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Il corpo esplicito
Breve storia critica

dell’erotismo occidentale

SAGGISTICA

CARMINE MANGONE





Per un mondo in cui l'amore sia di 
tutti e la parola “amore” non 

appartenga a nessuno





Mettendo le mani avanti

Un libro che affronti la materia dell’amore, sia esso saggistico o lette-
rario, è sempre, almeno in parte, la testimonianza sulla miseria di una
cultura che ha bisogno di un’opera del genere per organizzare teorica-
mente, o ricomporre simbolicamente, i vari tasselli dell’esperienza
amorosa. Una tale miseria emerge problematizzata anche dalle pagi-
ne di questo libro – appartenendo essa, beninteso, pure all’autore e al
suo ambiente di riferimento – e va ricondotta, in ogni caso, alle con-
dizioni reali dei rapporti affettivi tra gli uomini.

Il fatto tipicamente umano di scrivere e fissare attraverso la scrittura
i particolari rilevanti dell’esperienza, presuppone sempre una genera-
lità (di amanti, lettori, complici potenziali), alla quale l’autore riven-
dica in qualche modo l’appartenenza, testimoniando attraverso tale
adesione, in maniera indiretta, la propria partecipazione al possibile
dell’amore.

Il desiderio di riprodursi e perpetuare la vita, agente in gran parte
degli umani, viene surrogato dal desiderio di riprodursi e perpetuarsi
per mezzo del linguaggio. C’è quindi del sesso in ogni parola, una
tumescenza del desiderio in ogni concetto. Essi sono l’indice dell’e-
sterno, dell’altro, e l’esterno in questione non è soltanto il vagheggia-
re un amore che dia senso all’interno – al sé – ma è anzitutto da leg-
gersi come la pelle di un amore sempre possibile e che in niente si
vuole separato dal suo pensiero.

Scrivere, vuol dire farsi eco di ciò che non può smettere di amare.
Proprio a tal fine, occorre che si porti all’incessante parola dell’amo-
re la decisione, la potenza di ogni amore intravisto, possibile, impos-
sibile: rendere cioè sensibile, attraverso l’interminabile affermazione
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o narrazione del “corpo esplicito”, l’approccio del comune, dell’af-
fetto condiviso, con cui l’uomo è rinviato costantemente al mondo –
al mondo inteso come insieme di relazioni e progetti.

Nella parola poetica, si esprime il fatto che gli esseri amino. Nella
narrazione degli affetti umani, si afferma altresì il compito parados-
sale delle parole, ossia il loro impiego per dar voce al corpo che può
nascere o che è già nato realmente nella prossimità tra scrivente e let-
tori. In realtà, il corpo amoroso non scriverebbe, o non avrebbe alcun
bisogno di scrivere, se si trovasse impegnato carnalmente e senza posa
in questa prossimità.

Ogni testo d’amore, o sull’amore, è scritto per dare un qualche ri-
lancio all’esperienza amorosa. Ciò avviene perché il corpo dell’uomo
è delimitato dalla pelle, dalla morte, mentre il corpo dell’amore è in-
terminabile, incessante e mai dicibile una volta per tutte. Quest’appa-
rente contraddizione, è in realtà il luogo dell’umano in cui nascono
tutti i tentativi per creare una continuità tra vita e vita, tra vivente e
vivente, ivi compreso il tentativo costituito dall’amore stesso. 

In direzione fintamente opposta, ogni testo che abbia a che fare
con l’odio, è scritto invece per esorcizzare o dare un senso a un qual-
che deficit d’amore. Il cinismo, assai spesso, è una maschera davvero
ben portata, ma che non sempre riesce a celare, a un occhio attento,
le speranze ancora operanti nel profondo.

Amare e lasciarsi amare sono moti, processi che implicano un de-
nudamento del corpo, della mente. E non potrebbe essere altrimenti.
Nello slancio amoroso, si afferma l’esterno, il fuori, lo spazio dove ac-
cade il contatto tra i corpi, tra le menti. Si risale così alla superficie
dell’umano – all’origine del  comune,  della  comunanza – dove gli
eventi non avvengono solo per i corpi coinvolti nell’immediato, ma
anche per i corpi passati, presenti e futuri dell’amore. Nello slancio
amoroso, il corpo e la mente ridiventano la materia vivente che è e
resta alla base di ogni immagine dell’affetto. È come se il corpo e la
mente ritrovassero ogni volta la propria ‘carne’ toccando l’altro e fa-
cendosi toccare dal corpo, dai pensieri dell’altro. L’immagine dell’a-
more cede così il passo ai corpi amorosi, i quali non fanno altro che
passare dall’interpretazione delle loro possibili intese alla costruzione
reale di un contatto, di un’alleanza ‘toccante’ tra di essi.

Il corpo esplicito è il corpo di cui si parla, si blatera, si rappresenta
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senza veli la potenza o l’infamia. Con esso, si estetizza il mondo o lo
si ‘perverte’. È il corpo esposto e reso disponibile alla visione, al toc-
co, allo scambio, e ciò senza mezzi termini, potentemente, affinché si
possa aderire in modo ‘assoluto’ al suo godimento (al godimento che
possiamo trarne accedendovi tramite una rappresentazione) e nono-
stante l’indisponibilità eventuale di gran parte del corpo sociale.

Il corpo esplicito è anche la libertà violenta con cui esso viene co-
municato e per la quale si condensano, in parole o immagini, la deci-
sione carnale e l’accettazione senza compromessi della propria presen-
za al mondo. Una simile ‘libertà’ è l’aspetto più evidente, ma spesso
anche il meno autentico, di ciò che si potrebbe definire volontà d’a-
more. È un concentrato di desideri, emozioni e luoghi comuni del pen-
siero in cui reperire o credere di poter costruire una ‘verità’, una com-
piutezza degli affetti, ma il cui significato è puntualmente sospeso dal
suo stesso compimento  e dalla  conseguente,  continua necessità  di
eludere il fallimento di ogni tentata padronanza sull’amore.

L’esperienza amorosa si può narrare, ricordare, esaltare, però non
la si può dire senza inserirvi un quantum di approssimazione o di mi-
stificazione. Questa mancanza conduce l’uomo – con o senza sensi di
colpa – a una continua esposizione dei corpi, delle parole, e quindi a
dar vita al movimento storico della ricerca, della bellezza, come pure,
inevitabilmente, a far propria quella nota patetica che nasce dalla rei-
terazione stessa del tentativo.

Il presente libro, nella sua concisa densità, fa il punto sulle appros-
simazioni, sulle mistificazioni, senza mai nascondersi il patetico (e la
presunzione) dello sforzo. Nelle intenzioni dell’autore, c’è sì il desi-
derio di ricordare e rilanciare il senso dell’esperienza amorosa, ma
anche la volontà di capire da dove essa venga storicamente e dove
ancora potrebbe condurci.

Senza sterili estetismi o triviali commerci, viene da porsi una que-
stione essenziale, ironica: ciò che definiamo amore saprà ancora es-
sere una soluzione capace di dare un senso, un contenuto autentico
alle relazioni tra i viventi? Anzi, a dirla tutta: l’amore è mai stato dav-
vero una soluzione?

Di certo, esso non durerà in eterno: in àmbito umano, non esisto-
no, né potranno mai esistere delle modalità di relazione ritenibili eter-
ne, metastoriche. Che cosa accadrà quindi all’amore e ai corpi resi
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‘espliciti’? Come si trasformeranno? Su cosa andranno ad agire? Giunti
come siamo a un’immane e generalizzata esposizione erotico-porno-
grafica dei  corpi,  chi  e in che modo si  potrà  ancora  amare  senza
smarrirsi definitivamente nella foresta delle immagini e come scam-
pare alla macchina sociale di un godimento ormai collettivizzato, au-
tomatizzato, ordinato ad personam democraticamente?
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1
Amore carnale come ricerca di compiutezza

A partire dall’avvento della polis greca, e per tutta l’era cristiana, l’e-
rotismo non ha fatto altro che attraversare la civiltà occidentale in
modo incessante, quasi ossessivo.

Il pensiero che lo sostanzia presenta evidentemente aspetti pubbli-
ci spesso normativi, subordinati alla valorizzazione delle strutture so-
ciali esistenti, oppure viene consegnato (in maniera altrettanto funzio-
nale) alla sfera privata dell’individuo o alle diverse marginalità socio-
culturali – in tal caso, rimane sotterraneo, ‘carsico’, sottaciuto.

Con il termine ‘erotismo’, qui si intende quell’insieme di parole, se-
gni e rappresentazioni che sorge e si sviluppa intorno ai corpi e alle
cose dell’amore carnale, e che implica necessariamente l’esistenza di
un piano (di uno spazio relazionale) dove si associano, si confronta-
no o giungono a cozzare tra di loro gli affetti umani.

L’amore è una costruzione sociale innestatasi sui processi biologi-
ci concernenti la riproduzione sessuale degli uomini. Nasce da un dato
di fatto: l’individualità umana procede invariabilmente verso una co-
munità, un’unione affettiva con altri viventi, in un’aggregazione ma-
teriale e spirituale che trascende la necessità e i momenti della pro-
creazione. L’erotismo è il suo pensiero, il suo discorso, e ne rappre-
senta i rilanci, la memoria, la ‘narrazione’. Lungo tutto lo sviluppo sto-
rico della civiltà,  il concetto e le implicazioni dell’amore – vale a
dire: dei legami affettivi e carnali tra gli umani – si sono trasformati
senza posa e hanno finito per incistarsi nel corpo sociale e nel movi-
mento stesso dell’umanità.

È praticamente impossibile compendiare l’erotismo, credere cioè
di poterlo risolvere in modo compiuto all’interno di un’opera. Ogni
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lavoro sull’àmbito erotico presenterà infatti una qualche mancanza,
anche quando si porrà l’obiettivo di una tendenziale oggettività nel-
l’analisi dei vari elementi in gioco. L’erotismo è un pensiero che im-
plica sempre una molteplicità, un  n+1; sormonta invariabilmente il
corpo e le idee di chi se ne occupa proiettandolo in una sfida che lo
compenetra e che gli impone ogni volta di traversare più o meno cri-
ticamente il mondo e i corpi dell’altro.

L’erotismo è fatto di particolari, di premura per i dettagli. Anzi,
molto spesso, è proprio l’irruzione di un dettaglio a sedurre, a eccita-
re i sensi; è quasi sempre l’attenzione per uno svelamento, per un
‘denudamento’ specifico, a innescare un eccitamento, una connessio-
ne erotica tra due o più viventi. L’amore diventa così il movimento
verso una tendenziale unitarietà di tutti i dettagli carnali e affettivi.

L’erotismo – l’insieme dei saperi intorno all’amore carnale – pone
sempre un movimento contraddittorio: parte infatti da un desiderio
singolare (un desiderio determinato da elementi in parte soggettivi),
ma mira ogni volta a una compiutezza amorosa attraverso l’altro. Una
tale compiutezza, su cui inciampa o si attarda ogni pensiero dell’a-
more, viene esperita al culmine delle più intense passioni umane, tut-
tavia non è mai riferibile ‘oggettivamente’, se non per approssimazioni
o tentativi più o meno condivisibili; volendone dare una definizione,
si potrebbe dire che essa è l’intesa folgorante e fugace di due o più
unicità psico-fisiche all’interno di una data connessione erotica (dove
possono entrare in gioco, beninteso, anche elementi extra-umani, a
esempio Dio, gli animali, le cose, ecc.). Il discorso erotico nasce dun-
que come esito e continuo rilancio dell’umano, nonché come memo-
ria dei corpi amorosi, riferendosi specificamente alle possibilità di una
compiutezza carnale tra uomo e mondo.  L’amore carnale è forse il
più grande tentativo fatto dall’uomo per vivere la gioia ponendosi in
relazione con gli altri viventi. Anzi, si può dire che la ricerca di que-
sta gioia – e i suoi tentativi di iterazione insieme agli altri viventi –
possa essere una definizione pertinente dell’amore. L’uomo costrui-
sce l’amore per sviluppare ed esaltare la propria unicità di vivente al-
l’interno delle sue relazioni con il mondo. Ora, benché esistano amo-
ri portatori di sofferenze e grandi tumulti interiori, l’uomo cerca la
gioia e si rapporta incessantemente con l’idea storica dell’amore, an-
che quand’egli la critichi o la respinga. Nella civiltà umana, la ricer-
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ca dell’amore e il discorso erotico rientrano comunque in una più ge-
nerale ricerca di senso: l’amore dà senso alla vita e la vita assume un
senso amando. Anche chi non conosce l’amore, o non si pone la que-
stione di amare, sa che questo senso esiste. Negli ultimi millenni, l’a-
more ha preso piede, e la sua idea è divenuta universale, perché esso
va a mitigare le difficoltà di natura materiale o spirituale che l’uomo
incontra nei suoi àmbiti sociali. In tal senso, pur non ponendosi ne-
cessariamente come critica dell’alienazione sociale, l’amore è un pro-
cesso di difesa e affermazione dell’unicità in capo al vivente e, in
quanto tale, aspira sempre a rendere compatibili vita e gioia.

La gioia è un’emozione del vivente legata a un senso vivido di com-
piutezza, soddisfazione, benessere. Non presenta l’indeterminatezza,
la costante approssimazione metafisica della felicità. La gioia ha sem-
pre a che fare con una concretezza memorabile, carnale e unica delle
dinamiche affettive che il vivente costruisce nel mondo. Rispetto alle
congetture sulla felicità, la gioia ha sempre un corpo, una corrispon-
denza immediata alla presenza d’un corpo; non si subordina all’idea
di un determinismo sentimentale, né viene a realizzarsi a scapito del
vivente che la prova. La gioia è la compiutezza di precisi momenti,
l’irruzione del sorriso che strappa interi  territori  alle separazioni e
alla paura. In questo, si pone nettamente agli antipodi di tutte le incli-
nazioni al sacrificio derivanti da religione e politica. Attraverso la
gioia, si costruisce o si disvela l’essenziale che ci rende toccanti. At-
traverso di essa, si crea quell’apertura tra i viventi che trascende la
necessità materiale fornendo le basi per un concreto e mirabile affet-
to tra le unicità in gioco.
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2
La genesi del corpo amoroso

Definiti gli àmbiti d’indagine della presente opera, c’è da chiedersi
quando nasca storicamente l’amore e in che modo si sia sviluppata,
nel genere Homo, la limitazione delle pulsioni sessuali di natura ani-
male e il progressivo ‘abbellimento’ di questa stessa limitazione.

Secondo alcune ipotesi, si è trattato di un processo volto a conte-
nere la mobilità e gli accoppiamenti a fini procreativi per limitare la
sovrappopolazione delle comunità umane a partire dal Neolitico, os-
sia durante la transizione dal nomadismo dei cacciatori-raccoglitori
alla stanzialità dei primi agricoltori e allevatori – passaggio che se-
gna lo sviluppo delle principali dinamiche alla base della nostra ci-
viltà, tra cui: il distacco progressivo dalla natura (o, per meglio dire,
dall’alienazione naturale), l’affermazione del pensiero simbolico e il
formarsi delle prime riserve di ricchezza sociale. Dalla gestione di
queste ultime, vero fondamento dell’economia umana, vengono a de-
terminarsi la proprietà, il valore di scambio, la gerarchizzazione, il
potere, la guerra e una rigida divisione del lavoro tra maschi e fem-
mine.1  

Altre ipotesi agganciano la nascita dell’amore alla scomparsa del-
l’estro, del ‘calore’ periodico femminile, il che avrebbe portato le fem-
mine dell’uomo a una ricettività sessuale quasi illimitata, dando ori-
gine all’individualizzazione delle relazioni sessuali, ossia alla possi-
bilità di scegliere e mantenere un partner determinato, nonché all’au-
mento dell’attrattiva delle femmine verso i maschi e alla parallela di-
minuzione dell’attrattiva delle unioni omosessuali, molto frequenti so-
prattutto tra i cacciatori.2 Nella femmina dell’uomo, l’ovulazione non
è peraltro segnalata visivamente, anzi, rimane nascosta sia alla fem-
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mina che al maschio, caso unico tra i mammiferi (se si eccettua forse
il  bonobo). L’ovulazione nascosta va vista probabilmente  come un
meccanismo di difesa che la femmina dell’uomo ha adottato per limi-
tare l’infanticidio. Infatti, non potendo escludere la propria paternità,
il maschio avrebbe magari adottato dei comportamenti meno aggres-
sivi nei confronti dei piccoli. Lo sviluppo di un processo ovulativo
non visibile dall’esterno, unito a una ricettività sessuale continua, avreb-
be indotto una forte spinta verso la monogamia, sia perché il maschio
sarebbe rimasto più vicino alla donna per evitare che avesse rapporti
con altri maschi, ed essere quindi certo della paternità, sia per avere
più opportunità di fecondarla. Ricordiamo che quasi tutti i mammife-
ri restano per gran parte del tempo sessualmente inattivi e copulano
solo quando la femmina è in calore, ossia nel periodo dell’ovulazio-
ne; solo allora è possibile il concepimento e proprio per questo, du-
rante l’estro, le femmine mandano solitamente dei chiari segnali di di-
sponibilità ai maschi.

La postura verticale, insieme al raffinamento della prensione ma-
nuale e al parallelo sviluppo dell’encefalo, è stata indubitabilmente un
fattore essenziale per la comparsa dell’Homo sapiens, e, di conseguen-
za, per la definizione e l’organizzazione della sessualità umana. Le
dinamiche sessuali degli ominidi cambiarono radicalmente con l’ac-
quisizione della stazione eretta (i membri del genere Australopithecus
avevano una postura fondamentalmente bipodalica già nel Pliocene,
circa quattro milioni di anni fa). La transizione dalla posizione qua-
drupedica a quella bipede, con l’elevazione verso l’alto di tutto il cor-
po umano e le accresciute capacità di manipolazione, attraverso la
trasformazione degli arti anteriori in arti superiori, ha mutato in pro-
fondità la percezione del corpo (del proprio e di quello degli altri),
nonché le modalità di approccio nei confronti del mondo circostante.
Un esempio banale: gli umani, come pure i primati più vicini all’uo-
mo, toccano affettuosamente i piccoli (e gli altri in genere) usando le
mani, non più impiegando la lingua come fa la gran parte dei mam-
miferi: gli umani accarezzano, massaggiano, laddove gli animali lec-
cano, lisciano con la lingua; le mani degli umani tendono però a strin-
gere, a rinsaldare un legame attraverso la presa, mentre la lingua de-
gli animali scivola sul corpo dell’altro e lo percorre senza trattenerlo
– le mani sono quindi un raffinamento funzionale delle zampe, degli
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artigli; in quanto tali, continuano a ghermire l’altro e a condizionare
l’intelligenza dell’umano a partire dalla presa, dalla prensilità verso il
mondo.

Nell’Homo sapiens, viene a crearsi una specifica sinergia tra le fun-
zioni legate a bocca, mani e sesso. La nutrizione, la ricerca di contat-
to fisico e la sessualità, costruendo un equilibrio funzionale in seno
alla vita dell’essere umano, vanno a creare un’azione di continuità
verso gli altri viventi e il mondo. L’uomo sviluppa così la capacità di
godere di sé e dell’esistente. Soprattutto la sessualità, non operando
solo a fini riproduttivi, diviene storicamente una strumento di cono-
scenza dell’altro e di armonizzazione possibile tra i membri della co-
munità. L’acquisizione del linguaggio verbale, avvenuta all’incirca
200.000 anni fa, e lo straordinario sviluppo dell’attività encefalica
hanno poi influito profondamente sulle capacità di godimento dell’uo-
mo, soprattutto grazie all’intervento dell’immaginazione, facoltà con
cui si crea o si rielabora la rappresentazione di cose e situazioni an-
che non presenti direttamente ai sensi o non plausibili da un punto di
vista logico. Ed è proprio attraverso l’immaginazione che l’uomo co-
struisce e affina tutte le possibilità legate al fatto di esistere dentro un
corpo e dentro un mondo di relazioni. È l’immaginazione a tessere e
a concatenare i desideri costruendo o rievocando funzionalmente la
rappresentazione dell’oggetto che si  vuole  possedere,  contemplare,
acquisire. L’immaginazione è lo strumento di cui il corpo umano si
serve per desiderare, mentre il desiderio è l’insieme dei concatena-
menti tra il proprio corpo e ciò che è al di là, al di fuori di esso: «[...]
voi non desiderate mai veramente qualcuno o qualcosa. Voi desidera-
te sempre un insieme. [...] io non desidero una donna, io desidero an-
che il ‘paesaggio’ che è contenuto in quella donna, un paesaggio che
forse neanche conosco, ma che intuisco, e finché non ho sviluppato
questo paesaggio che l’avviluppa, io non sarò contento, cioè il mio
desiderio non sarà compiuto, resterà insoddisfatto. [...] Non si desi-
dera mai qualcosa di isolato. Per di più, non desidero neanche un in-
sieme, desidero in un insieme. [...] In altre parole, non c’è desiderio
che non scorra – proprio così: “che non scorra” – in un concatena-
mento. [...] Desiderare è costruire un concatenamento, costruire un
insieme. L’insieme formato da una gonna, un raggio di sole, una stra-
da. Il concatenamento di una donna, di un paesaggio, di un colore...
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Ecco cos’è il desiderio. È costruire un concatenamento, significa co-
struire una regione; vuol dire davvero concatenare.»3 

Gli appartenenti al genere Homo, come la gran parte degli animali,
sono dotati  di  un corpo sessuato,  tuttavia hanno acquisito storica-
mente la capacità di non doversi vincolare in tutto e per tutto al pro-
prio sesso biologico. Ciò di cui fa esperienza un maschio o una fem-
mina dell’uomo passa sempre attraverso il corpo, vale a  dire attra-
verso le percezioni che ne ha direttamente, oppure grazie a quelle
che gli vengono trasmesse dagli altri tramite il contatto o il linguag-
gio simbolico condiviso. Il corpo è lo strumento di conoscenza di sé
e del mondo, il luogo da cui prende forma e movenza il pensiero sim-
bolico. Per tale motivo, la vita psichica dell’uomo ne reca costante-
mente traccia. Ogni pensiero ha sempre una qualche attinenza con
un’esperienza sensibile, corporea – e ciò reciprocamente. Ne conse-
gue che l’essere umano, pur essendo situato in e da un corpo, è anche
capace di prendere distanza da ciò che lo situa. In realtà, questa di-
stanza è frutto di una separazione funzionale rispetto al cosmo, al ba-
cino universale della vita. Il pensiero simbolico, insieme all’immagi-
nazione che ne deriva, si è sviluppato proprio per rimediare al distac-
co, alla differenziazione, garantendo una continuità virtuale con gli
altri viventi. Uomini e donne pensano anzitutto la loro specificità, la
loro ‘differenza’, avvertono cioè al livello del pensiero la propria
unicità psico-fisica, relazionale, sessuale, e partendo da questa giun-
gono a definire e a interpretare la ‘realtà’, accogliendola, combatten-
dola, reinventandola ogni giorno, fino a modificare, tra le altre cose,
l’esercizio reale o simbolico della propria sessualità.
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3
Preistoria, asservimento della donna

e prime rappresentazioni sessuali

Nel Paleolitico medio (circa 100.000 anni fa), i gruppi umani subiro-
no dei pesanti condizionamenti geologico-climatici: i grandi freddi
delle glaciazioni restrinsero il manto vegetale utile al sostentamento
dell’uomo e imposero una totale riorganizzazione della specie. In quel
periodo, si ebbe uno sviluppo della caccia, soprattutto di quella agli
animali di grossa taglia, il che provocò sostanziali modifiche all’as-
setto delle comunità umane. Il singolo individuo non poteva cacciare
da solo la selvaggina pesante, dunque poteva garantirsi la sopravvi-
venza unicamente collaborando con gli altri. Ciò portò alla formazio-
ne di comunità umane più vaste e a una maggiore interazione tra di
esse, con la conseguente affermazione di scambi matrimoniali fonda-
ti sull’esogamia, ossia sulla scelta obbligata del ‘coniuge’ all’esterno
della propria cerchia comunitaria, che poteva coincidere con la pa-
rentela, il clan, la tribù, ecc. Il sistema esogamico ha dato origine al
tabù dell’incesto, universalmente diffuso  presso la stragrande mag-
gioranza dei  gruppi umani,  il  quale proibisce in modo tassativo il
rapporto sessuale e/o il matrimonio tra individui legati da determinati
vincoli di consanguineità, parentela o affinità. Da un punto di vista
‘sociale’, l’esogamia e il tabù dell’incesto nascono dunque per raffor-
zare i gruppi umani: a partire dal Paleolitico, le piccole comunità di
cacciatori-raccoglitori tendono ad allearsi tra loro e a concludere ma-
trimoni incrociati tra i proprî figli in modo da espandere e saldare i
legami tra i clan; così si garantiscono un maggiore aiuto in caso di
carestia o di pericolo esterno. D’altro canto, proibire l’incesto, fu an-
che frutto di una necessità d’ordine all’interno della famiglia: limi-
tando la rivalità sessuale tra i membri del clan e ‘istituzionalizzando’
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i loro rapporti, si evitava infatti una confusione quasi inestricabile e
si facilitava la successione dei saperi e degli utensili del clan da una
generazione all’altra lungo una precisa linea parentale.

La necessità di un mutuo appoggio tra i gruppi umani del Paleoli-
tico, onde assicurare la sopravvivenza della specie – insieme al con-
testuale affermarsi dell’esogamia – è stato il movimento che ha aper-
to le comunità e le ha costrette a toccare l’altro, a farlo entrare nel pro-
prio  paesaggio,  costruendo alleanze,  affetti,  inimicizie,  possibilità.
Un tale movimento non si è mai esaurito, anzi, si è esacerbato in epo-
ca storica, divenendo spesso un moto di conquista, di assoggettamen-
to dell’esistente.

Se il raggiungimento della stazione eretta ha fatto sì che l’uomo
staccasse materialmente una parte di sé dal suolo, dalla ‘natura’, arri-
vando a una riconfigurazione delle proprie funzionalità – basti pensa-
re, a esempio, alla grande specializzazione delle mani – e innescando
così una nuova visione del proprio stare al mondo, la collaborazione
tra i gruppi umani della preistoria ha accelerato invece gli scambi dei
saperi e la formazione del pensiero simbolico, il che, da un lato, ha
prodotto una sempre più rigida regolamentazione delle strutture co-
munitarie (vista anche la loro crescente complessità), mentre dall’al-
tro ha migliorato storicamente la padronanza umana su corpi e mon-
do, conducendo la specie, in tempi relativamente brevi, a considerar-
si la depositaria universale della vita e della morte.

La nascita della società – della civiltà umana – si fonda su una re-
golazione funzionale e affettiva del contatto, del tocco. L’uomo stac-
ca le zampe anteriori dalla terra e comincia ad afferrare le cose, a ma-
nipolarle, a cambiarne forma, funzione. Le braccia e le mani gli con-
sentono di dare un corpo alle proprie aperture. Toccando gli altri, e
dando un senso positivo o negativo al loro calore, alla loro consisten-
za, l’uomo emerge dall’indifferenza del cosmo. Nel flusso generale
della vita, l’apertura affettuosa verso l’altro è uno degli eventi con
cui accade l’umanità. Elevandosi da terra e andando incontro agli al-
tri (oppure respingendoli), l’uomo estende o serra il proprio territorio
fisico  e  mentale  a  seconda  delle  opportunità;  cerca  comunque  di
mantenerlo sicuro, stabile, e ne oltrepassa i confini solo quando la
sua ricerca di senso non ne metta a repentaglio l’integrità costitutiva.
In questa spazialità affettiva, il corpo è un elemento essenziale, un
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‘luogo comune’ della vita, e va a condizionare, con i suoi ritmi e i
suoi bisogni, il senso stesso della ricerca.

Nelle comunità preistoriche che vivono la transizione tra Paleoliti-
co e Neolitico, l’associazione degli individui è determinata funzio-
nalmente dall’esigenza di doversi difendere dalle forze della natura.
Con ogni evidenza, vi è una connessione diretta tra l’incidenza dei
fenomeni naturali e il progressivo sviluppo di costrizioni e violenza
nella vita dei gruppi umani. Non appena l’uomo inizia a opporsi in
modo ostile alla natura, anche e soprattutto alla natura che è dentro di
sé, si producono due livelli normativi: il primo, su scala comunitaria,
crea obbligazioni vincolanti per tutti i membri di una determinata co-
munità; il secondo, su un piano generale, giunge a uniformare alcune
regole di convivenza intercomunitarie e a estenderle universalmente
a tutti gli individui della specie umana (tabù del cannibalismo, tabù
dell’incesto).

L’abbandono del nomadismo e il passaggio all’agricoltura genera-
no le prime forme di proprietà dei beni materiali e, con esse, nella
generale dinamica esogamica, si afferma una tendenza ad avere rap-
porti monogamici e stabili tra i sessi, la quale mitiga o addirittura re-
stringe le pulsioni sessuali dei singoli nel quadro di regole determi-
nate su scala collettiva – regole legate chiaramente alla gestione (e
alla successione ereditaria) della proprietà. Il governo e la repressio-
ne delle pulsioni sessuali sono quindi dei fattori essenziali nella con-
servazione e nell’accumulazione delle ricchezze sociali.

Finché il livello tecnologico dei gruppi umani era basso, non esi-
steva alcuna eccedenza derivante dalle attività comunitarie: tutto ve-
niva consumato nell’immediato, ci si spostava portandosi dietro l’es-
senziale e quindi non si avevano degli individui abili che restassero
inoperosi e approfittassero degli eventuali surplus. Nel Paleolitico, la
‘divisione del lavoro’ tra maschi e femmine doveva essere piuttosto
elementare e non così rigida come dal Neolitico in poi. È probabile
anzi che le donne cacciassero insieme agli uomini. Sulla base dei ri-
trovamenti archeologici e di accurate analisi biometriche, si è scoper-
to, a esempio, che presso il popolo degli Sciti, originario dell’attuale
Siberia meridionale, un terzo delle donne, presumibilmente fino al II
secolo d.C., veniva sepolto con la propria armatura e presentava le
stesse ferite da combattimento degli uomini; testimonianza indubita-
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bile che siano esistite delle guerriere e delle cacciatrici che corrispon-
dono alla descrizione delle mitiche Amazzoni.4 Le donne del Paleoli-
tico non solo dovevano avere delle abilità del tutto simili a quelle de-
gli uomini, ma da esse dipendeva anche la trasmissione dei beni e dei
titoli comunitarî alle nuove generazioni. La linea di discendenza era
infatti matrilineare, si fondava cioè su un sistema comunitario in cui
la successione era garantita per via femminile. La ragione è quasi ov-
via: in un regime di sostanziale promiscuità sessuale, qual era quello
paleolitico, si poteva attribuire con certezza soltanto la maternità.

Con i progressi della tecnologia – sviluppo della metallurgia, do-
mesticazione di animali e piante – ci fu un netto incremento nella pro-
duzione di ricchezza ‘sociale’. L’uomo cominciò a produrre più di
quanto consumasse e coloro che avevano accesso a tale eccedenza fi-
nirono per ‘istituzionalizzare’ il loro controllo su di essa e per preten-
dere che la si lasciasse ai proprî discendenti. Con la nascita della pro-
prietà, fa la sua comparsa la famiglia patriarcale: in una comunità
dove il ruolo dei maschi diventa preponderante, e in cui si afferma la
proprietà privata, non si potevano avere dubbi sulla legittimità dei di-
scendenti destinati ad ereditare i beni di famiglia. Per rendere certo il
riconoscimento della paternità, si diffusero quindi il matrimonio mo-
nogamico e una morale sessuale collettiva che esigeva la verginità
pre-matrimoniale  della  donna  e  la  sua  assoluta  fedeltà  al  marito
(giungendo persino a punirla con la morte in caso di adulterio).

La costruzione del patriarcato condusse a ciò che Friedrich Engels
ha definito:  «La  sconfitta  sul  piano storico e  universale  del  sesso
femminile»5 il che è senz’altro incontestabile. La donna si è vista as-
servita, avvilita, resa in tutto e per tutto dipendente dal maschio. Il
suo assoggettamento è stato legittimato storicamente da una presunta
inferiorità biologica.  Ritenuta  infatti  il  ‘sesso debole’,  la  femmina
dell’uomo ha finito per essere una semplice figurante nelle narrazioni
dell’umanità. La Storia è stata scritta dai maschi e le donne vi com-
paiono tutt’al più come semplici comparse, addette alla riproduzione
della specie e alla cura dell’economia domestica. Detto questo, resta
sempre da appurare perché le donne, in pochi millenni, abbiano per-
messo ai maschi di ridurle gravemente dentro le strutture sociali nate
con le trasformazioni neolitiche. Quale tipo di crisi ha convinto le
donne a rinunciare alle proprie posizioni in seno alle comunità uma-
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ne e ad abbracciare un sistema che le avrebbe pesantemente oppres-
se? Forse una catastrofe climatico-geologica di proporzioni immani
che ha portato l’intera specie sull’orlo dell’estinzione? E a quel pun-
to: si può ipotizzare un’assunzione di responsabilità ‘sociale’ da par-
te della donna e un suo ‘specializzarsi’ nel ruolo di madre in modo
da garantire l’umano? O dobbiamo mettere nel conto soltanto un ra-
zionale, continuo e deliberato uso della forza da parte dei maschi in
una sorta di guerra non dichiarata contro le donne? In quest’ultimo
caso, le probabili ‘specializzazioni’ dei maschi – in primis: metallur-
gia e produzione di armi – ne avrebbero sviluppato la potenza fino a
trasformarla in forme di violenza intraspecifica (patriarcato, guerra) e
interspecifica  (domesticazione,  caccia  alla  grossa  selvaggina).  In
realtà, molto probabilmente, le due tendenze hanno concorso insieme
a semplificare e a irrigidire l’immaginario femminile intorno all’idea
sacrificale – all’impianto devozionale – di una maternità intesa come
luogo privilegiato della donna, nonché come processo di riproduzio-
ne per antonomasia. Il controllo patriarcale della riproduzione uma-
na, per alcuni millenni, è diventato così uno dei fondamenti per go-
vernare ogni forma di produzione e riproduzione sociale. Anzi, con il
patriarcato, la stessa procreazione è diventata una forma di produzio-
ne sociale.

Nel periodo che abbraccia le ultime culture del Paleolitico  supe-
riore europeo – ossia la fase che va dall’Aurignaziano alla fine del
Magdaleniano (tra i 47.000 e i 10.000 anni fa) – si può dire che nasca
la rappresentazione erotico-sessuale dell’uomo. In quest’arco tempo-
rale si diffondono infatti le prime raffigurazioni degli organi sessuali
umani. Vulve e falli vengono rappresentati da soli o uniti tra loro, e
appaiono sia come attributi di figure umane intere, sia a sé stanti. In
quest’ultimo caso, il dettaglio del sesso femminile o maschile è reso
con poche linee, dimostrando una grande capacità di astrazione, in
quelle che sono dunque delle vere e proprie metonimie visive indi-
canti la parte per il tutto (in altre parole, già si disegnava la fica per
indicare la femmina dell’uomo o il cazzo per designare il maschio).
Gli esempi di figurazioni sessuali preistoriche si sprecherebbero: ci
sono le vulve di La Ferrassie (nel dipartimento francese della Dordo-
gna), oppure le cosiddette “veneri paleolitiche”, come la statuina gra-
vettiana della Venere di Willendorf (Austria) o quella in avorio di
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Hohle Fels, ritrovata nel 2008 in Germania e risalente a un periodo
tra i 31.000 e i 40.000 anni fa; ci sono poi le numerose incisioni raf-
figuranti vulve del sito di Abri Cellier (sempre in Dordogna), tra le
quali spicca quella che associa una testa equina a un sesso femminile
stilizzato; abbiamo altresì il ‘ciclo’ di incisioni sulla riproduzione uma-
na di Cueva de los Casares, nella provincia spagnola di Guadalajara,
che include la raffigurazione forse più antica di un coito umano (da-
tata 30.000-25.000 a.C); e come non ricordare anche gli “amanti di
Valdaro”, uomo e donna neolitici rinvenuti abbracciati nel 2007 in
provincia  di  Mantova,  o  l’uomo  itifallico  con testa  d’uccello  delle
grotte di Lascaux di cui parla Georges Bataille in Les Larmes d’Éros?
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4
La carnalità nell’antico Egitto

Prendendo in considerazione i reperti archeologici giunti fino a noi,
possiamo affermare con certezza che la rappresentazione umana del
sesso era già ricca e matura nell’antico Egitto.

Un documento eccezionale è il cosiddetto “Papiro erotico di Tori-
no”, inventariato con il numero 55001 presso il Museo Egizio del ca-
poluogo piemontese. Risalente presumibilmente al XII secolo a.C.,
ossia all’epoca ramesside, il papiro era costituito in origine da una
parte satirica e da una parte erotica, ma a tutt’oggi si conserva solo la
seconda,  per quanto gravemente  danneggiata.  Conosciamo comun-
que l’intero contenuto iconografico del reperto grazie alle riproduzio-
ni eseguite nell’Ottocento dall’egittologo Ippolito Rosellini.

La sezione erotica del documento contiene dodici vignette raffigu-
ranti giochi amorosi eterosessuali e scene grottesche a sfondo sessua-
le. Sui margini del papiro, figurano inoltre commenti gioiosi ed espli-
citi, del tipo: «...venite dietro di me col vostro amore, oh! Sole, avete
scoperchiato il mio cuore, che lieta fatica...».

Anticipando di circa 1600-1700 anni la prima edizione del Kāma
Sūtra (il famoso testo indiano sui comportamenti sessuali), il papiro
55001 illustra svariate posizioni amatorie e lo fa con un’evidente gio-
cosità. Quasi sicuramente era un’opera destinata a divertire – con un
codice linguistico ‘basso’, ma non privo di raffinatezza – uomini di
corte e membri delle classi abbienti.

Anteriore di 2-3 secoli è il Papiro di Ani, redatto dallo scriba omo-
nimo durante la XVIII dinastia. Si tratta di una versione del  Libro
dei Morti egizio, che al capitolo XXI presenta una raffigurazione in
cui si vede Iside inginocchiata davanti a un uomo mummificato e rit-
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to in piedi. Secondo alcune interpretazioni, la dea sta praticando una
fellatio per riportare in vita il morto.

È noto peraltro che gli egizi credessero a un’attività sessuale anche
oltre la morte e che, per questo, fornissero le mummie maschili di un
pene finto e quelle femminili di due seni posticci. All’epoca, si usa-
vano pozioni e pomate per uso contraccettivo o per curare l’impoten-
za e i disturbi dell’apparato genitale: il Papiro Ebers (1550 a.C.), alla
prescrizione 633, riporta la ricetta di un unguento da applicare local-
mente sul pene per rinvigorirlo e i cui ingredienti sono giusquiamo,
salice, ginepro, acacia, giuggiolo, mirra, ocra gialla e rossa. Non bi-
sogna poi dimenticare i tanti riferimenti alla sessualità nella mitolo-
gia egizia. Il dio Shu, insieme alla sorella e moglie Tefnut, nacque
dallo sperma di Atum, il dio creatore, il quale li aveva generati ma-
sturbandosi (in un papiro conservato al British Museum, il n. 10 018,
si vede addirittura Atum praticarsi un’autofellatio!). Il dio della ferti-
lità, Min, era raffigurato sempre con il pene eretto, e durante il Nuo-
vo Regno (1550-1078 a.C.) lo si ingraziava a ogni incoronazione per
garantire vigore fisico e un erede maschio al nuovo faraone.

Insomma, per gli egizi, ancor prima di greci e romani, l’erotismo
aveva preso una forte caratterizzazione simbolico-sociale e rappre-
sentava a tutti gli effetti un aspetto essenziale della vita umana.
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5
“Eros che scioglie le membra...”

Nell’antica Grecia, Eros (Ἔρως), prima di assumere le fattezze di un
fanciullo armato di arco e frecce (il Cupido dei Romani), è origina-
riamente una forza indomabile, ineludibile e che non ha un sembian-
te umano. Pausania, nel II sec. d.C., riferisce che a Tespie, in Beozia,
si anteponeva da sempre il culto di Eros a quello di tutti gli altri dèi e
che i tespiesi ne onoravano una statua antichissima, costituita prati-
camente da una pietra quasi grezza.6 Il culto tespiese, forse di origini
preistoriche, era legato al mito di Narciso. Quest’ultimo, dopo aver
visto la propria immagine riflessa nell’acqua, cade innamorato di se
stesso, indotto a ciò da un Eros incolleritosi perché non corrisposto
amorosamente.  Il  fanciullo,  incapace  di  gestire  un simile  inaudito
sentimento, finirà per uccidersi.7 Il mito di Narciso, tra le altre cose,
vuol essere evidentemente una rappresentazione del pericolo insito
nel venir presi,  in un modo che noi oggi  definiremmo ‘delirante’,
dalla passione amorosa e dalle mire di Eros. Il “più bello tra gli dèi”,
secondo Esiodo, era capace infatti di “sciogliere le membra” sia agli
umani, sia agli dèi, prevalendo così su ogni loro sapienza e volontà.8

Non a caso, la medesima immagine delle membra ‘sfatte’ dall’impe-
to amoroso torna alla lettera anche in un celebre frammento di Saffo:
«Ἔρος δηὖτέ μ' ὀ λυσιμέλης δόνει, / γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον
(Eros che scioglie le membra mi scuote ancora: / dolceamara invinci-
bile fiera).»9 

Curiosa è poi l’origine del dio. Nel  Simposio di Platone,10 la tro-
viamo tratteggiata nella famosa esposizione di Diotima di Mantinea
(V sec. a.C.), secondo cui Eros era nato dall’unione tra Penìa (simbo-
leggiante il bisogno, la mancanza) e Pòros (l’espediente, l’ingegno),
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combinazione dunque di elementi positivi e negativi, belli e brutti,
umani e sovrumani, dove la natura ingegnosa del desiderio si sposa a
una forza perpetuamente inquieta, oscura, oscillante senza fine «tra
l’uno e l’altro estremo» e che avvicina il divino Eros dei Greci meno
all’idea moderna dell’amore e più al magma delle passionalità istin-
tuali,  sornioni,  incontrollabili.  Lo  stesso  Platone,  quando  parla  di
eros uranio (ουράνιος ἔρως), ossia di amore “celeste”, contrapponen-
dolo  a  quello  pandemio (πάνδημος  ἔρως),  il  quale  “appartiene  a
tutti”,  pone nel  primo le relazioni  pederastiche,  non escludendone
quindi le implicazioni carnali.

I Greci furono anche i creatori della prima letteratura erotica che si
conosca, nonché dei suoi varî sottogeneri. Alcmane, uno schiavo vis-
suto a Sparta nel VII sec. a.C., città che si diceva non potesse genera-
re poeti al suo interno, fu l’iniziatore della lirica amorosa. Il poeta
trace Sòtade di Maroneia (III sec. a.C.), autore di versi lascivi, grevi
e, a quanto pare, inventore del palindromo, fu imprigionato e fatto
uccidere dal faraone Tolomeo II Filadelfo per un verso che attaccava
violentemente le nozze incestuose di questi con la sorella Arsìnoe: «ε
ς ο χ σίην τρυμαλι ν τ κέντρον θε ς (Tu spingi il pungolo in un buco
proibito).»11 E oltre alla già citata Saffo, come non ricordare l’osceni-
tà di Ipponatte, l’accesa sensualità di Meleagro di Gadara o i funam-
bolismi linguistici del Lisistrata di Aristofane? Pura finzione storica,
questa celeberrima commedia aristofanea, portata in scena per la pri-
ma volta ad Atene nel 411 a.C., narra lo stratagemma messo in atto
dalle donne ateniesi per far cessare la guerra del Peleponneso: su isti-
gazione di una di esse, Lisistrata appunto, mettono in pratica un vero
e proprio sciopero del sesso negandosi carnalmente ai proprî mariti
finché non si ponga fine alle ostilità. Nell’intreccio dei dialoghi, Ari-
stofane infila scene e battute licenziose che hanno fatto scuola, usan-
do termini o coniando analogie e neologismi che oggi appaiono assai
arditi, come: παγκατάπυγον (“tutta rotta in culo”) o ῥοπαλισμούς (“ere-
zioni degne d’una clava”).

Sempre in Grecia nascono i primi tentativi di regolamentazione delle
‘cose d’amore’  traduzione approssimativa di  aphrodisia (τάαφ-
ροδίσια), termine che indicava unitariamente pratiche, elementi car-
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nali e piaceri attinenti il sesso, e che i Romani avrebbero tradotto ge-
nericamente con venerea. Tuttavia, non sarà il piacere sessuale in sé
a essere avversato o imbrigliato dai Greci, bensì le ‘intemperanze’ a
esso legate, e questo ai fini di un equilibrio personale e sociale. Le
opere di Ippocrate o di Platone (le  Leggi,  il  Simposio), come pure
l’Economico di Senofonte – vasto trattato sulla vita coniugale – o
l’Orazione a Nicocle di Isocrate, tanto per citare alcuni classici, co-
stituiranno la base su cui verranno eretti i regimi morali del tardo Im-
pero romano nei primi secoli della nostra era. E già a partire da Plu-
tarco, e dal suo dialogo Sull’amore, farà capolino una nuova erotica,
più legata, almeno nominalmente, alla norma eterosessuale, al matri-
monio, e meno propensa ad avallare le consuetudini pederastiche del-
la tradizione ellenica.12

In quanto a produzione letteraria licenziosa, i Romani non furono da
meno dei Greci. I secoli che vanno dal I a.C. al II d.C. vedono infatti
un susseguirsi di opere memorabili. Dalle splendide liriche di Catullo
all’Ars amatoria di Ovidio, dal Satyricon di Petronio agli osceni epi-
grammi di Marziale, fino ad arrivare all’Asino d’oro di Apuleio, la
letteratura erotica latina rappresenta un bacino significativo, impre-
scindibile e che, non a caso, è stato in seguito ripreso, saccheggiato e
imitato da un stuolo di continuatori.

La libertà estrema e senza ritegno (la  licèntia) con cui gli autori
greco-romani hanno tratteggiato le questioni dell’amore e del sesso,
rappresenta la prima grande condensazione storica del discorso amo-
roso. Viene innescato un flusso di segni che crea un territorio di li-
bertà, di costante rilancio del gesto erotico, facilmente riconoscibile,
delimitato, benché continuamente riscritto, rifatto, in un ritorno in-
cessante dei medesimi elementi erotici, nel tentativo singolare (e for-
se patetico) di rendere questo stesso ritorno – quest’incessante e pro-
blematizzata ripetizione – un àmbito soggetto alla potenza degli atto-
ri e non necessariamente (o non completamente) alle strutture norma-
tive del potere.
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6
Una piccola Sodoma in ogni corpo:

la lussuria nell’era cristiana

Il cristianesimo, a partire da Paolo di Tarso, stigmatizza le pratiche e
i discorsi erotici dell’antichità, esalta il celibato e aggancia la sessua-
lità umana alla procreazione e al matrimonio eterosessuale ridimen-
sionando ulteriormente la condizione sociale della donna, invero già
piuttosto limitata nella stessa democrazia ateniese (dove i diversi ruoli
di moglie, etera o concubina, erano del tutto funzionali a una regola-
zione patriarcale delle intemperanze asociali derivanti dalla passione
amorosa). La Prima lettera di San Paolo ai Corinzi, anche in contra-
sto con i quattro vangeli canonici, costituisce uno dei pilastri dottri -
narî della misoginia e della ginecofobia che si stabiliranno nel mon-
do cristiano: ulteriore strappo rispetto al bacino naturale della vita e
alle originarie prerogative creative e procreative della donna.13

Nella crisi di valori e nella decadenza politica del tardo Impero ro-
mano, si assiste così a una progressiva diffamazione della sessualità,
al deprezzamento della donna, nonché a una più rigida standardizza-
zione matrimoniale dei rapporti tra i due sessi e a un’apologia dell’a-
scesi, della ‘mortificazione della carne’. L’amore viene spiritualizza-
to, traslato verso un altrove metafisico; il discorso sull’amore verte
allora sulla repressione delle istanze carnali e sull’Imitatio Christi,
sancendo la necessità della sofferenza per entrare nel regno di Dio e
la conseguente colpevolizzazione (e criminalizzazione) del piacere e
del godimento. In tal senso, un esempio di indiretta e curiosa lettera-
tura erotica cristiana è rappresentato dai libri penitenziali  (VII-XI
sec.), ossia dai manuali destinati ai confessori religiosi e contenenti
l’elenco dei peccati da sanzionare, accompagnati chiaramente dalle
rispettive tariffe penitenziali. La categoria più ampia, neanche a dir-
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lo, era quella relativa ai peccati sessuali: il cosiddetto penitenziale di
Burcardo di Worms (il Libro XIX del suo Decretum), risalente ai pri-
mi dell’XI secolo, enumerava, tra le altre colpe: varie tipologie di in-
cesto e sodomia, sesso con animali (come a esempio pecore e volatili
da cortile), masturbazione con attrezzi di legno, orgasmo in chiesa,
ecc.14

In realtà, per secoli, le strutture ecclesiali cristiane, soprattutto  a
causa della frammentazione sociale e politica dell’impero, non riu-
scirono a impedire il formarsi di vaste sacche sociali in cui il cristia-
nesimo delle origini era spesso ibridato con evidenti residui di paga-
nesimo. I Barbelognostici (II-III sec. d.C.) credevano in un principio
originario femminile, chiamato Barbelon, e si diffusero soprattutto in
Siria ed Egitto, elaborando testi gnostici come gli Apocrifi di Gio-
vanni e, presumibilmente, il Vangelo di Maria. I Fibioniti (III-IV sec.)
erano una setta a sfondo religioso-sessuale, sorta ad Alessandria d’E-
gitto, che praticava orge e spermatofagia rituali. I Carpocraziani, pre-
senti anche a Roma dal II sec., ritenevano che l’anima dell’uomo era
stata intrappolata nel corpo da angeli decaduti (ossia da demoni) e da
quel momento sottoposta alla sofferenza di incessanti reincarnazioni,
pertanto pensavano che solo il rifiuto delle leggi del mondo (come
aveva fatto, a loro dire, Gesù Cristo), insieme al perseguimento dei
proprî desideri, potesse portare alla salvezza (alla riconquista del cie-
lo); a tal fine praticavano il libertinaggio, il rifiuto del matrimonio,
l’abolizione delle gerarchie sociali e la messa in comune dei proprî
beni, in una sorta di comunismo ante litteram. Ancora nel basso Me-
dioevo abbiamo movimenti ereticali che presentano chiare analogie
con le sette gnostiche dei primi secoli della cristianità, come a esem-
pio i Fratelli del Libero spirito (XIII-XIV sec.), i quali sostenevano
di essere perfetti, puri di cuore, e di non peccare neanche compiendo
azioni  considerate  solitamente  immorali  (come quelle sessuali),  in
quanto già investiti dello Spirito Santo.15 In seno alla stessa Chiesa,
ci fu poi per tutto il Medioevo un lassismo e una tolleranza abbastan-
za diffusa, benché altalenante, verso le pratiche sessuali dei religiosi,
almeno fino al Concilio di Trento (1545-1563), che ribadì e fissò con
netto rigore il celibato per gli ecclesiastici cattolici.

Nel corso del Medioevo, i poteri religiosi e politici scateneranno
una vera e propria guerra morale nei confronti della lussuria, che
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avrà il suo culmine con la Controriforma tridentina (seconda metà
del XVI secolo). I tentativi moralizzanti della classicità, atti a mitiga-
re le sregolatezze dell’amore e del sesso, si mutano così in una siste-
matica opera di repressione, nonché di progressivo occultamento del-
la sessualità, mediante una riduzione colpevolizzante  dell’erotismo
nell’àmbito individuale e privato. Si ha parimenti un parziale slitta-
mento semantico del vocabolo: il latino luxuria indicava le sfrenatez-
ze in genere, il rigoglio, l’eccesso di vita – significato che si ritrova
tuttora nell’uso di “lussureggiante” – e in ciò aveva sovente una con-
notazione negativa,16 tuttavia non era ancora limitato agli ‘eccessi’
sessuali, non veicolava già quell’accezione esclusiva che avrebbe as-
sunto per definire e stigmatizzare il  ‘vizio capitale’ legato alle cose
del sesso.17

Restando in tema di parole, è ancor più significativo l’adattamento
funzionale del latino medievale  sodomia.  Il  termine,  oggi desueto,
nasce in àmbito religioso: Sodoma è infatti la città biblica distrutta da
Dio a causa della ‘perversione’ dei suoi abitanti, i quali avevano ten-
tato lo stupro dei due angeli (maschi!) ospitati da Lot.18 Nel Medioe-
vo, il vocabolo acquisisce tuttavia una preponderante valenza giuridi-
ca, finendo per designare un insieme piuttosto variegato di  ‘crimini
sessuali’. Partendo infatti dalla condanna dell’omosessualità maschi-
le nel tardo diritto romano – la prima legge omofoba è la Cum vir nu-
bit in feminam, promulgata dagli imperatori cristiani Costante e Co-
stanzo II nel 342 d.C., poi ripresa e inasprita dal Codex di Teodosio
II (439) e dal Corpus iuris civilis di Giustiniano I (VI sec.) – la paro-
la “sodomia” viene estesa a svariate pratiche erotiche, anche molto
diverse dal coito anale omosessuale, facendola così diventare, a tutti
gli effetti, una vera e propria categoria repressiva. Ancora nel 1697,
il giureconsulto Marc’Antonio Savelli, auditore presso la Rota crimi-
nale di Firenze, poteva scrivere: «Sodomia propriamente si dice quel-
la,  che si  commette  fra maschi  [...]  Viene però anco sotto  questo
nome di Sodomia ogn’altro atto venereo contro natura, anco fra Don-
ne,  come fricandosi,  ò con qualche instromento materiale facendo
atti venerei, ò fra maschi, che con le proprie mani, ò l’un l’altro si ca-
gionassero polluzioni [...]. Siccome, se alcuno si mescolasse carnal-
mente con animali bruti, questo pure si dice contro natura del genere
umano e viene sotto nome di Sodomia [...]. Sodomia si commette
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anco fra Uomo, e Donna conoscendola carnalmente fuor del vaso na-
turale, ancorché fusse la propria moglie.»19 

Appare evidente che la repressione cristiana medievale finisca in
realtà per far proliferare, benché in modo nascosto o indiretto, il di-
scorso amoroso. Anzi, la stessa repressione, pur sollecitando rigoro-
samente una normatività matrimoniale ed eterosessuale, crea o indu-
ce simmetricamente un piano di affioramento, individuazione e ru-
bricazione delle trasgressioni.

Le parole lavorano per il potere e, di converso, vengono usate per
creare un àmbito parallelo di trasgressione e problematizzazione dei
vincoli imposti dalle autorità costituite. La dialettica tra i due movi-
menti è una risultante socioculturale, che, a sua volta, va a incidere
sugli strumenti di gestione del potere, sulla comunicazione pubblica
degli elementi erotici e sulle capacità ricettive e critiche di coloro che
esperiscono l’amore. C’è un continuo rincorrersi tra significati e si-
gnificanti, benché all’interno di un dominio – quello erotico – che è
comunque separato pubblicamente dal resto delle attività umane, su-
blimato com’è in dinamiche di valorizzazione (non solo estetizzanti)
di ogni singolo frammento dell’amore e, generalmente, al di fuori di
qualsiasi visione unitaria del mondo che non sia quella religiosa.

In altre parole, all’approssimarsi della modernità, si ha un massic-
cio imbrigliamento delle cose amorose in un àmbito particolare e ri-
gidamente normato, anche per ciò che concerne le loro eventuali ma-
nifestazioni di rottura o negazione dello status quo. Abbiamo un amo-
re – un flusso di passioni – che è sostanziato storicamente da precise
codificazioni dei segni e dei comportamenti umani, e non semplice-
mente tramite prescrizioni morali e religiose, ma anche grazie all’a-
mor cortese dei trovatori, allo stil novo e a tutte quelle ‘regole’ che,
senza posa, fino ai giorni nostri, sono nate all’interno di espressioni
separate socialmente dall’immediatezza degli affetti umani (soprattutto
in àmbito estetico). Questo flusso di passioni ed espressioni amorose
finisce nondimeno per innestare puntualmente delle pietre d’inciam-
po all’interno dello stesso movimento dialettico che cerca di ordinar-
lo, di dirlo secondo le regole, e ciò nel tentativo sempre riproposto di
abbattere ogni mediazione che si frapponga allo sviluppo condiviso
dei godimenti umani.
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7
Emergenza del discorso moderno intorno ai corpi

Nell’Italia medievale, soprattutto dopo l’anno Mille, la crescita eco-
nomica dei ceti artigiani e mercantili borghesi, la ripresa degli scam-
bi e l’autonomia politica e culturale dei Comuni del Centro-Nord, fu-
rono tra le cause del passaggio dalla lingua latina a quella volgare.
Il latino medievale rimase appannaggio dell’alto clero e dei dotti, in
quanto lingua codificata e autorevole, mentre il latino volgare parlato
dalle classi subalterne fu attraversato da svariati flussi di semplifica-
zione (basti pensare, a esempio, al minor numero di declinazioni, alla
scomparsa del genere neutro e al diverso sistema vocalico dell’italia-
no) e andò incontro a un arricchimento lessicale dovuto non solo al
contatto con i popoli invasori o con certa letteratura francese  (fa-
blieaux e chansons de geste), ma anche alla maggiore libertà espres-
siva del ‘volgo’.

In àmbito linguistico italiano, a partire dal XIII secolo, vengono a
crearsi due distinti processi. Anzitutto, si ha la progressiva codifica-
zione di una lingua letteraria volgare incentrata sul dialetto toscano;
ciò è dovuto sia alla grande influenza esercitata dagli scrittori fioren-
tini (Dante, Petrarca, Boccaccio), sia al potere economico e politico
dei Comuni toscani dell’epoca. Parallelamente, le specificità geopoli-
tiche della penisola facilitano e mantengono un insieme di lingue mi-
nori – di imbastardimenti locali del volgare o di riviviscenze dei dia-
letti – che produrrà incessantemente delle linee di fuga, delle speri-
mentazioni all’interno stesso della lingua nazionale che si va coagu-
lando, aprendo così degli squarci di libertà (o delle semplici nicchie di
sopravvivenza) a tutto vantaggio delle culture subordinate, antagoni-
ste e minoritarie. Un chiaro esempio è lo sviluppo di quei filoni scher-
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zosi, allusivi o pesantemente osceni che attraversano i primi secoli
della letteratura italiana. Dalla poesia “alla burchia” ai capitoli berne-
schi,  dalle intemperanze aretiniane alla poesia fidenziana, da certe
triviali parodie del marinismo fino ai versi erotici di autori dialettali
del Settecento come il veneziano Giorgio Baffo o il catanese Dome-
nico Tempio, si ha la continua emergenza di temi burleschi e sessuali
che vanno ad attaccare, da un lato, la staticità del mondo feudale e,
dall’altro, i luoghi comuni di quel nuovo potere che si va addensando
storicamente intorno all’affermazione economica della borghesia.20

Lo sviluppo di una lingua è sempre la risultante di un processo, di
un movimento teso a far emergere i segni e le formazioni significanti
che si rivelano funzionali alla produzione, al raffinamento o alla messa
in discussione dei saperi. I segni e le rappresentazioni sono strutture
originate dalla riflessione umana sul divenire, sull’attraversamento dei
mondi reali o possibili. Il divenire delle relazioni tra uomo e cosmo
implica d’altronde una verifica incessante del territorio fisico e men-
tale in cui si va ad agire. Il fenomeno stesso della vita abolisce co-
stantemente l’idea della morte, della fissità, e ci allontana senza posa
dalla staticità del pensiero. Il divenire è la costante ripresa (il rinno-
vato pensiero) di una contiguità tra tutte le cose. Una volta persa la
continuità originaria con la natura, l’uomo cerca di ricostituirla alme-
no artificialmente nel dominio del pensiero simbolico. Emblematico
è l’etimo stesso della parola “simbolo” – dal greco σύμβολον (súm-
bolon), composto dalle radici: σύμ- (“insieme”) e βολή (bol , ossia
“lanciato”, “messo”) –, il cui senso è chiaramente un metter insieme
parti distinte, separate; evocazione o progetto di una connessione, di
una ri-associazione con corpi o elementi ‘originarî’.

Anche l’amore carnale ha assunto storicamente un significato simbo-
lico di ricomposizione rispetto a una perduta unità originaria, basti
pensare al mito dell’androgino primordiale narrato da Aristofane nel
Simposio di Platone. Secondo la narrazione aristofanea, gli umani ap-
partenevano originariamente a un terzo genere, l’ermafrodito, il qua-
le riuniva in sé i caratteri del maschio e della femmina. Avendo però
insidiato l’Olimpo, gli ermafroditi furono duramente puniti da Zeus,
che li tagliò in due. Da quel momento, le parti così separate inizie-
ranno a cercarsi senza posa e Zeus, mosso infine a compassione, le
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doterà degli attuali organi genitali consentendo loro di ricongiungersi
e riprodursi. Tale concezione mitica considera l’individuo una frazio-
ne, una sezione dell’uomo completo originario, e pone parimenti una
complementarità  tra le due metà.  La loro attrazione non è  dovuta
però soltanto al sesso, ma si basa più propriamente su un desiderio di
fusione con l’esistente e di compiutezza dei processi vitali. L’uomo
formava originariamente un tutto e, per Aristofane, il desiderio e la
ricerca di questa totalità perduta si chiama amore: «το λου ο ν τ πιθυμί
κα διώξει ρως νομα.»21

L’eros viene dunque considerato da millenni un’inclinazione ingo-
vernabile e, allo stesso tempo, una sorta di ‘terapeutica’ atta a sanare
una mancanza, una rottura primigenia con il bacino comune della vita.
Nel flusso delle esperienze amorose emerge una propensione parados-
sale (e insopprimibile) verso un apparente disordine dei corpi e degli
spiriti – da interpretare semmai più correttamente come ricerca, da
parte degli amanti, di un ordine comunitario e mentale che sia legitti-
mato anzitutto dal loro stesso amore. Il carattere paradossale dell’amo-
re risiede appunto in questa sua apparente ambivalenza, in questo suo
stabilirsi dentro un insistente tentativo di totalità: gli innamorati cer-
cano ostinatamente di costruire una continuità tra le proprie presenze,
in modo da sperimentare un ‘tutto’ verosimile a partire dalle loro espe-
rienze comuni, pur restando spesso consapevoli dello smacco annun-
ciato e della necessità di riproporre senza posa, attraverso di essi, una
ricomposizione (non meramente ideale) di tutti gli amori passati, pre-
senti e futuri.

Eludendo i discorsi sulla mera riproduzione del genere umano, la
storia dell’erotismo è parte integrante di quel flusso di idee, pratiche
e affetti che si pone l’obiettivo (spesso incosciente) di rilanciare un
piano di totalità tra i viventi. Al di là di una presunta dialettica oppo-
sitiva tra Eros e Thanatos (Θάνατος) – concrezione ‘mitica’ di natura
freudo-cristiana, alla cui ascendenza, tra gli altri, si è rifatto Georges
Bataille22 – l’amore carnale è il tentativo più immediato e più toccan-
te per gettare un ponte tra individualità e comunità, ossia tra la singo-
larità che ama e l’altro da sé che viene amato e dal quale si è amati.
La tensione amorosa, come ogni altra forma di affettuosità empatica,
contiene in sé e spinge a compimento la base comune che esiste tra i
viventi. Attraverso il suo scatenamento, l’amore può unire cosciente-
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mente due o più individualità – beninteso, quand’esso non si perda in
un rapporto egoistico tra monadi o nella subalternità costitutiva di al-
meno una delle parti – e diventa quindi funzione di continuità, di ma-
nifestazione parziale (benché concreta) della totalità generica dei vi-
venti, permettendo altresì un’amplificazione delle unicità in gioco e
una loro associazione più intima e potente.

Nella fase di passaggio dal Medioevo all’età moderna, si ha un mu-
tamento di prospettiva nella concezione dei rapporti amorosi: si tende
a una maggiore individualizzazione dei sentimenti e a una privatizza-
zione dell’amore. Cambia il terreno sul quale vanno a interagire le li-
bertà dell’individuo e delle comunità umane. L’amore cristianamente
inteso, che emana da Dio avvolgendo tutto e tutti, si frammenta e va
a incistarsi sui nuovi flussi di gestione del potere. L’idea classica di
libertà era vincolata allo stato sociale dell’individuo, alla conserva-
zione della comunità di riferimento (la polis) e all’incidenza del fato,
visto quest’ultimo come ordine ineluttabile di tutte le cose, nel bene
come nel male, e dove però l’uomo poteva optare per il bene, per la
cura corporale e spirituale di sé, in una parola: per la ‘libertà’ di mi-
gliorarsi onorando il proprio destino. Con il cristianesimo, la libertà
dell’uomo viene agganciata invece alla salvezza dell’anima, diventa
il rovescio del peccato originale, resta legata alla misericordia di Dio
ed è subordinata all’espansione e alla conservazione dell’ecclesia cri-
stiana, ossia della comunità di base e delle sue strutture di governo.
Nella dottrina cristiana, il determinismo fatalistico degli Antichi vie-
ne superato introducendo il concetto di libero arbitrio: l’uomo acqui-
sisce la libertà di salvarsi, di operare secondo giudizio per la salute
della propria anima. Il libero arbitrio va dunque considerato il fonda-
mento teologico dell’idea astratta e positiva di libertà, che prenderà
poi forma nei sistemi di pensiero razionalisti della modernità (la Ri-
forma luterana, in senso opposto, metterà in discussione il libero ar-
bitrio  e  sosterrà  la  predestinazione,  reintroducendo così  degli  ele-
menti deterministici; tuttavia, allo stesso tempo, legherà la salvezza
dell’anima alla fede e non più alle opere dell’uomo, così da produrre
un affrancamento morale del lavoro e degli affari umani dal dominio
religioso e, di conseguenza, uno sviluppo storico delle libertà econo-
miche).

***
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Il declino del feudalesimo – e la progressiva rottura della sua staticità
sociale, delle sue economie di sussistenza e dell’unità teologico-poli-
tica che lo governa – non implica paradossalmente una crisi di valori,
bensì una frammentazione sociale del valore e la conseguente proli-
ferazione dei suoi frammenti. L’incrinarsi delle strutture feudali ge-
nera molteplici istanze di libertà e apre nuovi territori all’esperienza
e al pensiero umani. In realtà, la struttura fondamentale della società
cambia lentamente, se si eccettuano beninteso i nuovi contesti urbani,
tuttavia s’intensificano la mobilità e la circolazione dei suoi diversi
elementi. Emergono istanze sociali che attivano un dinamismo inedi-
to – la borghesia cittadina, il ceto affaristico proto-capitalista – e, al-
l’interno di questo movimento, anche la circolazione delle  idee di-
venta valore e processo di valorizzazione dell’esistente. Con l’affio-
rare delle dinamiche capitaliste, si afferma una libertà legata a dop-
pio filo alla circolazione economica dei valori prodotti dall’uomo, ivi
compresi i valori ‘culturali’. 

A partire dal Basso Medioevo, l’impulso socioeconomico dato alla
circolazione dei valori (merci, denaro, idee, forza-lavoro contadina
che si va inurbando) comporta infatti una maggiore libertà di movi-
mento e di opinione in capo ai soggetti sociali emergenti. L’indivi-
duo diventa vettore e riproduttore di valori sociali sempre più astratti
e normati, anche per via della generale razionalizzazione degli appa-
rati statali. Nella sfera politica, ogni individuo viene quindi assogget-
tato progressivamente al diritto positivo degli Stati, ma acquisisce di
rimando un controvalore in libertà, in diritti soggettivi da poter spen-
dere nella vita quotidiana.

I mutamenti e le contraddizioni dell’epoca che va verso la moder-
nità si riflettono chiaramente anche nei processi artistici e letterarî.
Gli spiriti più sensibili, consci di essere i produttori di una legittima-
zione culturale del potere, e pur restando aggiogati al carro di qual-
che mecenate gentilizio o ecclesiastico (quindi in perenne oscillazio-
ne tra Impero, Papato e piccole sovranità locali), cercheranno nondi-
meno di ritagliarsi degli spazî di libertà dentro i nuovi processi storici.

Nel periodo che va dalle prime codificazioni del volgare fino alla
Controriforma, la storia della letteratura italiana è punteggiata da fi-
gure di autori indocili, refrattarî all’accademismo, e che spesso usa-
no, in maniera programmatica, un registro beffardo, allusivo, quando
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non addirittura violentemente osceno. Una volta abbandonato il sen-
tiero tracciato dalla tradizione petrarchesca o dal dogmatismo gram-
maticale dei pedanti, ci si può allora imbattere in spiriti inquieti come
il Burchiello, Antonio Cammelli, l’Aretino, Nicolò Franco o Anton
Francesco Doni.

Pietro Aretino, nelle sue  Lettere, traccia a grandi linee, in modo
netto, quasi brutale, una poetica mirante a una maggiore autonomia
del letterato, sia rispetto agli imbolsiti modelli classici e rinascimen-
tali, sia nei confronti di ciò che allontani l’opera dalla realtà, dalla
‘natura’: «Andate pur per le vie che al vostro studio mostra la natura,
se volete che gli scritti vostri faccino stupire le carte dove son notati
[...] io ti dico e ridico che la poesia è un ghiribizzo de la natura ne le
sue allegrezze, il qual si sta nel furor proprio, e, mancandone, il can-
tar poetico diventa un cimbalo senza sonagli e un campanil senza
campane, per la qual cosa chi vuol comporre, e non trae cotal grazia
da le fasce, è un zugo infreddato; chi nol crede chiariscasi con que-
sto: gli alchimisti con quanta industria si puote immaginar l’arte de la
lor paziente avarizia non fecer mai oro: il fanno ben parere; ma la na-
tura, non ci durando una fatica al mondo, il partorisce bello e puro.
[...] È certo ch’io imito me stesso, perché la natura è una compagno-
na badiale che ci si sbraca; e l’arte, una piattola che bisogna che si
apicchi; sì che attendete a esser scultor di sensi, e non miniator di vo-
caboli.»23 E ancora: «Io non mi son tolto dagli andar del Petrarca, né
del Boccaccio per ignoranza, ché pur so ciò che essi sono, ma per
non perder il tempo, la pacienza e il nome ne la pazzia del volermi
trasformar in loro, non essendo possibile. Più pro fa il pane asciutto
in casa sua che l’accompagnato con molte vivande a l’altrui tavola.
Io me ne vado passo passo per il giardino de le muse, non mai caden-
domi parola che sappia di lezzo vecchino.»24 

Il ‘naturalismo’ praticato da alcuni letterati – a partire dalla leva to-
scana di poeti come Cecco Angiolieri o Rustico Filippi – rompe con la
rigidità dei modelli estetici imperanti e crea un territorio espressivo
che verrà ben presto marginalizzato e ridotto all’interno di temi me-
ramente burleschi, disinnescandone in tal modo gli elementi di criti-
ca sociale più o meno coscienti. C’è comunque una differenza essen-
ziale, a esempio, tra gli imitatori cinquecenteschi di Francesco Berni,
ligi a una rimasticatura inoffensiva della poesia burchiellesca, e il li-
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vore popolaresco di un Antonio Cammelli, autore di violentissimi so-
netti anonimi contro gli sgherri degli Estensi (tra cui spiccava, per
malaffare e corruzione, Niccolò Ariosto, capitano della cittadella di
Reggio Emilia e padre del futuro autore dell’Orlando Furioso). Allo
stesso modo, si apre quasi un abisso tra l’eruditismo fine a se stesso
dei bembiani e l’estrema libertà con cui un Doni – autore, editore e
traduttore fiorentino – seppe accostarsi  criticamente  (e  con spirito
‘interdisciplinare’) ai più svariati temi, non lesinando spunti polemi-
ci, plagî e scritti talmente densi di ipotesi originali da rasentare il pa-
stiche. Abbiamo dunque autori che riescono a eludere, almeno a spraz-
zi, l’autoreferenzialità tipica dell’ambiente accademico, calandosi nel
flusso degli eventi storici e varando contestualmente un dialogo ver-
so l’esterno, verso un nuovo ‘pubblico’ di lettori, situato al di fuori
del ristretto mondo dei  ‘pedanti’, e che andrà estendendosi sempre
più con la diffusione della stampa a caratteri mobili (Aldo Manuzio,
il primo grande editore moderno, s’insediò a Venezia nel 1490).

Il discorso amoroso, nel passaggio alla modernità, riprende e rilan-
cia temi già sviscerati dagli autori classici, ma con alcuni elementi di
novità, tra i quali si riscontrano: una radicalizzazione della misogi-
nia; un progressivo occultamento dell’omosessualità e della pedera-
stia (ancora assai tollerate nel Cinquecento); un’accentuazione indi-
vidualistica della genitalità a scapito delle condotte erotiche edonisti-
che, ‘diffuse’, paniche.

Per tutto il Medioevo e l’epoca moderna, la donna resta tagliata fuo-
ri da ogni processo di reale emancipazione. Il potere è patriarcale, iti-
fallico, smaccatamente maschilista. Anche nelle espressioni culturali,
si oscilla invariabilmente tra un’idealizzazione del femminino, come
nel modello petrarchista (ben lungi dalle libertà pornografiche che
persino un Catullo si era concesso), e una criminalizzazione morale e
senz’appello della donna, vista come eterna seduttrice, puttana e an-
cilla diaboli. Una tale dicotomia permarrà pressoché immutata fino
al Novecento e la si ritroverà ancora, benché in uno sforzo di sintesi
positiva, nella poetica di André Breton e dei surrealisti francesi.25

L’omosessualità maschile viene invece tollerata, soprattutto quan-
do non mette in discussione l’elemento virile che è alla base del prin-
cipio di autorità. Il cazzo eretto è l’emblema del dominio patriarcale
– e la questione di quale ‘vaso’ possa mai accoglierlo, al di là delle
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prescrizioni religiose o giuridiche, appare secondaria rispetto alla stes-
sa necessità della sua erezione, della sua tumescenza (non a caso, il
lesbismo è rimasto ‘indicibile’ per secoli, proprio in quanto delegitti-
mazione simbolica del potere maschile). I motivi omoerotici costella-
no quindi tutta la letteratura italiana dei primi  secoli  del volgare,
giungendo a punte di grande liricità (come nelle Rime di Michelange-
lo o nei sonetti di Benedetto Varchi), benché in parallelo con un au-
mento evidente delle espressioni eteronormative o semplicemente de-
nigratorie nei confronti della sodomia (si pensi, a esempio, ai sonetti
indirizzati da Nicolò Franco contro l’Aretino, suo ex amico e protet-
tore, in cui quest’ultimo viene accusato astiosamente d’ogni pratica
omosessuale). Sulla soglia della modernità, c’è da rimarcare anche la
definitiva rottura del legame classico tra le esperienze omoerotiche e
la pedagogia. La trasmissione del sapere mediante l’interazione dei
corpi e la loro comunanza erotica viene sostituita da dispositivi pub-
blici, asessuati e che configurano le individualità a partire dalle idee
sociali dominanti. Il sesso non funge più da supporto per la cono-
scenza di sé, viene estromesso poco alla volta dai discorsi intorno
alla ‘verità’ (se si eccettua chiaramente l’àmbito della confessione) e
serve soprattutto ad autenticare socialmente gli individui attraverso la
loro qualità morale.

Nel superamento del regime feudale, vengono a sfilacciarsi i rap-
porti con le strutture tradizionali della società – famiglia allargata,
comunità rurale, vassallaggio, ecc. – portando a un’emergenza del-
l’individualità, ossia alla creazione di una qualità sociale in capo al-
l’individuo, sganciato funzionalmente dai vincoli comunitarî di base
e dotato di libertà solo all’interno delle crescenti mediazioni statali
ed economiche. L’individualità costituisce una sorta di territorio mi-
crostatale, di  enclosure, di meccanismo particolare della valorizza-
zione generalizzata, dove l’individuo non  si autentica più in riferi-
mento agli altri viventi con cui interagisce (pur sotto il grande om-
brello teologico), bensì attraverso le pratiche, i discorsi e le legitti-
mazioni fornite dalle strutture sempre più ‘razionali’ della società. Le
comunità originarie, fondate sull’immediatezza e sull’unitarietà miti-
ca del mondo, vengono disgregate dal movimento della modernità, e
i loro frammenti finiscono per essere cooptati e organizzati in nuove
relazioni di potere, dove l’infittirsi delle frammentazioni (e delle se-
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parazioni tra i frammenti) non fa altro che aumentare il numero e la
necessità delle mediazioni sociali, nonché la subordinazione di ogni
frammento – di ogni individualità – al proprio valore socialmente de-
terminato.

Nei processi che determinano l’evo moderno, anche le cose del ses-
so vengono parcellizzate. Il corpo diventa oggetto di una scomposi-
zione, di una riduzione in dettagli, in organi che acquisiscono un’au-
tonomia simbolica e funzionale. L’ars amatoria cede il posto alla
scientia sexualis. Si spezza la continuità  tra esperienze affettive e
pulsioni sessuali in favore di una contiguità tra i dettagli corporei,
carnali,  irreggimentati  sempre più dai dispositivi razionali, medici,
tecnologici. C’è un irrigidimento, una ‘tumescenza’ delle idee (e del
discorso amoroso) intorno alle separazioni e alla valorizzazione dei
dettagli erotici. Si sviluppa così la categoria merceologica della por-
nografia moderna, che porta al culmine lo spaccio al dettaglio dei
frammenti erotici e la gestione economica delle  ‘perversioni’, delle
trasgressioni sessuali. Si arriva pertanto alle attuali radicalizzazioni
del discorso amoroso, dove l’erotismo può essere visto come una bo-
nifica simbolica delle oscenità legate alla sfera del sessuale – in cui il
sessuale non è necessariamente amoroso e dove per osceno si intende
ciò che viene escluso d’autorità dalla scena dell’economia morale,
restando perciò marginale e sconveniente – mentre la pornografia ne
è invece una grezza, smaccata sistemazione utilitaristica, fatta di se-
duzioni isolate, estremizzate, e tesa univocamente al grado zero del-
l’appagamento genitale.

L’incapacità di amare, indotta dalle mediazioni sociali e dall’estre-
ma individualizzazione degli affetti, ha generato la merce del proibi-
to. I cazzi, i culi offerti a profusione sono una conseguenza della pro-
gressiva valorizzazione delle cosiddette trasgressioni o ‘liberazioni
sessuali’, realizzate fintamente in un movimento che ne conserva real-
mente i limiti e che se ne serve per potenziare i flussi di controllo e la
separazione tra uomo e dispositivi di potere (o innestando questi ulti-
mi nel movimento stesso di apparente rottura della norma sessuale).

La pornografia, in particolare, si fonda sull’ovvietà del proibito e,
allo stesso tempo, sul suo disvelamento spettacolare (in senso debor-
diano) attraverso una coazione a fottere e a farsi fottere, dove l’osten-
tazione didascalica delle pratiche sessuali, che è alla base dell’imma-
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ginario pornografico, si risolve nella centralità totemica dei genitali e
in una vendita al dettaglio dei corpi ridotti a nudità indifferenziate.

Il cavalier Marino, definito dal De Sanctis, limitatamente al Sei-
cento barocco, «gran maestro della parola» e «re del secolo» ordinò
di distruggere, in punto di morte, tutti i suoi manoscritti licenziosi.
La sua ingiunzione non inibì a quanto pare le manie collezionistiche
e interessate della sua cerchia, visto il successivo pullulare di apocrifi
erotici mariniani, ma dà l’idea della schizofrenia moderna nel trattare
i temi amorosi: l’erotismo conserva sempre qualcosa di barocco, di
eccedente la norma, tuttavia dev’esser limitato a un àmbito ben pre-
ciso, separato dalla normale amministrazione delle idee e del saper
vivere, soprattutto se l’eccesso che lo veicola (che ne è il supporto),
vale a dire la passione amorosa, non può essere in alcun modo profit-
tevole ai fini di una valorizzazione di sé o delle proprie relazioni mon-
dane. Ipocrisia schizoide, e che irrigidisce l’individuo borghese su due
piani distinti, che raramente s’intersecano: da una parte, la ricerca au-
tistica di un godimento immediato e genitale, imperniato sulla legitti-
mazione del proprio territorio psichico (territorio che l’analisi freu-
diana ha reso sovrano); dall’altra, la necessità di tenere a freno il lato
lussureggiante dell’amore, di occultarne le deviazioni che trascinano
verso una generalizzazione indistinta del piacere o di purificarne i lati
‘oscuri’ attraverso l’arte o la valorizzazione del dettaglio (del simbo-
lo) reso infine inoffensivo.
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8
La comunità sadiana, lo Stato sadico

L’opera di Sade, nel passaggio dal feudalesimo al dominio del capi-
tale, estremizza, con una violenza inaudita, la tensione verso il godi-
mento totale e senza freni del singolo o, ben più precisamente, quello
di una ristretta cerchia di eletti. Pur restando su un piano in gran par-
te ideale, i testi del Divin Marchese riflettevano storicamente le pul-
sioni di massa in atto. Se appare esagerato ritenere,  come fanno a
esempio Camus e Agamben, che Sade abbia anticipato in àmbito spe-
culativo i totalitarismi del Novecento,26 non si può però sottovalutare
la realtà psichica di un progetto (o di un metodo) che ha partorito La
Nouvelle Justine e Les 120 Journées de Sodome. 

Imperniato intorno a una sorta di catalogazione, di rassegna enci-
clopedica delle estreme possibilità reali in fatto di godimento e com-
binatorie sessuali, l’estremismo di Sade – la sua ‘mostruosità’ – non
risiede tanto nella praticabilità immediata delle sue narrazioni liberti-
ne, ossia nell’accessibilità ai metodi (e alle impunità) che esse rac-
contano, quanto nella rubricazione stessa dei diversi atti, nella cru-
deltà letteraria che trascende e annienta razionalmente qualsiasi uma-
nesimo, qualsiasi letteratura, in un continuo rilancio verso il limite
del godimento – limite che è costituito, chiaramente, dalla morte (o
dalla rappresentazione della morte) di coloro che sono meri oggetti di
piacere tra le mani del libertino. Beninteso, pensare un’uccisione senza
realizzarla non è ancora uccidere, ma scriverne come ha fatto Sade è
già attentare alla norma, all’etica, alle strutture umane che legittima-
no e regolamentano talune uccisioni (attraverso la guerra o la pena di
morte) unicamente ai fini di una generale conservazione dello Stato o
della società civile. L’estremismo di Sade crea un’area di latenza del-
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l’umanità (che è soprattutto un’inconsistenza della politica, dell’eti-
ca), dove la Legge viene sospesa e sostituita dalle regole di una spe-
cifica cricca di gaudenti. Eppure Sade non si sgancia affatto da una
dialettica servo-padrone, non implica sul piano teorico un reale supe-
ramento dello Stato. Nella sua opera, si adombra infatti un massacro
indiscriminato dei servi senza però mai metterne in discussione la ri-
produzione. Da buon aristocratico, Sade si rende conto che senza ser-
vi non ci sarebbero padroni, perciò non è, e non potrebbe mai essere,
per le soluzioni finali. Nel suo mondo, soltanto il libertino consape-
vole di sé ha diritto a una libertà totale, mentre a tutti gli altri viene
lasciata unicamente quella che potremmo definire  forza-lavoro ses-
suale, la quale resta sempre, e non solo nominalmente, alla mercé del
desiderio sociale dominante. Permane quindi un rapporto gerarchico
di assoluta subordinazione tra forze sessuali asimmetriche, sostanzia-
to teoricamente,  in  modo meccanicistico,  da  un rimando  continuo
alla Natura, a un giusnaturalismo dozzinale: il mio desiderio esiste, si
afferma, quindi è, non potrebbe non essere, ed è la Natura a volerlo,
a svilupparlo e a far sì che io lo esaudisca tramite gli altri e (se neces-
sario) anche contro gli altri. Questa, in sintesi, la base del pensiero
sadiano.

Curiosamente, Sade sarà il primo a dare un senso positivo all’idea di
anarchia. In  Histoire de  Juliette, ou les Prospérités du vice  (1801),
egli scrive un passaggio emblematico: «L’abuso della legge è ciò che
conduce al dispotismo; il despota è colui che crea la legge... che la fa
parlare, o che se ne serve per i proprî interessi. Togliete al despota
questo mezzo d’abuso, e non si avrà più alcun tiranno. Non esiste un
solo tiranno che non venga sostenuto dalle leggi nell’esercizio delle
sue crudeltà; là dove i diritti dell’uomo saranno ripartiti equamente,
in modo che ciascuno possa vendicarsi da sé delle ingiurie ricevute,
non si leverà sicuramente nessun despota, perché egli verrebbe rove-
sciato dalla prima vittima che avesse intenzione d’immolare. Non è
mai nell’anarchia che nascono i tiranni: voi li vedete sorgere solo al-
l’ombra delle leggi o trarre autorità da esse. Il regno delle leggi è dun-
que vizioso; è quindi inferiore a quello dell’anarchia [...]. Gli uomini
sono puri solo nello stato di natura; dal momento in cui se ne allonta-
nano, si degradano. Rinunciate, vi dico, rinunciate all’idea di rendere
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migliore l’uomo attraverso le leggi: voi lo rendete, con esse, solo più
furbo e malvagio... mai più virtuoso.»27 

Il passo sadiano precorre alcuni dei temi che saranno trattati circa
quarant’anni dopo da un pensatore come Max Stirner, soprattutto per
ciò che concerne il tentativo di affermare positivamente una singola-
rità che si dica e si voglia ‘assoluta’. In Sade, manca però una reale
tensione verso la reciprocità e la condivisione egualitaria per ciò che
concerne la gestione interna delle comunità libertine; anzi, nella sua
opera la questione non viene neanche posta; si presuppone quasi
un’invarianza, una metastoricità idealistica delle stesse, un loro stato
di equilibrio al di fuori della Storia. Tali comunità sembrano esistere
solo in astratto, in situazioni ‘limite’ e concretamente improponibili.
C’è un contratto che le fa nascere e sul quale s’innestano desiderio e
godimento; ma in esse il godimento non è la regola, semmai è la re-
gola a statuire il godimento. Non solo: esse annientano l’amore e l’e-
rotismo in una meccanica autistica in cui il godimento si autoproduce
e si autovalorizza senza fare alcuno sconto alla vita umana. Ciò va a
differenziarle radicalmente dalla “unione degli egoisti” propugnata da
Stirner. In L’unico e la sua proprietà, opera pubblicata nel novembre
1844 (lo stesso mese in cui nasceva Nietzsche), Stirner fa passare un
messaggio assai netto e chiaro: la libertà è una delle tante “idee fisse”
costruite dall’apparato sociale; è diventata ormai un’astrazione, un gu-
scio vuoto; bisogna quindi sormontarla, criticarla, disinnescarla, e al
suo posto occorre affermare la qualità e le facoltà dell’individuo che
si sa e si vuole consapevolmente “unico”, irripetibile, ingovernabile
– consapevolezza che lo porta a godere egoisticamente di se stesso
all’interno di comunità realizzate insieme ad altri “egoisti”. Lo stesso
Stirner,  replicando a Moses Hess, uno dei  suoi critici  e recensori,
pone chiaramente l’accento sul carattere ‘affettuoso’ della sua unione
di egoisti: «Se Hess facesse attenzione alla vita reale, alla quale tiene
così tanto, gli verrebbero in mente centinaia di simili unioni egoisti-
che, che in parte passano in fretta, in parte perdurano. Forse in questo
momento davanti alla sua finestra ci sono dei bambini che si riuni-
scono per giocare; li guardi e vedrà un’allegra unione egoistica. For-
se Hess ha un amico, un’amata: perciò può sapere come si trovi un
cuore con un altro cuore, come ambedue si uniscano egoisticamente
per averne insieme un godimento.»  
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Rispetto a Sade, c’è quindi in Stirner un’inclinazione a godere del-
l’altro tenendone ben presente la volontà e accettandone parimenti il
relativo egoismo. Insomma, in Stirner si tratta di volontà per o con-
tro volontà, e non di volontà sopra volontà, come in Sade. La diffe-
renza, chiaramente, non è affatto sottile e pone in una prospettiva as-
sai ambigua il concetto sadiano di anarchia, che non può di certo
rientrare, se non per vie traverse, nell’alveo del sovversivismo anar-
chico sviluppatosi a partire dall’Ottocento (dentro il quale va invece
inquadrato in gran parte il pensiero stirneriano). 

Per Stirner, l’egoismo rientra in un ordine ‘naturale’ dell’amore e
non si subordina ai buoni sentimenti, non deriva dalla pietas cristia-
na, né si confonde con l’idealismo romantico: «Anch’io amo gli uo-
mini, non solo alcuni singoli, ma ognuno di essi. Però io li amo con
la consapevolezza dell’egoismo; li amo perché amarli mi rende feli-
ce, io amo perché l’amore è per me naturale, perché mi piace. Non
conosco  alcun  “comandamento  d’amore”.  Provo  compassione per
ogni essere sensibile, e il suo tormento mi addolora, il suo sollievo
mi conforta: io posso uccidere, ma non torturare.»29 

Tornando al passo sadiano sull’anarchia, notiamo che esso va a coz-
zare con un’affermazione che lo stesso Sade, qualche anno prima,
mette in bocca al libertino Dolmancé in La Philosophie dans le bou-
doir (1795): «Non esiste uomo che non voglia esser despota quando
gli si rizza.» Il sillogismo che può derivare mettendo insieme le due
citazioni è fin troppo facile, ma sorge comunque spontaneo: se ogni
erezione apre le porte a una bramosia dispotica, allora il cazzo eretto
(anche simbolicamente) finisce per risultare l’unica vera legge alla
base di qualsivoglia inclinazione autoritaria in àmbito sessuale e non;
anzi, il cazzo eretto è la vera autorità, il vero depositario di ogni po-
tere dell’uomo sull’uomo e, soprattutto, dell’uomo sulla donna. L’a-
buso del cazzo eretto sarebbe quindi l’abuso della  ‘legge’, la quale
non migliora gli uomini, come ci dice lo stesso Sade, proprio perché
tenderebbe a farli  diventare altrettanti  despoti.  Le meccaniche ses-
suali e politiche dei libertini sadiani mirano evidentemente a una ra-
zionalizzazione radicale delle pulsioni umane, ma pur sempre all’in-
terno di una cornice normata, statuale; per farsene un’idea, basta leg-
gere il pamphlet Français, encore un effort si vous voulez être répu-
blicains, in cui il Divin Marchese scrive: «Promulghiamo poche leg-
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gi, ma buone. Non si tratta di moltiplicare i freni, bensì di dare una
qualità indistruttibile a quelli che usiamo.» La liberalizzazione della
prostituzione o la depenalizzazione del furto e  dell’omicidio, che
sono solo alcune delle proposte avanzate nell’opuscolo in questione
(inserito in  La Philosophie dans le boudoir),  si  inquadrano in una
prospettiva sociopolitica massimalista in cui ogni cittadino della Re-
pubblica, essendo depositario del diritto di poter assoggettare chiun-
que al proprio desiderio, diverrebbe un despota potenziale per tutti
gli altri. Insomma, l’aspirazione politica di Sade è una società in cui
tutti fottono tutti sotto l’egida statale e dove la res publica viene co-
stituita dall’insieme dei corpi individuali e collettivi socialmente ses-
suati. Io ho il diritto di scopare chi mi pare, ma solo se resto disponi-
bile a essere scopato da tutti gli altri. Lo Stato non elargisce doni,
nessuna emancipazione è un regalo: a ogni diritto corrisponde sem-
pre un dovere. Si afferma così il governo democratico e onnipervasi-
vo del dettaglio erotico indifferenziato, dove ogni cittadino diventa il
miglior controllore (e stupratore) di se stesso.

L’organizzazione creata nel castello di Silling dai quattro protagoni-
sti delle 120 Journées, appare totalitaria non tanto perché preannun-
cia i lager nazisti (checché ne dica Agamben in Homo sacer), quanto
piuttosto nel rendere affatto intercambiabili i corpi in gioco, facendo-
li diventare oggetti, macchine, pezzi indistinti del meccanismo socia-
le di valorizzazione del desiderio. Una tale intercambiabilità dei cor-
pi e degli orifizî corporali, resa emblematica dal piano delle 120 Jour-
nées (che prevedeva la narrazione di almeno seicento “passioni”, ov-
vero di seicento combinazioni a sfondo ‘sadico-sessuale’), anticipa
semmai le combinatorie amorose e l’inflazione dei segni erotici affer-
matesi con la cosiddetta liberazione sessuale del secondo Novecento.
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9
Georges Bataille e l’erotizzazione capitale del mondo

Nel corso del XX secolo, l’erotismo emerge prepotentemente dalla
sua dimensione separata finendo per interagire o interferire con ogni
àmbito dell’umano. Si assiste così all’erotizzazione di tutto e tutti in
un irrefrenabile movimento di massa, il quale non fa altro che darsi
continuamente dei nuovi limiti fisici o culturali per poi superarli sen-
za posa. Anzi, all’interno di questo movimento, nato con la moderni-
tà, i limiti stessi vengono erotizzati e fanno da potente catalizzatore
per il desiderio sessuale. L’erotismo si fa ricerca frammentaria di una
totalità – necessità dei corpi e corpus della necessità – permeando in
maniera capillare la società contemporanea e risolvendosi spesso in
una coazione a rinnovare l’oggetto particolare del proprio desiderio,
dove il fine ultimo delle pratiche erotiche diventa la produzione di
esperienze che possano sospendere un tale movimento del desiderio
esaudendolo in via temporanea.

Il discorso erotico si generalizza, si ‘democratizza’, viene detto
apertamente e senza preclusioni di sorta; non è più appannaggio di
individui privilegiati, isolati dalla società o che si appartano in àmbiti
marginali. Per dirla con André Breton: «Le parole [...] hanno finito di
giocare.  Le parole fanno l’amore.»30 Il desiderio di dire il sesso di
ogni cosa si diffonde su scala sociale e diventa uno dei cardini delle
relazioni col mondo. Si mette a nudo costantemente la conoscenza
del mondo – non solo in senso figurato – e la si spinge sempre al li -
mite di un denudamento definitivo di ogni senso.

Georges Bataille è colui che ha cercato di teorizzare il consegui-
mento  di  una totalità sovrana a partire  dall’erotismo.  Buona parte
della sua opera è incentrata sull’esposizione dei limiti umani e sulla
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ricerca di un metodo ‘laico’ per realizzare un’esperienza della vita e
della morte spinta al limite del possibile. Con Bataille, siamo su una
soglia che ibrida  mostruosamente materialismo e metafisica: acco-
gliere l’impudicizia e l’eccesso dei corpi, per l’intellettuale francese,
ci condurrebbe infatti a un’esperienza sovrana della totalità. Nel suo
pensiero, l’erotismo dialoga con la morte, è sempre in stretta connes-
sione con la mortalità dell’uomo. Anzi, per Bataille, l’eros si svilup-
pa proprio con la coscienza della morte, i cui fondamenti produrreb-
bero la sensibilità umana in generale e quella verso gli altri in parti -
colare.

I nostri progenitori adottarono pratiche di sepoltura rituale a partire
dal Paleolitico, producendo parallelamente le prime rappresentazioni
proto-artistiche, in molte delle quali era già evidente un’attenzione
nei confronti del corpo e di ciò che oggi definiremmo sessualità. Ma
per quale motivo l’uomo preistorico tendeva a ritrarre essenzialmente
scene di caccia (di morte) o situazioni in cui il corpo umano eccede-
va, debordava? Un denominatore comune potrebbe essere la volontà
di propiziare (o quanto meno di sottolineare) la sopravvivenza del
gruppo umano di riferimento, visto che le rappresentazioni in oggetto
rimandano quasi tutte a modalità di sostentamento e riproduzione de-
gli individui del gruppo. In altri termini, si raffigurava ciò che si vo-
leva per sé e per gli altri membri della propria comunità; lo si evoca-
va o controllava ‘magicamente’; si concedeva alla raffigurazione la
potenza di dare continuità agli eventi fondamentali della vita. Le fi-
gure preistoriche non sono quindi mere icone o descrizioni, ma  an-
che passaggi, rilanci delle situazioni decisive o delle emozioni capi-
tali del genere Homo.

Intorno ai primi tentativi di capire e ‘governare’ i corpi, vengono a
originarsi il sacro e l’arte. Dentro queste categorie, l’erotismo è la ri-
serva di pensiero ed emozioni – sganciata in gran parte dall’attività
meramente  procreativa – che l’uomo costituisce accumulando ele-
menti riflessivi riguardanti la propria sessualità; processo che lo dif-
ferenzia in modo marcato dagli altri animali, la cui sessualità è ag-
ganciata quasi del tutto alla riproduzione della propria specie (in ve-
rità, gli etologi hanno appurato comportamenti omosessuali, autoero-
tici o addirittura rapporti sessuali interspecifici, non sempre episodi-
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ci, in molti mammiferi superiori). L’uomo del Paleolitico che si raffi-
gura con il sesso eretto è già virtualmente un despota (per dirla con
Sade)? Preannuncia cioè le strutture di potere e le dinamiche sociali
che nacquero col distacco dell’uomo dall’alveo naturale originario
che era comune a tutti gli ominidi? In altri termini: ciò che definiamo
amore, erotismo, desiderio, quanto resta legato all’alienazione socia-
le che data dal Neolitico?

Nell’àmbito dei rapporti erotici, colui che afferma l’idea fissa di
una tumescenza capitale, come, a esempio, la centralità dell’erezione,
è sempre un despota potenziale. L’erotismo è un saper discernere lo
spirito e il corpo del desiderio sganciandosi dalla sessualità riprodut-
tiva tipicamente animale e riconoscendo una varietà, una creatività
nel gioco dei corpi. Chi non discerne tra l’emozione violenta dell’ec-
citazione sessuale e la facoltà di un accordo gioioso tra tutti i sessi
possibili, irrigidisce il pensiero dell’amore intorno alla propria tume-
scenza sessuale e impone una tale rigidità al pensiero e al corpo degli
altri. Non è il sesso turgido in sé a essere portatore di autoritarismo,
ma la mente e le relazioni sociali di chi lo usa per subordinare gli al-
tri al proprio desiderio, al proprio godimento. Essendo anzitutto pro-
pensione verso l’altro, e non necessariamente  ‘possesso’, l’atto  ses-
suale apre a una comunanza, manifesta una densità, un eccesso di
vita, e porta con sé una volontà di compiutezza che si fa ponte tra es-
seri differenziati. Il possesso nasce con una subordinazione tra viven-
ti, tra intensità, allorché una potenza di vita non si ritenga appagata
nel congiungersi con un’altra potenza – non si senta compiuta nel
farsene attraversare – e la costringa quindi a un’intesa codificata, sbi-
lanciata, in cui affetto e desiderio si alterano stabilmente in giochi di
potere e in valore di scambio. Il cazzo eretto diventa uno strumento
autoritario – una sorta di scettro più o meno patetico – tutte le volte
che l’erotismo si voglia come conquista dei corpi e dell’immaginario
amoroso degli altri, cioè non appena un qualsiasi atto sessuale si tra-
sformi in atto di potere. La vera ‘perversione’ si ha proprio nel muta-
re l’amore tra potenze affini in un potere tra affetti asimmetrici. La
centralità del cazzo nasce da un potere e non fa che situare un potere
al centro delle preoccupazioni sessuali.

Uno dei limiti dell’erotismo è credere che il desiderio – l’eccitazio-
ne – non possa avere altro sbocco che il godimento: erezione come
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legittimazione del piacere, orgasmo come τέλος, come passaggio ob-
bligato. In una simile prospettiva, anche il pensiero diventa una dina-
mica erettile.

Curiosa ed emblematica un’annotazione di Bataille:  «Nei primi
giorni di meditazione, entravo abitualmente in uno stato di torpore,
quando all’improvviso mi capitò di sentirmi diventare come un sesso
in erezione. L’intensità della mia convinzione la rendeva difficile da
ricusare. Il giorno prima, avevo provato, allo stesso modo, il senti-
mento violento di essere un albero e, senza che io mi ci potessi op-
porre, nell’oscurità, le mie braccia si erano andate estendendo come
rami. L’idea di essere – il mio corpo, la mia testa – un grosso pene
eretto, era così folle che ebbi voglia di ridere. Mi venne anche l’idea
comica che un’erezione così dura – il mio intero corpo teso come un
cazzo ritto – non potesse avere altro sbocco che godere! Mi era co-
munque impossibile ridere talmente ero teso.»31 

In Bataille non esiste una liberazione nell’erotismo, né tanto meno
una liberazione dall’erotismo: ogni dettaglio erotico è agganciato a
una dialettica divieto/trasgressione di chiara ascendenza sacrale, dove
il culmine del momento trasgressivo si lega immancabilmente a una
volontà erettile di potenza. D’altronde, Bataille stesso tiene a ricor-
darci che in ogni erotismo c’è una parte sadica e che «l’interdetto sta-
bilisce il valore [...] di ciò che nega: questo valore, a grandi linee, è
quello del “frutto proibito” del primo capitolo della Genesi.»32 

Adamo ed Eva mangiano dall’albero della conoscenza del bene e
del male violando l’interdetto posto da Dio:  «Allora si aprirono gli
occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di
fico e se ne fecero cinture.»33 Si appropriano quindi di un valore che
li avvicina alla divinità e, allo stesso tempo, acquisiscono la capacità
di dare valore all’esistente; imparano a discernere, a vedersi, a pen-
sarsi. Il bene e il male diventano realtà, informano il mondo, danno
un senso e una ‘nudità’ alla vita e alla morte. Gli uomini sacrificano
allora l’immortalità, la stasi, l’incoscienza della beatitudine per lan-
ciarsi nel movimento della materia vivente. Il distacco da una totalità
mitica e ineffabile viene però vissuto come una perdita, una rinuncia
da  espiare  o  sanare  (rinuncia  che  viene  legittimata  dai  padroni  e
scontata dai servi). Ecco così nascere e affermarsi la dimensione del
sacro,  destinata giustappunto al  ripristino teorico e rituale di  una
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presunta unità originaria tra l’uomo e il cosmo. 
All’interno delle proprie rilegature, il sacro ha cercato di integrare

o disinnescare l’amore e il discorso erotico giungendo in epoca cri -
stiana a una guerra aperta tra religione ed erotismo (guerra che però
ha condotto, come abbiamo visto, a una sessualizzazione di tutto e
tutti proprio attraverso la colpevolizzazione senza requie delle prati-
che sessuali). L’erotismo, d’altronde, è sempre stato visto come un
nemico o un pericoloso concorrente da quasi tutti gli apparati religio-
si, perché tende, come essi, ma su un piano affatto immediato e sen-
sibile, a unire compiutamente i dettagli dell’esistenza umana in una
cornice piena di senso.

Non potendo possedere la totalità mitica ormai perduta, l’uomo ha
cercato di costruire dei ponti tra le proprie manchevolezze e l’assolu-
to inconoscibile della morte. Vive quindi tradendo la vita e creando
riserve di valore e di potere asservendo la vita dell’altro. Costruisce
una parvenza di totalità istituendo totalitarismi al livello del pensiero
e delle proprie comunità di riferimento. Incapace di accettare i limiti
della condizione terrena, cerca di possedere la vita e la morte degli
altri viventi proiettando se stesso in un cielo di perfezioni mortifere.
Prova a dimenticare la propria morte facendosi piacere la morte degli
‘estranei’. Non ha altra ragione se non quella che egli stesso fonda
sulla mancanza di ragione di coloro che può e vuole asservire. Il sa-
crificio diventa allora il concetto cardine di ogni pensiero religioso o
politico. Sacrificare sé e gli altri per un’unità mistica o per una ri-
composizione  sociale  superiore,  diventa  il  leitmotiv  della  civiltà
umana. Rendere sacro (“sacrificare” deriva appunto dalla combina-
zione  di  sàcer e  fàcere),  ossia  ripristinare  una  continuità  con  il
“Creato”, con l’universo, è da sempre una delle dinamiche principi
(nel movimento della “sovranità”, come direbbe Bataille) per supera-
re – o addirittura per trasmutare – l’alienazione che affligge il genere
Homo. Naturale o sociale che sia, l’alienazione è sempre un sentirsi
diminuiti,  spossessati,  subordinati  a  una  logica  sovraindividuale.
L’altro ci invade, ci possiede, e noi tentiamo un aggiustamento o una
giustificazione per risolvere le nostre mancanze. In tale prospettiva,
la Storia può essere vista come un’incessante ricerca di soluzioni per
ovviare allo smarrimento e alla perdita di sé.

Nel pensiero di un Sade o di un Bataille, non vi è luce per i viven-
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ti, né gaiezza per coloro che amano. All’interno della loro opera, la
gioia è la grande assente. Non riescono infatti a perdonare l’altro per
il suo essere altro e cercano allora di forzare, di risolvere violente-
mente le contraddizioni che nascono dall’incontro col prossimo. È
stata Simone Weil a formulare con nettezza la questione essenziale:
«Come perdonare all’altro il restare altro?»34 La materia ‘animata’ che
costituisce gli altri, venendo a contatto con noi,  ci costringe a venir
fuori dal nostro perimetro di pelle, ad aprirci, a mettere in gioco la
nostra unicità psichica, carnale. La vita dell’uomo si rivela vita di re-
lazione, in cui l’amore, come soluzione di continuità delle separazio-
ni sociali, resta il metodo principe per conciliare le differenze di desi-
derio tentando l’umano possibile. L’Homo sapiens cerca di eludere la
morte, ingenuamente, ingegnosamente, e l’erotismo, in un mirabile
gioco a perdere con l’assoluto, è la soglia tra il pensiero dei corpi e il
corpo che pensa: soglia su cui non può attestarsi alcuna verità, tranne
quella che gli amanti costruiscono e condividono nella vertigine della
propria passione, nonché (soprattutto) nel rilancio appassionato delle
loro condivisioni e contraddizioni.

Pur avendo coscienza della propria mortalità, l’uomo non accetta
l’idea della morte e cerca di sormontarla con un movimento ambiva-
lente: da un lato, strutturando un pensiero simbolico che possa ri-
comporre le fratture tra l’umano e il bacino originario della vita (la
cosiddetta Natura); dall’altro, accogliendo le passioni, anche quelle
più estreme, e annientando ogni pensiero, ogni necessità di simboli e
ricomposizioni culturali, in modo da lasciar via libera alle più estre-
me esuberanze vitali e obliare così la morte. In questo movimento con-
traddittorio, l’erotismo è il pensiero simbolico che si  sgancia dalla
sessualità animale pur continuando a giocare con ogni aspetto possi-
bile  della  sessualità.  Tuttavia,  l’amore  carnale  rimane  un  àmbito
troppo grande e immanente per il simbolo che volesse restituirlo al
senso più o meno comune di un gruppo umano. I simboli dell’eros
non sono mai compiuti. Nessun punto finale può essere posto all’a-
more carnale. La sua immanenza è un moto ondoso di pretese e rilan-
ci. Avremo sempre e soltanto un rosario di note ai piedi di un corpus
riscritto incessantemente: parole, immagini che fluiscono nel pensie-
ro dell’amore come se fossero acqua fra le dita. Il simbolo bracca l’a-
more e cerca di dirlo, evocarlo, designarlo senza posa, ma l’amore è
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avaro di medaglie al valore e fa spallucce a ogni tentativo di padro-
neggiamento. Si cerca di ricondurre l’amore carnale nell’alveo del-
l’erotismo, vale a dire nell’àmbito di un pensiero specifico, separato,
eppure si sa che l’eros sfuggirà a ogni idea di separazione, di riduzio-
ne definitiva.

Bataille è stato sostanzialmente il primo a dedicare all’erotismo un
lavoro teorico specifico e a usarlo come strumento di analisi  della
Storia. Tutta la sua opera è interpretabile come nostalgia del sacro fin
dentro la carnalità e, allo stesso tempo, come ricerca di un metodo
che possa ripristinare,  attraverso la  violenza degli  eccessi  (voluttà
erotica, misticismo, poesia, riso) l’unità mitica con l’esistente. 

Per il grande pensatore francese: eros, sacro e arte nascono agli al-
bori della civiltà e sono strettamente interrelati. La loro comunione
viene a cessare allorché si afferma una rigida separazione funzionale,
all’interno dei gruppi umani, tra i diversi àmbiti  e ruoli  sociali; in
particolar modo, con la nascita dell’economia e con lo sviluppo di
istituzioni politiche e religiose pesantemente gerarchizzate. Il gover-
no sociale del sacro e del lavoro regolamenta l’eros e lo separa sem-
pre più dal contesto decisionale e dalla gestione dei valori comuni.
Bataille ritiene allora che solo una pratica dell’eccesso e una tensione
verso  l’impossibile  possano  attenuare  l’angoscia  esistenziale  nata
dalla rottura tra eros e sacro, cioè tra i due poli dell’immane tentativo
umano di  eludere simbolicamente  la morte.  Eppure,  in Bataille,  il
simbolo – il tentativo di ricomposizione – non fa che inciampare nel-
la dismisura della narrazione, nella frenesia della retorica, nella man-
canza di precauzioni del suo lavoro filosofico.35 L’eccesso e il  di-
spendio muovono l’economia del desiderio e accelerano la riprodu-
zione dei valori affettivi; lo fanno soprattutto mediante un’incessante
movimento di distruzione e, allo stesso tempo, di recupero degli og-
getti d’amore, il cui legame è segnato per sempre dalla voluttà di di-
sporre compiutamente di ogni prodotto del mondo.
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10
Il lavoro sociale della vergogna
e la ‘spudoratezza’ del valore

Nel passaggio dal Paleolitico al Neolitico, apparve l’«uomo che lavo-
rava, che era conscio di morire e che stava passando dalla sessualità
senza vergogna alla sessualità vergognosa, da cui è nato l’erotismo.»36

L’impatto del lavoro, come attività che introduce funzioni e valori –
insieme alla coscienza di morire – diede quindi origine a uno scarto
rispetto al bacino originario e comune della vita.  L’uomo divenne
stanziale, cominciò a corazzarsi contro la natura e realizzò riserve di
cibo grazie alla domesticazione di piante e animali, da cui il  conse-
guente sviluppo di agricoltura e allevamento. Tali riserve furono i
fondamenti del valore (economico e non), il quale è appunto accanto-
namento, sedimentazione sociale di un eccesso, di un sovrappiù so-
cialmente determinato e che sopravvive al lavoro fisico o mentale di
chi l’ha prodotto. Nella citazione di Bataille, risulta nondimeno illu-
minante, e non certo improprio, quell’accostamento tra lavoro, morte
e vergogna: alla base della civiltà, e quindi dell’alienazione sociale,
vi è qualcosa che viene vissuto miticamente o storicamente come uno
scandalo, un’infamia. Tutte le manifestazioni dell’uomo – compresi
il suo riprodursi e morire – diventano attività subordinate, agganciate
stabilmente  a una funzione sociale o sacra, e governate collettiva-
mente in una comune ricerca di senso, di valore. Grazie al governo
del lavoro e della morte, l’uomo costruisce e sviluppa la propria so-
pravvivenza, pur avvertendosi manchevole nell’essenziale. Il valore
contrasta la vergogna, il lavoro valorizza i sensi di colpa, e solo chi
mette a frutto la propria vergogna, contribuendo a costruire social-
mente il senso comune dell’umanità, può ambire al paradiso o alle ri-
compense della Storia.
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C’è un rapporto strettissimo tra erotismo e vergogna, tra amore e
pudore. Anzi, si può dire che il pudore nasca giustappunto come pro-
prietà tutta umana (e sociale) per governare gli eccessi vergognosi
della sessualità e delle passioni. Nel  Protagora di Platone (IV sec.
a.C.), si narra che Zeus, a un certo punto, decida di inviare la Vergo-
gna (α δώς) e la Giustizia (δίκη) per ingentilire gli uomini e dare sta-
bilità alla polis (320c-322d). Il favolista Esopo, due secoli prima, si
era spinto addirittura oltre.  In un suo breve apologo –  Ζε ς κα α
σχύνη (Zeus e il pudore) – racconta infatti di come il padre degli dèi
avesse imposto il pudore agli uomini introducendolo dal loro orifizio
anale. Il Pudore rimase invero piuttosto seccato da questa decisione e
sulle prime si oppose. Non potendo però contrariare Zeus, ottenne al-
meno che non entrasse in contemporanea per quel  pertugio anche
Eros, ponendo così un chiaro aut aut: o lui o Amore; al che, quest’ul-
timo, per farsi largo in certi ambienti, dovette diventare necessaria-
mente spudorato.

Con la contemporaneità, e la progressiva affermazione del sistema
capitalista su scala planetaria, la vergogna e la castigatezza di estra-
zione cristiano-borghese cedono il passo alla spudoratezza, alla  vo-
glia di affermare individualmente e collettivamente i piaceri legati
alla sfera carnale. In arte e letteratura, grazie ai processi di emancipa-
zione sociale e all’avvento di nuove tecniche espressive (come la fo-
tografia), l’erotismo diventa uno tra i più importanti vettori della co-
noscenza. Allo stesso tempo, elementi erotici vengono usati strumen-
talmente per creare o governare fasce di consumo sempre più ampie,
in cui una gran parte di ciò che un tempo era direttamente amato si
riduce a rappresentazione, a immagine intercambiabile dello scambio
economico. Mentre Eros e Pudore bisticciano ancora, di tanto in tan-
to, per accaparrarsi lo sfintere anale dell’uomo: il valore di scambio,
la merce e il denaro non incontrano invece alcun ostacolo e ormai
s’insinuano ovunque pervertendo in dato economico ogni manifesta-
zione del vivente.
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11
Oltre il pudore: costruire

una continuità tra gli affetti

Pensare il mondo è già separarsi dal tutto. Pensare è frammentare, di-
videre, specificare. Il mondo è stabilito dalla nostra riflessione – dal
pensiero simbolico – e la riflessione ci  individua,  ci  personalizza,
proprio a partire dal nostro pensarci come altro dal mondo. In tale se-
parazione, il corpo è la soglia, la porta attraverso la quale noi acco-
gliamo il mondo e ne visitiamo la materia. Il nostro corpo è il pas-
saggio esplicito del possibile – del possibile che è sempre la manife-
stazione di unicità psichiche e carnali che si relazionano tra loro mi-
rando alla compiutezza della presenza, ossia alla costruzione di un
senso compiuto nella loro specifica relazione. Il pensiero del mondo
– e dei corpi che lo attraversano – nasce dalla volontà, dall’urgenza
di resistere alla morte, e dal conseguente desiderio di costruire ponti
tra i corpi mortali preservando e rilanciando i prodotti della riflessi-
vità umana. Sempre in bilico tra le diverse alienazioni – tirato com’è
tra natura e società – l’uomo prova tutti i pensieri, tutte le molteplici-
tà dello ‘spirito’, e dalla sua riflessività si sviluppano senza posa dif-
ferenze e tentativi di unificazione tra il pensiero, il corpo e ciò che
esiste intorno o grazie a essi. Tra questi tentativi di unificazione – di
abbattimento delle separazioni, delle mediazioni alienanti –  c’è evi-
dentemente anche l’amore. Così il giovane Hegel: «Unificazione vera,
amore vero e proprio, ha luogo solo fra viventi che sono uguali in
potenza, i quali, quindi, l’un per l’altro, sono viventi in tutto e per
tutto e da nessun lato sono morti. L’amore esclude ogni opposizione;
esso non è intelletto le cui relazioni  lasciano sempre il  molteplice
come molteplice e la cui stessa unità è nelle opposizioni; esso non è
ragione che oppone assolutamente il suo determinare al determinato;
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non è nulla di limitante, nulla di limitato, nulla di finito. L’amore è
un sentimento, ma non un sentimento singolo.»37 L’amore parte dalla
considerazione del mondo, ma la eccede, la soverchia. Per principio,
non pone limiti alla vita e non accetta la morte. È il movimento delle
potenze che si riconoscono e si  uniscono senza mai limitarsi a un
semplice accordo delle differenze. Nella costruzione dell’intesa, l’a-
more elude i limiti della vita creando comunanza, esaltando e molti-
plicando le unicità “uguali in potenza”, ma senza smarrirsi nella mol-
teplicità, nel comune. Al di là di ogni idealizzazione del sentimento,
l’amore abolisce l’isolamento del vivente permettendogli l’unifica-
zione tendenziale di ciò che è stato separato. Colui che ama non ha
vergogna delle proprie passioni, né dei proprî limiti, ma solo delle
separazioni che lo tengono in una sessualità senza affetto e in rela-
zioni prive di gioia. Ancora Hegel: «Un animo puro non si vergogna
dell’amore, ma si vergogna che esso sia incompleto; si biasima l’a-
more quando vi è ancora una forza, un qualcosa di ostile che ne osta-
cola il compimento. Il pudore subentra solo con il ricordo del corpo,
con la presenza personale, col sentimento dell’individualità: esso non
è paura per l’elemento mortale e proprio, ma è paura dinanzi all’ele-
mento mortale e proprio, paura che svanisce via via che il separabile
è ridotto sempre più dall’amore; l’amore infatti è più forte della pau-
ra, non teme la propria paura, anzi, accompagnato da essa toglie le
separazioni, temendo solo di trovare un’opposizione che gli resista o
che resti addirittura stabile.»38 L’amore rompe l’isolamento  indivi-
duale – attacca l’individualizzazione stessa dell’umano – e mette in
movimento le unicità dei viventi strappandole alla loro determinazio-
ne, al loro “cerchio magico” psichico. La comunione carnale e affet-
tiva tra i viventi oltrepassa così l’angustia delle specificità individuali
e ne provoca ogni volta l’apertura, la disponibilità. La loro intesa sta-
bilisce l’unificazione delle rispettive potenze in un possibile accre-
sciuto, condiviso, ridimensionando criticamente l’asprezza della ne-
cessità e gli aspetti vergognosi del mondo.
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12
Anche le parole fanno l’amore?
Surrealisti, rivoluzione, poesia

In Poisson soluble, testo allegato al primo manifesto del surrealismo
(1924), André Breton scrive: «Noi ridurremo l’arte alla sua più sem-
plice espressione, che è l’amore.» Il proposito viene mantenuto: la
separazione tra arte e vita, tra arte e amore, viene criticata, attaccata
in modo radicale, e l’amore carnale – anche nelle sue varianti  più
‘folli’ – diventa l’urgenza di un’intera generazione di poeti e artisti.
Il surrealismo storico (1924-1969) produce una vera e propria pletora
di opere in materia d’amore, e le posizioni di Breton e compagni, pur
apparendoci ormai inevitabilmente datate per varie ragioni (a esem-
pio, la persistente riduzione della donna a mera musa o l’opzione ete-
rosessuale posta come norma indefettibile), hanno dato comunque
un’innegabile spallata all’apparato morale della società borghese, al-
largandone gli orizzonti psico-culturali e anticipando in più punti la
cosiddetta liberazione sessuale del secondo Novecento. Opere come
L’Immacolata concezione di Éluard e Breton (1930) o Dialettica del-
la dialettica  dei romeni Gherasim Luca e Dolfi Trost (1945), tanto
per citarne un paio, giungono perfino a impiegare amore ed erotismo
come grimaldelli teorici per suffragare istanze di sovversione sociale
(Luca e Trost propugnano addirittura una «erotizzazione senza limiti
del proletariato»!).

Insieme a poesia e rivoluzione, l’amore ha rappresentato dunque
per i surrealisti una sorta di elemento trinitario imprescindibile, mai
venuto meno lungo tutto l’excursus storico ed espressivo del movi-
mento. Eppure, come già accennato sopra, la pratica e la teoresi del
surrealismo riducono spesso la donna a mero complemento ispiratore
dell’artista, a objet trouvé da collocare sull’altare di un patetico culto
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del femminino, quando non addirittura a presenza mitica o stregonica
da raffinare nel theatrum chemicum del proprio ego letterario. In al-
tre parole, non ci si sgancia poi molto dallo schema dicotomico tipi-
camente giudaico-cristiano della donna vista come vergine-madre o,
all’opposto, come essere perturbante, demonico. In àmbito surreali-
sta, la donna resta dunque un essere dotato di una propria identità
solo di riflesso. Emblematico, a tal proposito, è il posto di seconda
fila riservato regolarmente alle poetesse e alle pittrici del movimento
(tra cui Joyce Mansour, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Uni-
ca Zürn). Quando poi si passasse alla questione omosessualità, allora
il violento ostracismo di molti surrealisti risulterebbe a dir poco rea-
zionario. La possibilità di una relazione amorosa tra individui dello
stesso sesso, per Breton & C., quasi non si pone, perché finirebbe per
inquinare la visione romantica e sostanzialmente convenzionale del
rapporto tra uomo e donna su cui si fonda buona parte dell’armamen-
tario estetico surrealista.39 Benjamin Péret,  nella sua prefazione al-
l’Anthologie de l’amour sublime (1956), non si distacca in nulla da
una simile visione; l’amore tra i sessi è visto dal poeta come un ele-
mento imprescindibile per esaltare e spronare le passioni dell’uomo,
ma il saggio risente chiaramente di un certo convenzionalismo ro-
mantico: l’oscillare tra la figura della donna-bambina e quella della
strega, il ruolo subalterno in cui è mantenuta la donna in quanto og-
getto d’amore, nonché un’analisi superficiale dell’omosessualità, sono
solo alcuni degli evidenti limiti teoretici di uno scritto che è ben di-
stante dalla consueta radicalità di Péret – radicalità ben testimoniata
invece dalla straripante sconcezza di Les Couilles enragées, testo au-
tomatico squisitamente pornografico scritto nel 1928, ma pubblicato
con lo pseudonimo di Satyremont per i tipi dell’editore Eric Losfeld
solo nel 1954: «Quando tua madre si fa un ditalino / geme tutta la
casa / e i vicini cacciano l’uccello sul balcone / le rondini lo accarez-
zano con le ali / e la casa prende il volo / in barba al prete che non ha
le palle /  Lei  sfrega sfrega /  manco si  trattasse di  pulire il  monte
Bianco / Ma disgraziata tu lo consumi quel bocciolo / Lei sfrega ed
ecco che viene / sembra un maremoto / Il prete è spazzato via / e la
sua testa sprofonda nel culo di Dio / I vicini non hanno che da tirar
via l’uccello / Per oggi ha smesso di piovere.»

I surrealisti reintegrano l’amore e l’erotismo nella sfera del pensie-
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ro, facendoli assurgere a cardini dell’avventura umana, a basamenti
della poesia e della rivoluzione.  «Ogni filosofia è incompleta, se la
sua morale non contiene una “erotica”» afferma Robert Desnos.40 Le
preoccupazioni morali devono quindi sganciarsi dalle restrizioni so-
ciali per forgiare una facoltà intellettiva che affranchi sempre più il
funzionamento dei sensi  – e le relazioni  mondane dell’uomo – da
quelli che sono i luoghi comuni del potere. Al di là di un certo ideali-
smo legato alla funzione culturale («Non c’è menzogna possibile nel-
la letteratura erotica», aggiunge Desnos), le abitudini del pensiero – e
il pesante cappotto dei condizionamenti – lasciano il posto a un pro-
gressivo denudamento delle parole, a una nudità di pensiero che fa
prendere aria alle idee e al desiderio dell’uomo, imbastendo così il
tentativo di una rivoluzione appassionata.
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13
Le avanguardie ‘scostumate’

Nel secolo XIX, il termine “erotismo” veniva usato sovente con una
sfumatura negativa. Il socialista anarchico Proudhon, in una sua ope-
ra, sentenzia: «L’amore per i figli arriva a purificare da ogni erotismo
l’affetto tra i coniugi»;41 e Sainte-Beuve, recensendo nel 1862 il ro-
manzo Salammbô di Flaubert, si ritrova a scrivere: «Si sarebbe quin-
di voluto che, senza rinunciare ad alcuna arditezza, ad alcun diritto
dell’artista sincero, egli ripulisse la sua opera successiva da ogni so-
spetto d’erotismo.» 

L’erotismo – cioè il pensiero che ruota intorno alle pratiche carnali
– era quindi ritenuto una preoccupazione eccessiva per le cose ses-
suali, quando non addirittura una variante ‘malata’ o scostumata del-
l’amore. Il moralismo borghese, che privatizza l’amore e le cose del
sesso asservendoli all’economia familiare, ha cercato di rinchiudere
l’erotismo nell’intimità  sempre più normata dei  ‘cittadini’,  rappre-
sentandone simbolicamente il vissuto e le arditezze in una sfera sepa-
rata, in un àmbito culturale ben delimitato, all’interno del quale si po-
tessero sfogare, in modo inoffensivo per Stato e capitale, le frustra-
zioni di un’umanità alla quale si andava intanto sottraendo gran parte
delle passioni direttamente vissute. E sarà appunto nell’àmbito cultu-
rale e artistico, soprattutto con Dada e il surrealismo, che si proverà a
costruire una critica irrimediabile contro la morale e il senso del pu-
dore borghesi.

La Rivoluzione francese del 1789 aveva spezzato definitivamente
l’unità spirituale e culturale del mondo feudale. Dopo di essa, i saperi
vengono nazionalizzati, individualizzati, e la totalità magica delle re-
ligioni abbattuta definitivamente perché di ostacolo al movimento del
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capitale. Dio muore, ma la sua ombra continua ad aleggiare in tutte le
strutture di pensiero che si  accontentano di rappresentare il mondo
senza muoverlo, senza reinventarlo criticamente nel movimento ma-
teriale dell’esistente. La frammentazione dei saperi porta alla prolife-
razione di àmbiti separati, dove il ruolo culturale (artista, letterato,
musicista, ecc.) è fondato sulla specializzazione e sulla valorizzazio-
ne della propria opera dentro circuiti determinati, tendenti invariabil-
mente a una museificazione dell’opera stessa e alla neutralizzazione
del gesto creativo in categorie estetiche. Tale separazione è la falsa
coscienza del creativo, il suo determinarsi idealisticamente a partire
dall’opera, nonché la lotta formale che egli ingaggia (spesso invano)
per ricollocare il proprio agire in relazione al mondo materiale. Tutte
le contraddizioni scatenate dal dominio del capitale e dai limiti mate-
riali del proprio intervento creativo, risuonano in un’espressione del
pittore comunardo Gustave Courbet:  «In arte, l’immaginazione con-
siste nel saper trovare la più completa espressione di una cosa esi-
stente, ma giammai nel supporre o nel creare questa medesima cosa.»
La rappresentazione della ‘cosa esistente’, per quanto possa tendere
formalmente alla completezza, si ferma pur sempre alla cosa stessa,
ne fa l’oggetto del proprio agire, del proprio lavorio, e rimane quindi
dentro una cornice data, non rendendosi conto, o non volendo sapere,
che il ‘supporre’ o ‘creare’ le cose, compresa la possibilità di una rot-
tura reale con l’esistente ridotto a cosa, concerne più propriamente la
continuità tra i vari saperi, nonché tra questi e l’intervento umano co-
stantemente verificato dentro i proprî rapporti col mondo. L’opera ar-
tistica o letteraria è spesso un residuo, un paravento; figura fissata
per sempre in una catalogazione mortifera. Solo quando essa viene
ricreata come volontà o desiderio, dentro la gratuità del movimento
che affratella i viventi annientando la valorizzazione dei loro legami;
solo in certi frangenti, e nella continuità che rende molteplici le espe-
rienze ancorché invariante la loro intensità: solo allora abbiamo lo
scioglimento  delle  creazioni  parziali  in  una  creazione  superiore,
compiuta, che non ha bisogno di fissare delle forme, in quanto le ac-
coglie e raccoglie già tutte nel suo stesso movimento, nel suo stesso
possibile. L’espressione autentica non ha quindi bisogno di ridursi
all’arte, perché è splendore senza volto – con tutti i volti possibili –
in continuità da sempre con la lotta degli uomini contro ogni aliena-
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zione. Anche il grande Goethe, quando afferma che  «ogni epoca di
regresso e dissoluzione è soggettiva, mentre ogni epoca di progresso
è oggettiva», non s’interroga sulla separazione tra la dimensione sog-
gettiva e quella oggettiva, tra l’individuale e il comunitario, restando
perciò ancora tutto preso dalle strutture culturali alienate e limitandosi
unicamente a trasformare la torre d’avorio idealista in un placido con-
dominio borghese.

Dagli ultimi decenni dell’Ottocento, abbiamo una tensione sempre più
forte verso una ricomposizione delle contraddizioni in seno all’àmbi-
to culturale, tensione che va sdoppiandosi essenzialmente in due di-
rezioni principali:  a) un superamento individuale e formale di tutti i
limiti sociali posti all’espressione umana (emblematici, in letteratura,
i casi di Rimbaud e di Isidore Ducasse/Lautréamont); b) il posiziona-
mento del proprio agire artistico e intellettuale su un piano sociale o
comunitario dalla marcata caratterizzazione politica, tentando così di
abbattere le separazioni fra i vari àmbiti d’intervento umani. La se-
conda tendenza, da leggere come un tentativo di superamento rivolu-
zionario della prima, segnerà le avanguardie del Novecento (in parti-
colare il surrealismo) e culminerà nella critica totale dell’arte e degli
artisti avanzata dall’Internazionale situazionista negli anni Sessanta.
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14
Consumare o realizzare la poesia

I surrealisti volevano realizzare l’amore riducendovi l’arte e la poe-
sia, ma hanno finito per  ridurre l’amore a una dinamica riformista
delle arti. Senza la rivoluzione sociale, l’amore non è stato rivoluzio-
nario. La realizzazione dell’amore può avvenire soltanto creando un
territorio affettivo in cui le insufficienze della società siano abolite
dal divenire dei momenti amorosi. L’arte e l’erotismo, nell’epoca della
loro sovversione profittevole, in quanto espressioni di un movimento
che si vuole (a parole, per immagini) contro i luoghi comuni di una
società che individualizza e separa, usano l’amore amandone il con-
sumo e ne sfruttano la potenza per costruire incessantemente delle
rappresentazioni poetiche o sessuali da consumare.

Interessante è l’etimologia latina del verbo “consumare”, la quale
lo riconduce a due distinte significazioni: da una parte,  consúmere
(da cum- nel senso di “per intero”, e súmere, ossia “prendere”, “to-
gliere”), dall’altra, consu(m)màre (da cum- , indicante mezzo, e sum-
ma).  Abbiamo pertanto due accezioni di “consumare”: azione che
porta a una consumazione, a una consunzione, oppure a un compi-
mento, a una compiutezza. Evidentemente, l’uomo moderno ha opta-
to per la consumazione di relazioni e cose a discapito della loro com-
piutezza. Anzi, il compimento di relazioni e cose si ha sovente solo
attraverso il loro consumo.

Eppure, la compiutezza di certi momenti annienta la necessità di
dare una durata alle cose e realizza l’amore senz’aver bisogno di una
contropartita in termini d’affetto. In questi casi, la consumazione dei
rapporti lascia il posto al dispendio e alla gratuità dell’affetto, ovvero
alla verità delle relazioni costruita di concerto da coloro che si ama-
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no. Il surrealista Pierre Unik lo dice in modo semplice e immediato:
«Che nella vita sordida, possa apparire l’amore mirabile, quale vitto-
ria sulla vita! Sicuramente la vita dispone di tempo per vendicarsi,
ma  le  ore  d’amore  sono  molto  più  lunghe  di  tutto  il  resto  della
vita.»42 L’amore carnale è il “divino” materializzato e ricondotto al-
l’umano (licenziamento degli dèi da parte di una carne viva che non
conosce altro eden all’infuori di se stessa), ed è anche il movimento
più semplice e divorante dell’umano, con il quale si dispiega il godi-
mento del corpo vivo, consapevole – movimento che si compie insie-
me all’altro senza consumarsi nel godimento della propria relazione.
In questa prospettiva ‘ateologica’, l’amore è affermazione, insorgen-
za, tumulto di corpi non subordinati, e non può che essere tale; vuole
sapersi infatti nel movimento che trasforma il mondo e che sovverte
l’amore stesso al fine di costruire tra i viventi una comunanza irrime-
diabile e senza padroni. Louis Aragon, nel 1929, prima di mollare il
gruppo surrealista per aderire allo stalinismo, afferma chiaramente (e
non senza una nota patetica) la volontà di tenere avvinti amore e ri-
voluzione: «Mi so capace di amare, ma non mi credo capace di spe-
rare. Tuttavia, per evitare un equivoco che farebbe contenti i porci,
dirò che, nella misura in cui la speranza è un’idea-limite e nella mi-
sura in cui,  al limite, l’idea dell’amore si  confonde con quella del
Bene filosofico, io ripongo ogni mia speranza nell’amore, come pure
nella rivoluzione, dalla quale, in questo mondo-limite dove tutto si
confonde, l’amore non è più distinguibile in alcun modo.»43 

In Les Pas perdus (1924), Breton terrà a precisare che «si pubblica
per cercare degli uomini, e niente più» legando in tal modo l’opera
della poesia alla costruzione di una condivisione, di una comunanza
appassionante  (amore,  amicizia,  solidarietà  sociale).  Nella  pratica
surrealista – che verrà ripresa e radicalizzata da lettristi e situazionisti
– volontà e desiderio si spalleggeranno vicendevolmente e proveran-
no a minare le resistenze che gli oppone l’ambiente sociale. Dopo
l’avvento del surrealismo, la parola “amore” non può più avere un
uso neutrale e banalmente letterario. Costruendo esperienze all’inse-
gna della gioia, le intermittenze della passione confluiscono critica-
mente in una ricomposizione anarchica e rigorosa dei diversi fram-
menti della vita umana. L’amore non si accontenta più di essere il
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maggiordomo dell’arte: mira al cuore delle mistificazioni estetiche (o
almeno ci prova) e sgancia la poesia dalle preoccupazioni di carattere
meramente letterario. Il poeta si pone in una prospettiva insurrezio-
nale, cercando di non subordinare la propria poesia a una qualche
ideologia politica.44 L’opera poetica si trasforma allora in una prassi
d’amore e di sedizione, restando libera di rovinare il mondo, prima
che il mondo rovini in maniera irrimediabile ogni possibile poesia.
D’altronde:  «L’uomo propone e dispone. Sta solo a lui appartenersi
interamente, cioè mantenere allo stato anarchico la banda, ogni gior-
no più temibile, dei suoi desideri. La poesia glielo insegna. Essa por-
ta in sé la compensazione perfetta delle miserie che sopportiamo. E
sa anche essere dispensatrice di ordine, sotto i colpi di una delusione
meno intima, se solo si osi prenderla sul serio. Venga il tempo in cui
essa decreti la fine del denaro e spezzi da sola il pane del cielo per la
terra! Ci saranno ancora assemblee sulle pubbliche piazze, e movi-
menti ai quali non avrete sperato di prendere parte.»45 

Il limite dell’arte, ivi compresi i suoi prodotti surrealisti, è stato
quello di attenersi alla rappresentazione, alla pura e semplice identifi-
cazione delle forme in cui si manifesta la passione amorosa, senza
criticare fino in fondo la propria redditività e i rapporti materiali che
la producono. Nella modernità, si erotizzano tutti i dettagli dell’esi-
stente in modo da renderli desiderabili e profittevoli. Il desiderio co-
lonizza ogni spazio reale e alimenta la meccanica principe del consu-
mo. Fa quindi da sensale, da mediatore tra la produzione dei godimenti
e il mercato delle soddisfazioni. Per realizzarsi, la passione amorosa
deve quindi abbattere le mediazioni poste dal desiderio stesso; deve
trasformare il mondo del lavoro e costruire una continuità, una co-
munanza tra i godimenti possibili. La poesia rivoluzionaria tende ap-
punto a definire e a rilanciare questa continuità possibile della gioia
contro il governo sociale del desiderio.

Ponendosi il problema della poesia, e mettendo in discussione le
specializzazioni poetiche (quindi i ruoli culturali e il loro àmbito se-
parato), la surrealista lesbica Claude Cahun – all’anagrafe: Lucy Sch-
wob – si dà una risposta perentoria, benché non scevra da un certo
idealismo: «La poesia, essendo esistita storicamente in ogni tempo e
luogo, appare innegabilmente come un bisogno inerente alla natura
umana e a quella animale, bisogno legato senza dubbio all’istinto
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sessuale. Indotti a constatare il fatto poetico, non possiamo che regi-
strare e accelerare i  cambiamenti  delle sue diverse manifestazioni.
[...] Esiste attualmente una poesia contro la quale dobbiamo opporci
con un’attività polemica e critica appropriata. [...] In tutto il corso
della storia, la poesia è stata l’espressione dei diversi stadi dell’alie-
nazione umana, e alla vigilia della rivoluzione proletaria, chi si pone
la questione di trovare dei nuovi mezzi per prolungare una tale alie-
nazione, è al servizio della poesia che custodisce il proprio segreto,
ma non certo della nostra, che è la poesia che libera l’uomo.»46 

Se esiste la poesia è perché l’amore risulta talvolta insufficiente,
oppure perché la vitalità dell’uomo viene a essere frustrata nonostan-
te la sua capacità di affetti, comunità, amore. In quanto proiezione
del desiderio o della speranza, la poesia è uno strumento di raccordo
e di testimonianza tra i viventi, ma anche il tentativo (spesso soltanto
formale) di ribadire l’amicizia per il mondo ricacciando indietro le
ombre della sconfitta. La poesia è un attributo toccante della civiltà,
un percorso morale tra i diversi corpi della bellezza. È il “fare” dei
corpi – come pure il loro fare-corpo – oltre o contro il lavoro, ossia
oltre o contro quelle attività umane che sono subordinate alla neces-
sità. (Mai tu ti tocchi come ti tocco io – con mani, parole, emozioni –
e questo mio toccarti è sempre una sorta di denudamento o d’integra-
zione del tuo corpo: un incontro, un accordo, ma anche un atto di po-
tenza, di amicizia tra due potenze che fanno corpo). 

In Occidente, il corpo mortale è stato inteso più come l’esito di
una caduta, di un “peccato originale”, e meno come la risultante di un
ergersi, di un alzarsi in piedi (sugli arti posteriori). Eppure la stazione
eretta è stata la modificazione decisiva degli ominidi, il loro distacco
parziale dalla terra, dalla natura; forzatura della gravità terrestre che
ha condotto l’uomo a innescare molteplici  tensioni e dinamiche. I
miti intorno alla caduta sono la traccia di un decadimento, di una su-
bordinazione simbolica degli umani rispetto a uno stadio anteriore
della  loro storia ritenuto  ‘paradisiaco’.  Si  crede che il  corpo cada
morto perché l’uomo è colpevole di qualcosa. Da una parte, la caduta
ha realizzato il corpo donandogli un perimetro (un senso) proprio con
la morte (con la colpa); dall’altra, il corpo carnale, attraverso le sue
aperture, i suoi umori, la sua nudità, non fa che eccedere continua-
mente i proprî confini, i proprî tegumenti fisici e di pensiero, sfidan-
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do così ogni idea di colpa. In questo movimento, l’invenzione dell’a-
more e della poesia attiene appunto al desiderio di dare continuità
alla vita costruendo un percorso colmo di senso tra i corpi e ciò che li
eccede. Volti, carnalità, volontà di godimento: il corpo emerge stori-
camente e si afferma tra le pieghe dell’immaginario, in modo sempre
più ‘esplicito’, come strumento principe per toccare il mondo e farse-
ne toccare. Di converso, la morale comunemente intesa è la gabbia
etico-normativa che la ragion di Stato ha messo in campo per limita-
re o regolamentare le aperture del corpo. Quando lo Stato e il capita-
le emancipano il corpo dalle strette della morale repressiva, lo fanno
solo affinché la libertà della carne possa agevolare i processi di valo-
rizzazione dell’esistente senza pregiudicare l’assetto sociale. Lo Sta-
to moderno, in particolare, ha regolato e continua a regolare sempre
più il  corpo, riconoscendolo (e temendolo) come fonte e limite di
ogni libertà, di ogni passione per la libertà. Nelle dinamiche di con-
trollo applicate dal potere, la partizione del corpo in organi, sintomi,
dettagli erotici, è complementare al flusso combinatorio che riassem-
bla e fa proliferare – senza poesia – gli incastri tra i diversi frammen-
ti della materia vivente. Rispetto al controllo sociale, la sconfitta del-
l’amore è data proprio dal fallimento del processo etico e poetico che
metterebbe gli amanti in continuità col divenire migliore della loro
presenza. Mantenere il possibile di questo processo, generalizzando-
lo ed eludendo le separazioni indotte o imposte dalla società, è sem-
pre stato l’obiettivo essenziale del connubio tra poesia e rivoluzione.
Beninteso, la stragrande maggioranza dei cosiddetti poeti si chiama
fuori da tali implicazioni, mentre molti di coloro che se ne fanno ca-
rico, esperiscono quel connubio solo formalmente, solo all’interno di
una cornice letteraria,  estetica.  Bisogna anche dire che il  discorso
poetico – così come ogni altro discorso, compreso quello erotico – si
fonda sulle relazioni materiali che intercorrono tra gli umani, e ne è
pertanto un’eco, una testimonianza, un rendiconto, il che implica evi-
dentemente che esso faccia trasparire o rechi in sé, più o meno fedel-
mente, lo stato e il movimento di quelle relazioni.
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15
“In culo oggi no”: la donna sarà
poeta (e autonoma) o non sarà

Nel 1953, quando uscì Cris, la prima raccolta poetica della surreali-
sta anglo-egiziana Joyce Mansour, i suoi versi apparvero crudi, cau-
stici, colme di uno strano miscuglio di erotismo e scherno, cosa an-
cor più rilevante se si pensa che a scriverle fosse stata una donna, la
quale peraltro non nascondeva affatto le sue inclinazioni bisessuali.

Per dare un’idea del personaggio si riporta una testimonianza di
Claude Courtot (membro del gruppo surrealista nel 1964-‘69): «Ave-
vo fatto la conoscenza di Joyce e di Breton nel 1964. Al caffè  La
promenade de Venus, lei si sedeva sulla panca in fondo alla sala, sot-
to il grande specchio, in modo da essere di fronte a Breton [...] chie-
deva regolarmente del rum e fumava un sigaro enorme che, per uno
strano contrasto, rendeva ancor più femminili i tratti del suo viso di
bambola bruna dagli occhi attraenti come pozzi. La sua conversazio-
ne era punteggiata da espressioni assai pittoresche: un leggero accen-
to,  anglicismi  e  curiose  definizioni.  Mi  occorse  del  tempo e  tutta
un’analisi del contesto per capire che “quello che scappa” designava
il tubo di scappamento dell’automobile! [...] Rileggo non senza emo-
zione questo breve annuncio apparso su France-soir del 15-16 otto-
bre 1967: “Cerco sogni da collezionare. Scrivere a Joyce Mansour, 1
avenue du Maréchal-Maunory. Parigi 16°”.»47 

Con l’opera letteraria della Mansour, abbiamo un perentorio affio-
ramento del desiderio carnale femminile, ma esso non viene coniuga-
to banalmente coi buoni sentimenti o con l’accettazione di una subal-
ternità verso le consimili espressioni maschili. Fin dalla classicità, la
poesia femminile è stata forzata dentro una mera esposizione della
sensibilità e dell’accoglimento – del sentire (per) l’altro – manifestan-
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dosi ai margini di un mondo mitopoietico e concettuale, fondato sul-
l’eroismo della parola o sulla parola dell’eroismo, che è sempre sta-
to tipicamente maschile. La Mansour non si discosta ancora in modo
decisivo da un tale schema (basti pensare alla trita contrapposizione
– cristiana, batailliana – tra Eros e Thánatos). Emerge nondimeno dal-
la  sua  opera  la  volontà  di  affermare  il  desiderio  femminile  senza
complessi di inferiorità, né reticenze. Già rispetto a Bataille c’è uno
scarto essenziale, rappresentato dall’ironia, dalla capacità di denuda-
re il proprio desiderio – la propria ricerca della voluttà – ridendo in
faccia al nulla e ai propositi altrui di salvezza. Beninteso, la Mansour
non ride di tutto, non annienta il senso della sua ricerca in un non-sa-
pere metafisico, cinico, oppure in un libertinaggio rincretinente, ma
concepisce una dimensione ironica in cui il corpo ha un senso contra-
rio e molto diverso rispetto a ciò che per convenzione o per abitudine
dovrebbe esprimere. Joyce non se ne sta in un angolo a fare la crona-
ca poetica e anodina dei suoi amori, ma li esalta, li sbeffeggia, ne
cerca il rilancio, li sovverte, ne trae un corrosivo humour nero con
cui la parola palpita e critica il senso del già amato, cortocircuitando-
lo senza posa per rilanciarne la densità e l’ulteriore possibile: «Le
cieche macchinazioni delle tue mani / Sui miei seni frementi / I lenti
movimenti della tua lingua paralizzata / Nelle mie orecchie patetiche /
Tutta la mia bellezza annegata nei tuoi occhi senza pupille / La morte
nel tuo ventre che si nutre del mio cervello / Tutto questo fa di me
una strana signorina.»48 

Fin dai suoi albori,  l’erotismo è stato un discorso prevalentemente
maschile. Sono stati i maschi infatti a costruirlo, a scriverne, a poter-
ne parlare pubblicamente, a regolamentarlo, a stabilirne gli eccessi.
Figure come Saffo o Veronica Franco, tanto per fare degli esempi, fu-
rono eccezioni in un contesto dominato dai maschi. Non si può quin-
di che essere d’accordo con Carla Lonzi quando scrive: «L’immagi-
ne femminile con cui l’uomo ha interpretato la donna è stata una sua
invenzione»49 e questa ‘invenzione’ maschile ha fondato per millenni
l’immaginario sessuale umano. Il rapporto di forza tra i sessi (tra i
generi) ha iniziato a cambiare radicalmente solo a partire dalla secon-
da metà del Novecento: da una parte, grazie alla spinta dei movimen-
ti rivoluzionari e al ruolo della donna al loro interno; dall’altra, sulla
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scia delle dinamiche consumiste ed egualitarie derivanti dal dominio
reale del capitale e dal radicamento democratico dello Stato moder-
no.50 Andando a contrastare le sperequazioni sociali che la subordi-
nano, la donna vede ovviamente accrescersi anche la potenza e la dif-
fusione delle proprie espressioni. Ancora ai primi del Novecento, e
anche all’interno delle avanguardie storiche, sarebbe stata impensabi-
le la poesia anarchica di una Katerina Gogou o quella gioiosamente
erotica di una Jana “Honza” Krejcarová:  «In culo oggi no /  mi fa
male // E poi vorrei prima fare una chiacchiera con te / perché ho sti-
ma del tuo intelletto / Si può supporre / che sia sufficiente / per chia-
vare in direzione della stratosfera.»51 

I movimenti femminili nati negli anni Sessanta passano da un’idea
di emancipazione, fondata su una richiesta di parità (giuridica, politi-
ca, economica), a un’idea di liberazione, caratterizzata invece dal-
l’affermazione storica di una differenza, di un’alterità rispetto ai va-
lori e alle strutture della società patriarcale. Il femminismo contem-
poraneo, pur essendo vario e articolato, parte da un assunto fonda-
mentale, inderogabile: nell’àmbito della civiltà umana, esiste una spe-
cifica oppressione di tutte le donne, la quale attraversa ogni struttura
e classe sociale. Quest’oppressione non è risolvibile con migliora-
menti giuridici all’interno della società capitalista, né con una rivolu-
zione politico-economica di tipo socialista, bensì con una mutazione
radicale di tutte le strutture sociali e psicologiche che subordinano la
donna al potere maschile. Al riguardo, la Lonzi è perentoria, anche
verso le opzioni rivoluzionarie marxiste:  «Il  porsi della donna non
implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in que-
stione del concetto di potere. È per sventare questo possibile attenta-
to della donna che oggi ci viene riconosciuto l’inserimento a titolo di
uguaglianza. [...] L’uguaglianza è quanto si offre ai colonizzati sul
piano delle leggi e dei diritti. È quanto si impone loro sul piano della
cultura. È il principio in base al quale l’egemone continua a condi-
zionare il non-egemone. [...] Al materialismo storico sfugge la chiave
emozionale che ha determinato il passaggio alla proprietà privata. È
lì che vogliamo risalire perché venga riconosciuto l’archetipo della
proprietà, il primo oggetto concepito dall’uomo: l’oggetto sessuale.
[...] il proletariato è rivoluzionario nei confronti del capitalismo, ma
riformista nei confronti del sistema patriarcale.»52 
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16
La valorizzazione moderna dell’oggetto sessuale

L’origine dell’oggetto sessuale – inteso come oggetto di  scambio,
come vettore di un processo di valorizzazione che subordina il viven-
te alla sua ‘natura sessuata’ – attesta la perdita di unità della comuni-
tà umana. L’avvento dell’oggetto sessuale sancisce infatti la riduzio-
ne o la mancanza di reale affettività tra i viventi. L’astrazione di ogni
corpo particolare e l’astrazione generale del corpo sociale si traduco-
no nella separazione gerarchica dei sessi. La sessualità, in origine, si
è resa autonoma rispetto alla procreazione, mentre l’affettività (il de-
siderio di comunione reale) tendeva a separarsi dalla sfera sessuale.
Nelle loro semplificazioni socialmente determinate, l’amore e l’ero-
tismo sono il linguaggio comune di queste separazioni. Nell’amore,
una piccola parte del mondo separato si rappresenta unito di fronte al
mondo stesso credendo di essergli  superiore, ma sovente, agendo
come mediazione o ideale, l’amore non fa che riunire il separato pro-
prio in quanto separato. In tal modo, si ha l’alienazione dell’amore a
beneficio di una rappresentazione tra soggetti sessuali presunti e og-
getti sessuali reali. L’inautenticità dell’amore si manifesta evidente-
mente quando gli amanti accettano di riconoscersi nei valori e nelle
immagini dominanti del desiderio, allorché fanno proprio il desiderio
del corpo sociale a discapito dei loro corpi desideranti.

L’alienazione dell’amore si manifesta ormai ovunque, soprattutto
attraverso  l’espropriazione  sociale  dell’affetto,  che  viene  dirottato
sugli oggetti, sulle merci, sulle relazioni mercificate. È il motivo per
cui il vivente non si sente amato realmente in nessun corpo e da nes-
suna parte. L’amore si rivela una produzione particolare dell’aliena-
zione, un surrogato sentimentale della migliore umanità. Coloro che
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si amano, nei rapporti in cui viene meno la possibilità di una comu-
nione affettuosa, non producono se stessi attraverso l’amore, ma tra-
sformano quest’ultimo in potenza indipendente, la quale si rende sem-
pre più autonoma, sempre più avulsa dall’affetto reale, allontanandoli
così da se stessi e dalla comprensione del loro stesso mondo. In tali
dinamiche, l’amore non è più una via per la gioia in comune o per un
godimento reciproco senza subordinazioni, ma diventa fine, causali-
tà,  annientamento della tenerezza e mistificazione della voluttà.  Il
successo sociale di questa particolare produzione che si chiama “amo-
re”, la sua abbondanza in epoca moderna, ritorna agli amanti (e ai
consumatori  d’amore)  come  abbondanza di  immagini  e  di  oggetti
sessuali, con i quali l’eros diventa una sorta di vidimazione sociale
degli individui isolati affettivamente. In altre parole, l’oggetto ses-
suale, che è soprattutto oggetto di scambio, fa da tramite tra le affetti-
vità isolate, contribuendo a unirle solo virtualmente nella precarietà
della sua mediazione. La donna, in quanto originario oggetto sessua-
le di scambio, è doppiamente subordinata: al maschio e agli scambi
sociali, culturali ed erotici che ne fissano il valore sessuale. 

Il mondo carnale della passione, nell’epoca moderna, è stato sosti-
tuito da una selezione di oggetti erotici che lo media, lo disincarna e
si pone al di sopra di esso come immaginario sessuale del corpo so-
ciale. Nella costruzione moderna della sessualità, la donna è il carna-
le per eccellenza; pertanto, essa diventa l’oggetto sessuale più ricer-
cato, scambiato e regolamentato. Vista la subordinazione storica del-
la donna e delle ‘minoranze sessuali’ all’interno dei processi affettivi
dell’umanità, l’erotismo, che è in gran parte maschile ed eterosessua-
le, si rivela dunque il pensiero della subordinazione stessa.

Benché la sessualità femminile sia rimasta vincolata per millenni alla
finalizzazione vaginale, ossia al coito in vagina a fini procreativi, as-
soggettando così il proprio piacere all’orgasmo del maschio, gli ap-
partenenti al genere umano hanno acquisito storicamente la capacità
di fare un uso creativo del proprio corpo (in particolare: della propria
area anogenitale) andando al di là della fisiologia sessuale della spe-
cie e ‘personalizzando’ i proprî gusti erotici senz’agganciarli  neces-
sariamente alle meccaniche della riproduzione. Una tale creatività ses-
suale, sottraendosi alle finalità procreative della specie e alla confor-
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mazione anatomico-fisiologica degli individui, fonda l’immaginario
erotico degli umani, ossia l’insieme delle soluzioni amorose e carnali
che nasce dal gioco dei sessi e dalla sperimentazione delle più varie
combinazioni erotiche. Immaginare un uso alternativo e gioioso dei
proprî corpi ha condotto però gli umani a infittire e a ridefinire inces-
santemente gli oggetti sessuali: il desiderio valorizza la combinatoria
degli oggetti e li accumula, mentre l’immaginario diventa la riserva
sociale di immagini e oggetti del desiderio (riserva che fornisce cre-
dito al  desiderio dando continuità a soddisfazioni  sempre  parziali,
per lo più temporanee).

Il corpo sociale si è denudato col beneplacito del potere e ha co-
minciato a esprimere apertamente i proprî desideri e  ‘vizi’, i quali
sono stati usati contro di esso spacciandoli per strumenti di liberazio-
ne, quando in realtà si rivelavano soprattutto un mezzo per depoten-
ziare i corpi singolari e per separare l’affetto dalla meccanica dell’a-
more. Il capitale, nell’era del suo dominio reale, è teso costantemente
alla propria autovalorizzazione. Esso soddisfa ogni genere di consu-
mo e ogni consumo di genere. Sulla scena capitalista, tutti sono uguali
nel consumo e ogni vivente umano – a qualsiasi sesso o tendenza
sessuale egli  appartenga – scambia merci  e produce valore (anche
virtualmente). I corpi vengono oggettualizzati: ridotti cioè a qualche
dettaglio carnale e reificati – ridotti a cose, a oggetti scambiabili. Nel
processo globale di valorizzazione, gli oggetti vengono poi erotizzati,
resi eccitanti da un costante richiamo al godimento e alla loro consu-
mazione senza limiti. Il ritmo di tale processo diventa frenetico a par-
tire dal tardo Novecento: gli oggetti sessuali e le dinamiche di erotiz-
zazione delle merci vanno incontro a una velocissima obsolescenza e
quindi a un ricambio incessante, pilotato grandemente dal mercato.
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17
“L’amore è un’occupazione dello spazio”

La cosiddetta liberazione sessuale ha fatto affiorare il rimosso sociale
legato alla sessualità e ha dato un linguaggio pubblico a ogni tipo di
erotismo e pratica sessuale. La norma eterosessuale è stata messa in
discussione e si è avviata una progressiva legittimazione delle dispo-
sizioni sessuali ritenute in precedenza patologiche o peccaminose. La
combinatoria erotica, propria delle opere sadiane (e pornografiche in
genere), si è materializzata in una variante morbida, attraente, molto
più spendibile. La tendenza a una libertà assoluta in àmbito sessuale
rompe gli argini della morale, ma rende anche maggiormente indistin-
to il flusso dei godimenti. Ogni cosa ha un prezzo e un sesso.  Tutti
sono cittadini dello Stato e liberi di godere entro i confini della de-
mocrazia erotizzata. Le identità sessuali sono il nuovo marchio della
libertà. Si è liberi di praticare ogni atto sessuale, ma solo a patto di
non minare il saggio di profitto delle passioni civili.

Per millenni, uomo e donna, maschio e femmina, sono stati i poli e
i nomi di un’opposizione netta, irriducibile, come pure di una conti-
nua e determinante possibilità d’intesa. Ciò ha dato forme specifiche
alle relazioni tra i sessi strutturando l’intelaiatura storica della società
umana (o “umano-femminile”, come la chiama Jacques Camatte per
rivalutarne la componente donnesca). La realtà sociale – la necessità
che ne diventa la base – deriva infatti in primo luogo dalle implica-
zioni  materiali  del  confronto/incontro tra  uomini  e donne,  nonché
dalle contraddizioni e dalla creatività che il loro rapporto mette in
moto rispetto alla sopravvivenza della specie. Dal punto di vista sto-
rico, politico e culturale, la sessualità umana è stata istituzionalizzata
intorno alle finalità procreative dell’atto sessuale stabilendo un ordi-
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namento di tipo eterosessuale e monogamico. La formula è notoria:
un uomo e una donna, in una coppia stabile (“finché morte non vi se-
pari”), destinati a vivere sotto lo stesso tetto e a creare una famiglia
con figli proprî (l’etimo di “famiglia” è il termine osco faana, “casa”,
da cui il latino famīlia, indicante l’insieme dei  famŭli: moglie, figli,
servi e schiavi del capo della  gens, ovvero il  pater familias – tutti
abitanti nella stessa casa). Il dominio della norma eterosessuale vin-
cola l’amore e la sessualità umana alla riproduzione, alla moltiplica-
zione della specie, rinchiudendoli in una rigida gestione sociale della
natura vivipara dell’uomo. La norma eterosessuale ha finito quindi
per  rientrare  perfettamente  nelle  logiche  economiche  della  civiltà
umana, dando loro una legittimazione naturale. La riproduzione ses-
suata è la matrice, l’essenza specifica di ogni produzione umana, e
ogni produzione o riproduzione crea un’alterità, un’alienazione, una
relazione che implica l’altro, e pertanto determina il lavoro, la fatica
di pensare e gestire il mondo attraverso o contro l’altro, nonché le
mediazioni tra l’uomo e le cose che questi costruisce per mantenere
un ordine nei rapporti con l’altro. Non a caso, nel libro della Genesi
(3, 16-19), si introduce il dolore (e la condanna) in rapporto sia al la-
voro dell’uomo, sia al parto della donna. Mario Mieli sintetizza effi-
cacemente la base inconfessabile della riduzione eterosessuale cui è
stata sottoposta la sessualità umana: «Si è reso necessario dare a in-
tendere che la sessualità avesse come fine la riproduzione, per celare
il fine autentico della repressione sessuale: lo sfruttamento della don-
na e dell’uomo nella produzione.»53 Tutto ciò che non si accorda alla
norma sessuale socialmente determinata viene quindi bollato come
“perverso”, “patologico”, “osceno”, ed è debitamente marginalizzato,
quando non addirittura criminalizzato, soprattutto se tende a sottrarsi
a qualsiasi recupero, a qualsiasi tipo di valorizzazione sociale,  per
quanto sottoculturale o trascurabile essa possa essere. Un esempio re-
cente di recupero: a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, si è
cominciato a parlare con insistenza, nell’alveo dei cosiddetti diritti
civili, di matrimonio tra persone dello stesso sesso; modalità con cui
si farebbero rientrare nella sfera del diritto di famiglia le coppie omo-
sessuali, cooptandole in tal modo nelle strutture sociali di base.

Nella prospettiva di una normalizzazione pubblica delle inclina-
zioni sessuali, l’amore è una costruzione degli uomini che vogliono
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dimenticare o contrastare l’alienazione sociale; proprio per questo,
esso reca in sé l’opposizione tra i sessi e lo stigma delle separazioni
sociali, provando a risolverli (spesso idealisticamente) in una costru-
zione superiore, tesa a riunire i vari frammenti delle vite individuali
coinvolte. L’amore è una ricomposizione, un’esigenza di unione e af-
fetto non giustificata soltanto dalla naturale attrazione sessuale. La
società divide, crea gerarchie, laddove l’amore (in tutte le sue forme,
anche quelle ‘disincarnate’) tenta di riunire i viventi in un’esperienza
o in un progetto che miri alla compiutezza dell’uomo nonostante la
morte, il dolore e la necessità del lavoro. Contrastando l’alienazione,
l’amore è stato ed è tuttora uno degli àmbiti in cui si tenta di disinne-
scare la violenza originata dalle separazioni sociali. «L’amore è un’oc-
cupazione dello spazio» sosteneva il poeta Henri Michaux,54 e que-
st’occupazione, pur non essendo sempre rispettosa o indolore, prova
a delimitare un territorio – o a vivere uno sconfinamento, un ritmo –
col quale gli uomini possano sperimentare la migliore comunità pos-
sibile nonostante i limiti dell’esistente e la parzialità dell’esperienza
amorosa stessa.

L’amore è uno dei luoghi comuni in cui si manifesta il bisogno tutto
umano di  trascendere la propria mortalità.  E ogni luogo è sempre
dentro lo  spazio:  porzione di  mondo  con un nome,  un perimetro,
un’estensione in qualche modo definibile. Ogni luogo – fisico o men-
tale – è quindi tendenzialmente un luogo comune, sia in origine, sia
durante i transiti lungo la sua estensione, perché la sua definizione –
il suo essere toponimo e frutto di una designazione, di una enclosure
– è sempre qualcosa che evoca un incontro, una transazione con l’al-
tro, un percorso da o verso una comunità, un effondersi, un vivere le
forme di vita e lo scenario circostanti. La poesia del movimento (e il
movimento della poesia) riprende la materia del luogo e ne amplifica
il senso, ne sostanzia la definizione, cercando allo stesso tempo di
non ridursi alla permanenza. Senza confini si muore, dentro i confini
si langue – e stare sul limine sfianca, rende precario ogni abitare. Ep-
pure, il gioco va giocato, le trame vanno intessute, il transito va reite-
rato – pena la morte del movimento come generatore di senso. Ed è
qui – in un oltre che non è mai altrove – che anche la poesia (l’amo-
re) diventa altro: contenitore novello per radici mai divelte; bicchiere
mezzo pieno; destrezza ironica per ribadire l’appartenenza alla co-
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munità umano-femminile, facendo sì che la vita vilipesa o taciuta torni
a fluire, a tracimare dai corpi, dai volti, dalle stesse macchine che
tentano d’istradarla univocamente verso un totalitarismo dell’inorga-
nico. In tutto questo, il luogo della presenza amorosa non è più uno
spazio meramente ambientale, rivelandosi altresì come spazio vetto-
riale, perimetro da ridefinire, distanza da rivivere per tornare ogni
volta a  casa.  Non più quindi  il  segmento,  il  tratto spezzato di  un
mondo separato – impossibile da riunire nell’immediato in tutte le
sue componenti – bensì la tensione materializzata del senso, dell’an-
damento, la continuità del corpo amoroso che è e sarà in ogni corpo
possibile, come conciliazione amorosa col movimento di chi viene,
senza che ciò possa mai perdere realmente l’unicità di chi va. 
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18
Pierre Molinier : crisi dell’oggetto sessuale

e attraversamento dei generi

Nel mondo erotico del terzo millennio, il pene non esaurisce il sesso
del maschio e la vagina è solo una parte del sesso femminile: bocca,
capezzoli, culo, mani, pelle, sguardi, parole d’amore, parole oscene,
giocattoli erotici: sono solo alcuni dei tanti elementi di un erotismo
senza più gerarchie, senza più norma, in cui la rigidità delle conven-
zioni sessuali cede il posto al gioco, alla sperimentazione, a una ten-
denziale pansessualità. In questo moto di attraversamento dei sessi e
dei generi, ogni inclinazione sessuale è ‘sana’, ‘normale’, sempre che
si ponga l’obiettivo di costruire intese erotiche e affettuose senza su-
bordinare autoritariamente nessuna delle parti in gioco. A essere ‘ma-
lato’, ‘sconcio’ o ‘perverso’, risulta semmai il carattere alienante e co-
strittivo delle relazioni imposte o accettate passivamente.

L’era contemporanea è caratterizzata socialmente da un diffuso ri-
mando al sesso. Lo sviluppo avanzato del capitale libera infatti espo-
nenzialmente i desideri dell’uomo per mercificarli, mentre l’immagi-
nario erotico esplode, si radicalizza, si democratizza sempre più.

Pierre Molinier, pittore e fotografo francese, porta agli estremi il
desiderio e la rappresentazione del polimorfismo erotico. Travestito,
feticista, necrofilo, Molinier costeggia per qualche anno il movimen-
to surrealista (Breton sarà il primo a riconoscerne la potenza espres-
siva) per poi varare un’opera personalissima, ripetitiva, oltranzista,
composta prevalentemente da fotografie e fotomontaggi di carattere
osceno. Già a partire dagli anni Cinquanta, Molinier si abbiglia da
donna e si autoritrae, con ricco sfoggio di maschere, lingerie, giocat-
toli sessuali, parrucche, tanto da disturbare persino i surrealisti! Gli
storici del movimento non sempre ne tengono conto: essersi mastur-
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bato di fronte al cadavere della sorella minore Julienne, arrivare a fo-
tografarsi con un dildo nel culo o aver fatto della figlia Monique, pro-
stituta a Bordeaux, la propria maîtresse (giungendo persino a regalar-
le un bordello!), non ha giocato evidentemente a suo favore. Molinier,
per oltre due decenni, realizza una galleria di rappresentazioni eroti-
che che urtano continuamente contro la moralità e il buonsenso, co-
struendo una sorta di manierismo osceno, provocatorio e, allo stesso
tempo, lezioso, monomaniacale. Nella sua opera, come in quella del
tedesco Hans Bellmer, si assiste alla proliferazione iconica di taluni
elementi carnali, ricombinati senza posa, in un tentativo di ridefini-
zione eversiva del corpo. Il desiderio costruisce il proprio supporto,
il proprio oggetto: corpi desideranti e desiderati, coi quali si architet-
ta un nuovo ambiente sessuale, un nuovo territorio spaziale e psichi-
co, in cui spingere sempre oltre il possibile della materia vivente – e
qui bisogna sottolineare quanto i concetti di possibile e impossibile
permeino il pensiero contemporaneo, attestando sì una volontà di su-
peramento delle condizioni umane storiche, ma restando ancora nel-
l’ottica di un pensiero trascendentale, benché critico: «Il concetto su-
premo dal quale si è soliti iniziare una filosofia trascendentale è co-
munemente la divisione in possibile e impossibile. Ma, poiché ogni
divisione presuppone un concetto diviso, dev’esserne dato uno più
alto, e questo è il concetto di un oggetto in generale (assunto proble-
maticamente, e senza stabilire se sia qualcosa oppure nulla).»55 

Gli artisti più radicali tentano di fare del corpo erotico un oggetto
generale, decisivo, superiore, ma proprio per questo non escono dal-
l’oggettualizzazione dei rapporti che imbastiscono tra sé e il mondo
attraverso l’arte, almeno finché non si spostano sul terreno di una re-
lazione generale con la carnalità comune e gioiosa dei viventi. L’al-
ternativa è restar preda della morte sociale generalizzata, ossia di una
sostanziale negazione della comunità umano-femminile. L’uso sov-
versivo della perversione non è sufficiente. In assenza della rivolu-
zione sociale, la mancanza uccide. Pierre Molinier, come molti altri
(Rigaut, Vaché,  Crevel) finirà per suicidarsi. Alla porta del suo ap-
partamento,  il  3 marzo 1976, lascerà affisso un laconico biglietto:
«Io mi ammazzo. La chiave è dal portiere»; un secondo messaggio,
ritrovato su una poltrona Luigi XV, non lontano dal suo cadavere,
aggiungeva: «Il sottoscritto dichiara di darsi volontariamente la mor-
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te e manda a fare in culo tutti gli stronzi che gli hanno rotto i coglioni
in questa cazzo di vita. In fede, firmato P. Molinier.»
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19
Hans Bellmer e la ricombinazione
simbolica degli elementi carnali

Anche Bellmer, come Molinier, crea un proprio universo ossessivo,
organizzando le molteplici figure del desiderio negli interstizî tra pos-
sibile e inconcepibile. Le giunture della realtà e del corpo, con l’arti-
sta tedesco, sono ricombinate, ricollocate. I corpi vengono scompo-
sti, ridefiniti. Il senso che assume la materia vivente veicola il desi-
derio di trasformazione della realtà e tale desiderio mette in discus-
sione la presa sociale sul corporeo. Il corpo perde infatti la sua coe-
renza organica e diventa il luogo dove si concepiscono aperture in-
confessabili, pose e gesti inediti, ma anche nuove dinamiche di feti-
cizzazione. Bellmer inventa nuovi corpi, nuovi rapporti, e lo fa sfi-
dando la contingenza delle leggi di natura e dando corpo all’impossi-
bile. Beninteso, egli non esce da una condizione sperimentale, né da
una libertà teorica: l’ordine naturale delle cose non viene intaccato;
la trasformazione opera solo virtualmente. In altre parole, si produco-
no nuove figure, si mette in gioco l’identità e vengono a crearsi nuo-
ve disponibilità, ma gli elementi del corpo (e del desiderio) si ricom-
binano senza posa in un mero scambio simbolico. Nel 1933, Bellmer
realizza in legno la prima bambola a grandezza naturale (alta circa
1,40 m) raffigurante una figura adolescente femminile: oggetto mo-
dificabile, ma che non è concepito per venir animato come un auto-
ma o una marionetta; corpo ricombinabile, dunque, e nel quale si ma-
terializza il desiderio di variare il Medesimo (ma il Medesimo non è
forse una delle forme principi del desiderio?). Come figura sempre
disponibile e sempre variabile (entro la capacità delle sue articolazio-
ni), rinnovantesi comunque a discrezione del proprio creatore,  Die
Puppe è l’ossessione materializzata che vorrebbe superare la fissità
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delle forme. Il corpo dell’altro risulta insufficiente. L’attenzione vie-
ne posta dunque sui movimenti che eccedono la ‘normalità’ dei cor-
pi, il cui divenire è vissuto come una servitù. In tal modo, il reale si
libera, almeno in parte, dei limiti del possibile, ma non della necessi-
tà. La potenza del vivente non viene esperita nelle relazioni, bensì nel-
la conoscenza estetica delle variazioni che fanno proliferare le forme
e le giunture del corpo. Il fascino della variazione nasce quando la
differenza non è più sentita come questione essenziale. Solo il desi-
derio importa, solo l’accumulazione dei sessi e la catalogazione delle
posizioni:  altrettanti  punti  fermi  sulla  circonferenza  di  un  cerchio
magico dal quale si esce soltanto facendo a meno delle mediazioni
simboliche. 

Bellmer non si limita a rappresentare il corpo, ma prova a ricostruir-
lo,  ne disloca i luoghi comuni, ne perverte le  ‘verità’. Attraverso la
Poupée e le violente epifanie erotiche della sua arte, Hans Bellmer
sembra esorcizzare l’insoddisfazione e le ripetizioni che essa inne-
sca. L’oggetto del desiderio viene mummificato, ma i corpi hanno
ben poco di stabile. L’esistenza di simboli, figure, feticci, prova an-
cora e sempre, se fosse necessario, l’esistenza di un movimento ine-
ludibile, il quale fa dei corpi i vettori ingovernabili del senso, di ogni
senso. D’altronde, lo stesso Bellmer usa concetti e parole che restano
nel perimetro di una rappresentazione oggettuale (e quindi di un’inte-
razione tra il sé e l’altro mediata dall’oggetto): «La mia forza, è met-
tere in contatto diretto il principio di perversione e quello del mio la-
voro – questo feticismo, l’oggetto, questo testimone immediato della
realtà, il più forte, il più materialista, l’oggetto interpretato, l’oggetto
provocatorio, è la base di ciò che piace nelle mie opere.»56 

L’insufficienza sociale dell’amore conduce a percepire idealistica-
mente un’insufficienza costitutiva dei corpi, i quali vengono persino
deformati  pur  di  dare  una forma compiuta  all’amore.  La passione
amorosa, offrendo il modello più puro e diffuso della comunicazione
umana, patisce la crisi generale dell’autenticità. Anche l’amore è sta-
to infatti reificato, divenendo un incontro di oggetti, tra oggetti, e fat-
tosi rapporto tra cose si è trasformato in uno scambio di valori e ser-
vizi sentimentali.
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20
Combattere le separazioni, riappassionare il mondo

Se la società che ha democratizzato l’alienazione, rendendola pacifi-
ca e familiare a tutti, promuove l’amore ad abbellimento dei processi
alienanti, a patto che esso non intacchi le loro basi sociali, il pensiero
rivoluzionario, dal canto suo, non sempre ha evitato di idealizzare
l’amore carnale e di considerarlo un bisogno intrinseco o una neces-
sità imprescindibile dell’umanità; così, a esempio, il situazionista bel-
ga Raoul Vaneigem, che sulla scorta di Charles Fourier e dei surrea-
listi,  ha  posto la  passione  amorosa  al  centro  delle  sue riflessioni:
«Fuori della via rivoluzionaria, non esiste amore felice. [...] La pas-
sione dell’amore porta in sé il modello d’una comunicazione perfet-
ta:  l’orgasmo,  l’accordo degli  amanti  all’acme.  Nell’oscurità  della
sopravvivenza quotidiana, essa è il barlume intermittente del qualita-
tivo. L’intensità vissuta, la specificità, l’esaltazione dei sensi, la mo-
tilità degli affetti, il gusto per il cambiamento e la varietà, tutto predi-
spone l’amore a riappassionare i deserti del Vecchio Mondo.»57 

Secondo Vaneigem, la via per l’amore passa dunque attraverso la
rivoluzione sociale e la rivoluzione sociale non può dimenticare il
rafforzamento della potenza erotica. I due movimenti, quello rivolu-
zionario e quello amoroso, devono saldare i diversi momenti  della
comunità umana con le aspirazioni delle unicità singolari. Ma il pro-
cesso non è semplice, né tanto meno automatico. Il movimento del
capitale e degli Stati, fino alla seconda metà del Novecento, era an-
cora parzialmente ostacolato dagli uomini e dalle donne che si rap-
portavano col mondo circostante in una relazione (in un tentativo) di
godimento, spinti a ciò dai loro bisogni reali. Da quando invece i bi-
sogni sono in gran parte artificiali – sulla scia della virtualizzazione
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tendenziale delle passioni e dei valori sentimentali – il godimento è
diventato a portata di mano, ossia alla portata di ogni tasca, e in ciò
esso si rivela una trappola, perché legato invariabilmente a una mo-
dalità di realizzazione del capitale e dei poteri democratici. Nell’epo-
ca dell’amore immateriale, riprodotto e comunicato in modo virtuale,
i corpi sono realmente separati e amano solo per interposto godimen-
to. Rapportandosi all’altro, l’individuo si sente inadeguato, incerto, e
non percepisce l’unicità possibile della relazione, bensì la sua ripro-
ducibilità, la sua continua precarietà, spacciata oltre  tutto per sedu-
cente. Gli innamorati si accordano intorno agli oggetti d’amore e alle
comuni aspettative di godimento e sicurezza. Il modo originario di
articolazione delle relazioni – la  ‘tradizione’ dell’amore – si è tra-
sformato e frammentato in un flusso di repliche, di riproduzioni del
già amato, facendo altresì proliferare su larga scala i dettagli erotici
(soprattutto grazie a cinema, televisione e reti digitali), il che ha  di-
sfatto in pochi decenni l’aura che circondava da secoli l’amore nor-
mativo eterosessuale.

Nel corso del Novecento, il capitale espande i suoi mercati con-
sentendo alle masse di esprimere sempre più apertamente la propria
sessualità e, allo stesso tempo, ampliando i margini di tolleranza del-
l’immaginario erotico collettivo in una generale estetizzazione della
sfera  sessuale.  Si  sviluppa un’alienazione erotica,  tramite  la quale
l’uomo vive il sesso degli altri come un godimento estetico che lo
isola all’interno stesso della propria idea di godimento, allontanando-
lo in tal modo dalla creazione di affetti reali, carnali. L’alienazione
erotica riduce i ‘toccamenti’ e l’immediatezza delle relazioni umane
a beneficio di un’estrema liberalizzazione del discorso erotico, il che
porta a un pullulare di narrazioni e rappresentazioni amorose, quando
non addirittura smaccatamente pornografiche.

Dopo la prima guerra mondiale, il capitale si rende conto che non
può mantenersi ancora a lungo puntando solo sullo sfruttamento del
lavoro umano. Comincia allora la sua colonizzazione di tutto ciò che
si trova al di fuori della specifica sfera della produzione. Affrontando
la sfida del socialismo, il capitale deve socializzarsi anch’esso e per
far ciò diffonde capillarmente le sue dinamiche in ogni àmbito dell’e-
sistenza umana: cultura, svaghi, medicina, urbanismo, abitudini, af-
fetti, sesso. Si ha così l’avvento del consumo su larga scala, spalleg-
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giato da Stato sociale keynesiano, socialdemocrazia e fordismo. Alla
subordinazione attraverso il lavoro salariato, in cui il lavoratore rie-
sce ancora a cogliere l’alienazione della propria condizione di sfrut-
tamento, si sostituisce una progressiva e totale integrazione nei mec-
canismi di valorizzazione capitalisti mediante il consumo e il Welfa-
re. Si passa dal dominio formale del capitale a quello reale. Tutti
sono consumatori, tutti producono valore, tutti hanno un qualche de-
bito (economico o morale) nei confronti della società. I più grandi
sostenitori del sistema non sono più soltanto i suoi padroni, ma anche
molti tra quelli che un tempo erano degli elementi ostracizzati o mar-
ginali: proletari, donne, giovani, omosessuali, immigrati. L’emanci-
pazione elargita a forza di diritti  (e senza mettere in discussione i
rapporti di forza essenziali) spalanca la strada alla democratizzazione
dello sfruttamento.

La rivoluzione sociale, in Occidente, non è venuta a spezzare in
modo irreversibile i processi capitalisti ed è stata surrogata, almeno
in parte, e in modo parzialmente strumentale, da una radicale rivolu-
zione dei costumi, soprattutto per ciò che concerne la vita sessuale
dei singoli e la gestione sociale dei dettagli erotici. In realtà, non si
può neanche parlare di vera rivoluzione, bensì di una liberalizzazione
di molti atteggiamenti e rappresentazioni di tipo erotico, la quale ha
finito per prevenire o disinnescare, su scala sociale, una compiuta li -
berazione dei sessi e dei generi. 

La liberalizzazione della sessualità – e dell’immaginario erotico –
si è andata affermando mediante la frammentazione, la diffusione ca-
pillare e la riduzione a merce degli oggetti del desiderio. Attraverso
la mediazione degli oggetti e dei diritti soggettivi, si crede di parteci-
pare al corpo o al desiderio dell’altro, invece non si fa altro che met-
tere in comune il proprio isolamento. (E non si confonda solitudine
con  isolamento. Non sono sinonimi. Nessun vivente è mai davvero
solo. In sé, porta la propria unicità psico-fisica, ma anche ogni vita
del passato, del presente e del futuro. Basta guardarsi intorno, toccar-
si dentro. Noi umani siamo delle molteplicità in movimento. I nostri
corpi, il nostro pensiero simbolico, le nostre relazioni materiali e im-
materiali con il mondo, sono altrettante stratificazioni della vita e,
allo stesso tempo, conducono un movimento di masse,  di energie:
vale a dire una continuità, una comunità. Come faccio a sentirmi solo
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quando nelle mie parole, nella mia testa o nel mio desiderio conduco
una selva di braccia, teste, sessi? Paradossalmente, possiamo essere
da soli senza sentirci isolati. Possiamo pensare, toccare il nostro cor-
po  in  perfetta  solitudine  e  scoprirci  comuni,  comunicanti,  saperci
cioè un elemento integrante dei flussi vitali e relazionali che compio-
no l’umano. L’isolamento è altra cosa: è la dissociazione più o meno
compiuta rispetto agli altri viventi; la distanza sociale che serve ai
poteri per tenerci buoni, inerti, impauriti; l’incapacità di ridere della
vita e della morte; la rabbia inutile che riempie le giornate. E sovente
viviamo il più alto grado di isolamento proprio in mezzo agli altri,
quando condividiamo con loro le nostre comuni alienazioni).

I radicali cambiamenti novecenteschi, pur ridimensionando l’impor-
tanza economica della famiglia, ne hanno salvaguardato la funzione
politica e sostanzialmente repressiva. La repressione sessuale, ordita
da genitori ed educatori, è stata mitigata, ma non infranta, e la fami-
glia rimane il nucleo autoritario della società, il territorio affettivo
dove viene introdotta e inculcata originariamente una buona parte delle
costrizioni sociali. Reprimendo sessualmente l’individuo fin dalla più
tenera  età,  si  ottiene la  trasmissione  delle  dinamiche  autoritarie  e
anaffettive da una generazione all’altra, nonché il dirottamento del
singolo verso soddisfacimenti sostitutivi e del tutto funzionali alla
valorizzazione dell’esistente: «L’inibizione morale della sessualità
naturale del bambino, la cui ultima tappa è una grave limitazione del-
la sessualità ‘genitale’ del bambino piccolo, lo rende pauroso, timido,
timoroso dell’autorità,  ubbidiente,  ‘buono’ ed  ‘educabile’ in senso
autoritario; l’inibizione morale paralizza nell’uomo le forze che si ri-
bellano, perché ormai ogni impulso libero e vivo è affetto da grave
paura, e provoca, attraverso la proibizione del pensiero sessuale, una
generale inibizione nel pensiero e una incapacità di critica. [...] Il ri-
sultato  è  il  conservatorismo,  la  paura  della  libertà,  e  persino  una
mentalità reazionaria. La rimozione sessuale rafforza la reazione po-
litica non solo attraverso i processi [...] che rendono gli individui del-
la massa passivi e apolitici; essa crea nella struttura dell’uomo una
forza secondaria, un interesse artificiale che sostiene anch’esso atti-
vamente l’ordine autoritario. Infatti, se la sessualità, attraverso il pro-
cesso di rimozione sessuale, viene esclusa dai binari dati naturalmen-
te con il soddisfacimento, allora imbocca la via di soddisfacimenti
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sostitutivi di vario genere.»58 
Dopo il secondo conflitto mondiale, lo sviluppo dei processi socia-

li ha prodotto una crescente discrepanza tra le inibizioni del singolo e
il perentorio affioramento spettacolare della libido collettiva. In Oc-
cidente, l’allargamento democratico del mercato e della partecipazio-
ne politica, la maggiore indipendenza economica di giovani e donne,
il loro massiccio inserimento nella valorizzazione capitalista (soprat-
tutto grazie al consumismo), nonché l’innalzamento del livello cultu-
rale medio e fenomeni di massa come il rock, la moda e la diffusione
dei contraccettivi (la pillola anticoncezionale fu introdotta sul merca-
to statunitense nel 1960), sono tra le dinamiche che stravolgono su
larga scala i costumi sociali, in particolar modo quelli sessuali, scuo-
tendo convenzioni  ormai  secolari,  se non addirittura millenarie.  Si
hanno così dei processi psicologici collettivi che tendono a mitigare
la repressione sessuale,  rendendola più leggera e pervasiva, grazie
soprattutto all’istruzione di massa e ai mezzi di comunicazione mo-
derni: cinema, radiotelevisione. Nel contempo, gli stessi processi in-
ducono la società capitalista a smorzare i toni repressivi generali in
favore di un recupero strumentale  e mercantile delle istanze di libe-
razione sessuale. Le ‘cose del sesso’ diventano tra le merci e i mecca-
nismi di marketing più profittevoli: la pubblicità sfrutta senza posa
l’immaginario erotico per far vendere di più e meglio; il mercato
della  pornografia  esplode; vengono legittimate  poco alla  volta  le
minoranze sessuali e le parafilie (feticisti, sadomasochisti, scambi-
sti, voyeurs, ecc.). L’interesse dell’individuo verte (o viene dirottato)
più sul sesso e sempre meno sulle questioni sociali che lo riguarde-
rebbero da vicino. Lo spazio fisico e mentale occupato dall’erotismo
viene frammentato, esaltato, spacciato al dettaglio. I corpi resi espli-
citamente  erotici  diventano in tal  modo un movimento  particolare
della merce e, allo stesso tempo, l’esplicitazione sovrana della merci-
ficazione generalizzata.
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21
Proliferazione dei dettagli erotici

e avvento della pornografia di massa

A partire dagli anni Settanta del XX secolo, sulla scia della globale
liberalizzazione dei costumi sessuali, si assiste all’affermazione cul-
turale ed economica di una pornografia di massa.

Dal punto di vista etimologico, il vocabolo “pornografia”, mutuato
dal francese  pornographie,  deriva dal  greco antico πόρνη (pòrne),
“prostituta”, e γραϕία (graphía), “scritto”. 

In Dipnosofisti,59 lo scrittore greco Ateneo di Naucrati (II-III sec.
d.C.)  usa  il  termine  πορνογράφος,  pornográphos,  per  indicare  sia
scrittori che trattano il tema della prostituzione, sia pittori noti per
aver realizzato opere erotiche (tra cui Aristide di Tebe, Pàusia e Ni-
còfane).

In epoca moderna, il primo a usare una parola composta derivante
dal  lemma πόρνη è stato lo scrittore libertino Nicolas-Edme Rétif
(detto Restif de la Bretonne), che pubblicò nel 1769 un testo intitola-
to:  Le pornographe ou Idées d’un honnête homme sur un projet de
règlement pour  les  prostituées,  propre  à  prévenir  les  malheurs
qu’occasionne le publicisme des femmes. Per l’autore francese, il vo-
cabolo pornografo aveva ovviamente una valenza definitoria, non di-
spregiativa: designava infatti una funzione morale, positiva, di rego-
lamentazione del meretricio (nel titolo, non a caso, si parla di “one-
st’uomo”).

Nella seconda edizione del  Dictionnaire universel  de la langue
françoise di Boiste, risalente al 1803, sono presenti le voci  Porno-
graphie (“trattato sulla prostituzione”) e Pornographe (“autore di un
trattato sulla pornografia”). Nella tredicesima edizione del 1851, si
rileva una seconda accezione del lemma Pornographe, ossia: “autore
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di un libro osceno”. Nel Dictionnaire national di Bescherelle (1856),
viene attestato un ulteriore allargamento semantico: Pornographe è
infatti sia “colui che scrive sulla prostituzione”, sia “il pittore che
tratta soggetti osceni”; ivi, parallelamente, per Pornographie s’inten-
de anche “pittura oscena” (e compare inoltre l’aggettivo  Pornogra-
phique). Si torna quindi, con una valenza peggiorativa, ai significati
del termine pornografo già attestati in Ateneo di Naucrati. La ‘consa-
crazione’ della parola pornographie avviene però con il Grand Dic-
tionnaire universel du XIXe siècle, la monumentale opera enciclope-
dica curata da Pierre Larousse e pubblicata in quindici tomi tra il
1866 e il 1876. Nel tomo XII del 1874, vengono dedicate quasi due
pagine alla voce Pornographie. L’opera di Larousse è destinata chia-
ramente alla borghesia e non deve quindi sorprendere il perbenismo
che ne caratterizza la sostanza. L’estensore, affrontando il tema della
pornografia, sottolinea la licenza sessuale degli antichi, l’impudicizia
dell’arte francese del XVIII secolo e la violenta oscenità di Sade, ma
tutto sommato  resta nel  recinto di  un garbato enciclopedismo tar-
do-illuminista.

Nel corso dell’Ottocento, qualche erudito francese ha usato spora-
dicamente anche il termine pornologie (“pornologia”), con il signifi-
cato di discorso e riflessione intorno alla prostituzione e alla sregola-
tezza sessuale,60 ma il vocabolo non è mai passato nell’uso comune.

In Italia, bisognerà attendere la fine del XIX secolo per veder com-
parire, in scritti medici o morali, parole composte a partire dal prefis-
soide  porno-.  Nel  ponderoso  Dizionario  della  lingua  italiana  del
Tommaseo61 non vi è ancora nessun riferimento. Solo  a partire dai
primi decenni del Novecento, il termine pornografia farà il suo stabi-
le ingresso nei vocabolarî italiani. Nella seconda edizione dello Zin-
garelli (1922), se ne riscontra la seguente definizione: «PORNOGRAFÌA

f. *πορνόγραφος pittore o scrittore di prostitute. Descrizione di cose
oscene: componimenti, rappresentazioni, figure oscene, turpi | Tratta-
to intorno alla prostituzione ||  -ICO,  ag. (pl.  -àfici). Di pornografia,
osceno, scostumato. |  libri –. | cartoline, fotografie –.» Il dizionario
italiano recepisce pertanto le accezioni già in uso Oltralpe partendo
correttamente dall’etimo pornògraphos.

La pornografia è la sessualizzazione oscena della realtà – o la realtà
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divenuta a tal punto oscena da diventare indecente,  ‘immorale’, ov-
vero ridotta allo sfruttamento senza più vergogna di corpi umani vin-
colati ormai alla loro più elementare sessualità. Ritornello della por-
nografia è l’ostentazione autistica di una volontà di godimento, che
ridimensiona l’umano a mera comparsa sessuale. In quanto riduzione
del corpo e dei movimenti del corpo a un’acritica e anaffettiva mec-
canica del sesso, la pornografia ritrova l’umano solo dopo il godi-
mento, quindi solo a cose fatte, e non fa che ridurre anche il godi-
mento a cosa, a fattore indifferenziato, intercambiabile, nell’eterno
ritorno di amplessi e orgasmi tendenzialmente senz’affetto e senza
gioia.

La pornografia moderna si afferma con Sade, e in particolare con
Le 120 giornate di Sodoma, opera che già include tutti gli stereotipi
del genere: compilazione e ripetizione ossessiva di situazioni eroti-
che esplicite; riduzione dei personaggi a pure macchine del  sesso,
sempre eccitati e pronti alla copula, ridotti ormai funzionalmente alle
esperienze sessuali che formano l’incontrastato plot della narrazione;
impostazione maschilista, con generale asservimento della donna, la
quale resta incondizionatamente disponibile a ogni atto sessuale; fo-
calizzazione dell’attenzione sui  dettagli  erotici,  in particolare sugli
organi  sessuali;  intercambiabilità dei  corpi  e delle figure  erotiche;
tendenza ‘totalitaria’ a inglobare nella sfera sessuale tutti gli elementi
della realtà (nel 1966, l’accademico statunitense Steven Marcus, nel
saggio  The Other Victorians, coniò il termine “pornotopia” proprio
per indicare uno spazio idealistico in cui il pensiero e l’attività imma-
ginativa dell’uomo sono dominati in tutto e per tutto dal sesso).

In realtà, è con l’avvento della fotografia che si accelera lo svilup-
po di un immaginario pornografico di massa. La riproducibilità tec-
nica introdotta dal processo fotografico, rispetto alla stampa tipogra-
fica o alle convenzionali arti figurative, facilita infatti la produzione
delle immagini pornografiche e ne incrementa la diffusione su scala
sociale. Il corpo diventa soprattutto idea fissa e immagine del corpo:
‘negativo’ da riprodurre e valorizzare indefinitamente, in un territo-
rio neutro, fatto di luci e ombre che lo rendono astratto, fruibile,
spendibile senza limiti. L’immagine del corpo – la sua figurazione
stabilizzata – lo rende un simulacro, lo strappa alla natura incomuni-
cabile della sua unicità e lo dà in pasto all’altro. Su un versante non
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solo teoretico, l’unità metafisica di essenza ed esistenza, compiuta e
chiusa in se stessa, la quale è stata per secoli il fondamento del pen-
siero umano, viene a essere disgregata dalla riproduzione del suo
contenitore principe: il corpo, il corpus , la concretezza e la funzione
materiale dell’idea-corpo. Si meccanizzano la suggestione, la sedu-
zione, il desiderio; li si formula iconicamente astraendoli dagli affet-
ti, dal corpo stesso, ed essi si organizzano intorno a una nuova ritua-
lità delle passioni, introducendo un diritto di proprietà sia sull’imma-
gine del corpo, sia sulle figure del godimento. Il gioco dei simulacri
trasporta e lavora le passioni sul piano di uno scambio simbolico, il
quale non fa altro che virtualizzare le relazioni e le azioni  comuni,
mutandole in ‘comunicazioni’ e facendo di ogni simulacro (di ogni
comunicazione) il supporto fantasmatico e seducente della vita possi-
bile. Questa dinamica di rovesciamento, di  ‘corruzione’ della vita –
dalla compiutezza delle relazioni carnali al relazionarsi mediante i si-
mulacri della carnalità – è una delle ‘perversioni’ del capitale: la sua
iconizzazione erotica, la sua narrazione spassionata.

Louis Daguerre perfeziona nel 1839 il suo procedimento fotografi-
co, noto appunto con il nome di dagherrotipo, e fin da subito il nudo
e le  pose erotiche diventano un  filone essenziale  della  fotografia.
Benché la loro iniziale diffusione sia stata di natura affatto sotterra-
nea e confidenziale, le foto di nudo ‘artistico’ o deliberatamente por-
nografiche hanno innescato una vera e propria compulsione icono-
grafica, che ha raggiunto l’acme nel Ventesimo secolo, in parallelo
alla progressiva liberalizzazione dei costumi sessuali. La celebre rivi-
sta erotica Playboy di Hugh Hefner nasce a Chicago nel 1953. Qual-
che anno prima (nel 1948), la Polaroid mette in commercio la prima
macchina fotografica istantanea, mezzo che consente ai fotoamatori
di evitare il laboratorio fotografico e la cui introduzione aumenta
quindi a dismisura gli scatti erotici a uso privato e non commerciale.
Negli anni Settanta, sulla scia di un generale ridimensionamento del
concetto di offesa al pudore, cominciano a pullulare pubblicazioni
con contenuti sessualmente espliciti e nasce così la pornografia har-
dcore62 Con l’avvento della fotografia digitale e del Web – soprattut-
to con la capillare diffusione dei mobile devices – si sviluppa infine
una massa ipertrofica di immagini di fruizione immediata, domesti-
ca, ormai alla portata di tutti, e che riesce a rappresentare, anche in
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maniera perfettamente anonima, ogni esigenza erotica individuale o
di gruppo.

Secondo la fotografa americana Diane Arbus:  «Una fotografia è un
segreto a proposito di un segreto. Quanto più ti dice, tanto meno sai.»
Volendo partire da questa affermazione, potremmo chiederci: qual è
il segreto della fotografia erotica? Che cosa cerca di dirci? Quanto e
cosa perdiamo quando essa ci dice troppo (come accade nel caso del-
le immagini pornografiche)?

Una fotografia è sempre lo svelamento di un momento verosimile.
Simulacro singolare, che assicura per sempre il sensibile ai suoi agenti
corporali, legandoli a un preciso istante, a una precisa costruzione di
forme e circostanze. Rispetto alla pittura e alle arti  figurative, che
creano generalmente ciò che l’occhio vuole vedere, la fotografia re-
stituisce il particolare di ciò che l’occhio sta vedendo o crede di ve-
dere. La pittura s’interessa più alle forme, mentre la fotografia, anche
nelle sue varianti artistiche, tenta di mettere a fuoco il momento, la
situazione. Avendo la pretesa di documentare la realtà, la fotografia
rappresenta un evento senza la necessità o la possibilità di sviluppar-
ne una narrazione. Nell’immediato, essa è legata alla cronaca, all’ab-
bellimento della cronaca, non alla Storia. È un brandello di memoria
che galleggia sull’oceano di tutte le possibili narrazioni; si aggancia a
una di esse solo agli occhi di chi ne storicizza il pretesto, l’oggetto. I
corpi che ne sono contenuti non la compiono; tracimano dalla sua
cornice; vengono rappresentati in una continua evocazione della loro
prossimità passata, presente o futura. La realtà viene congelata in
un’immagine riproducibile  ad libitum  e quindi  redistribuita social-
mente in effigie con grande facilità. Connubio di luce, tecnica e vero-
simiglianza, la fotografia riporta fedelmente i confini dei corpi e de-
gli  oggetti  ritratti;  allo stesso tempo, ne rilancia smaniosamente le
possibilità, lo sconfinamento, restando all’insegna della ripetizione e
di un corpo sempre ulteriore. Uno dei segreti della fotografia è pro-
prio questo bisogno di ulteriore, dettato dal desiderio tutto umano di
dare continuità alle proprie visioni e al godimento che se ne può trar-
re. Le mancanze della foto vengono colmate dal desiderio. I corpi
mancanti sono fissati in un eterno ritorno del simulacro, del simbolo.
Il desiderio si serve delle immagini per costruire un ponte con cui at-
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traversare i vuoti tra sé e l’altro. Il simbolo, ormai sfrangiato, fram-
mentato, riprodotto ossessivamente, è il  corpus delicti, lo svanire di
ogni limitazione, nella riproducibilità tecnica e visuale del corpo; se-
greto di Pulcinella appartenente a una civiltà dove i corpi sono certi-
ficati dalla propria immagine, grazie alla quale i viventi si chiavano
in uno scambio simbolico, che tende a distanziarli sempre più, ma
che, allo stesso tempo, criticamente, li mette di fronte alla loro carna-
lità. Il segreto dell’immagine sta nel residuo d’immaginabile – d’im-
magine ulteriore – che porta in sé o davanti a sé. La fotografia non fa
che accentuare questa capacità di rinviare, di aprire alla ripetizione,
all’ulteriore; qualità che viene esaltata in particolare dalle figure ero-
tiche e pornografiche. 

In Occidente, l’essenza del godimento risiede nella ripetizione,
nell’accumulazione, nel tentativo di replica dei piaceri. Non a caso,
abbiamo avuto un’ars amandi, ossia un sapere legato alle tecniche
seduttive  e amorose.  D’altronde,  il  godimento sessuale  non è  mai
compiuto una volta per tutte: la sua dinamica annienta la durata, il ri-
cordo; è un lampo che realizza un’unione formidabile (benché effi-
mera e sostanzialmente incomunicabile) tra vita e vita – va quindi
evocato, inventariato, rilanciato attraverso i segni che ne riferiscono
almeno le forme esteriori, i corpi agenti o il desiderio che lo prepara.
Nel movimento storico di emergenza dell’erotismo, le rappresenta-
zioni del corpo – affettuose, amorose, oscene – hanno sempre avuto
una presenza costante, diuturna. L’immaginario erotico è un insieme
imprescindibile dell’esistenza umana. Le figure dell’eros o dell’osce-
no possono cambiare di segno, ma non muta la loro grande incidenza
sulla vita dei singoli e delle comunità affettive che questi formano.
Dalla fine del Novecento, però, si è andata sviluppando una sorta di
inflazione iconografica che ha posto il corpo sessuato al centro della
valorizzazione sociale. La funzione sociale della fotografia, superiore
da sempre alle sue implicazioni estetiche, è diventata accumulazione
e scambio simbolico dei corpi ritratti. Più precisamente: l’aumento
generalizzato e continuo delle rappresentazioni carnali ha portato alla
diminuzione delle relazioni autentiche e quindi alla riduzione della
realtà carnale dei viventi, a tutto beneficio del valore di scambio di
quelle stesse rappresentazioni. Nel territorio dell’immaginario eroti-
co si è affermata la dinamica industriale dell’economia moderna, con
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una produzione a oltranza delle figure e delle rappresentazioni eroti-
che, cui è connesso funzionalmente un consumo delle immagini diu-
turno, abitudinario, anonimo, che conduce il loro fruitore a perdere
cognizione dell’affetto possibile e a ricercare, nel dominio dell’im-
materiale, gli effetti di un minimo comune godimento.

Il grado di verosimiglianza che si ha con la fotografia viene amplifi-
cato dal cinema e, in generale, da tutti i sistemi tecnici che riproduco-
no immagini in movimento. L’illusione del movimento viene bilan-
ciata dalla possibilità di una narrazione visiva o audiovisiva (lo sto-
rytelling) e dalla grande fedeltà tecnica di questa narrazione rispetto
al movimento intrinseco dei  viventi.  Le opere audiovisive sono la
finzione più vicina alla realtà della vita. Il cinema esplicita l’immagi-
nario movimentandolo, oppure copia il movimento della realtà ten-
tando di riprodurlo il più fedelmente possibile.

Non nascondendo nulla della sfera sessuale, almeno in apparenza,
la pornografia sembra dire tutto il dicibile su ciò che essa riporta sen-
za mezzi termini e in modo ossessivo. In superficie, il movimento
reale del sesso si permuta nel sesso fittizio del movimento, nella cir-
colazione sessuata delle immagini, delle merci. Il cinema pornografi-
co aumenta la produttività sociale del sesso e garantisce la valorizza-
zione del rapporto che l’essere umano ha con ciò che egli chiava o
vorrebbe chiavare. Nel suo dominio, la voluttà è urgente, viene posta
al centro di tutto ed esige la garanzia di un soddisfacimento minimo.
Nel porno, la simulazione resta però inderogabile, platealmente esibi-
ta (si pensi alle pornostar che guardano nell’obiettivo) ed è parte in-
tegrante di una reale colonizzazione pornografica del mondo. Ciò che
un tempo, negli affetti carnali, era propriamente reale – il toccare, il
progettare una propria continuità insieme agli altri, il mettersi in gio-
co senza mediazioni – scompare oggi dietro la circolazione delle im-
magini  erotiche,  con  la  quale  si  producono dei  desideri  di  massa
pressoché privi di un fine extra-sessuale.

I primi filmetti hardcore venivano proiettati generalmente nei bor-
delli  e distrutti  molto spesso in seguito a perquisizioni e sequestri
della polizia. La più vecchia pellicola pornografica di cui ci sia rima-
sta traccia è À l’Écu d’Or ou la Bonne Auberge (Francia, 1908), della
durata di circa quattro minuti, in cui si vede dapprincipio una dome-
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stica masturbarsi con il tubo dell’aspirapolvere (!); quando i padroni
di casa la scoprono, anziché redarguirla, la coinvolgono in un gau-
dente threesome, con tanto di sesso orale, 69 e penetrazione vaginale.
La produzione del porno, per diversi decenni, restò clandestina e fu
gestita in gran parte dalla criminalità organizzata, soprattutto negli
Stati Uniti. Solo a partire dagli anni Sessanta si ebbe una progressiva
depenalizzazione. Nel 1969, la Danimarca fu il primo paese a lega-
lizzare il cinema pornografico. Nello stesso anno, la Corte Suprema
degli  Stati  Uniti  giudicò legittimo il  possesso privato di  materiale
osceno (sentenza  Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557), dando di fatto
un forte impulso al commercio pornografico. Sempre del 1969 è Blu
movie di Andy Warhol, il primo film contenente scene di sesso espli-
cito proiettato nelle sale americane. Sarà proprio il lungometraggio di
Warhol a inaugurare la cosiddetta  Golden Age of Porn (1969-1984
ca.), vale a dire il periodo in cui i film con contenuti sessualmente
espliciti suscitano una positiva accoglienza anche da parte dell’indu-
stria cinematografica mainstream. Nel 1972 escono nelle sale Behind
the green door dei fratelli Mitchell (tra i primi grandi registi e pro-
duttori porno) e  Deep Throat (Gola profonda) di Gerard Damiano.
Entrambe le pellicole ebbero uno straordinario successo d’incassi.
Dietro la porta verde, girato con un budget di sessantamila dollari,
ne incamerò un milione già nella prima settimana di programmazio-
ne. Il film dei Mitchell contiene probabilmente la prima scena di ses-
so interrazziale, che vede protagonisti l’attrice Marilyn Chambers e
l’ex pugile dilettante di colore Johnnie Keyes. La scena finale è inve-
ce un facial cumshot della durata di oltre cinque minuti, riprodotto in
slow-motion e impreziosito da giochi di colore psichedelici, nonché
da una musica evocativa, quasi rituale (che oggi passerebbe per post-
industrial). Altra nota saliente di Behind the green door è il fatto che
la Chambers non dica una sola battuta in tutto il film. Irrimediabil-
mente senza parole, senza voce, il suo personaggio è l’archetipo del
corpo disponibile oltre ogni dire, il cui solo linguaggio è legato alla
copula, al piacere del maschio e all’iterazione dello scambio sessuale
fine a se stesso o addirittura imposto.

Apoteosi del pompino,  Deep Throat incasserà almeno cento milioni
di dollari soltanto nelle sale, a cui vanno sommati gli introiti derivan-
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ti dalla successiva commercializzazione in videocassetta (si parla di
cifre favolose...).  Il  film presenta ancora un minimo di  narrazione
(benché piuttosto banale): la protagonista, Linda Lovelace, si rivolge
a un sessuologo per curare la propria frigidità e scopre grazie a lui di
avere la clitoride in gola (!); comincia quindi ad affinare le proprie
doti di  fellatrix in modo da raggiungere il piacere. La pellicola non
manca d’ironia e leggerezza, che vengono però spazzate via non ap-
pena  si  ricordino  le  memorie  lasciate  dalla  Lovelace  (il  cui  vero
nome era Linda Boreman), nelle quali si parla di abusi da parte del
suo primo marito, Chuck Traynor, che l’avrebbe costretta a prosti-
tuirsi e a dedicarsi al porno minacciandola in più occasioni con una
pistola. Il produttore del film, Louis “Butchie” Peraino, era figlio di
Anthony, un boss della famiglia mafiosa dei Colombo. A fronte degli
incassi da capogiro, la realizzazione di Deep Throat era costata appe-
na cinquantamila dollari. Il cachet della Lovelace ammontò ad appe-
na milleduecentocinquanta dollari, incamerati a quanto pare dal ma-
rito, mentre il regista Gerard Damiano, non appena il film cominciò
ad avere successo, fu costretto ad accettare un forfait di venticinque-
mila dollari, rinunciando a ogni ulteriore pretesa. L’età d’oro del por-
no produsse almeno un altro paio di film degni di nota: The Devil in
Miss Jones (1973) e The Opening of Misty Beethoven (1976), per poi
concludersi intorno alla metà degli anni Ottanta con l’avvento di un
porno seriale, meramente compilatorio e del tutto autoreferenziale,
caratterizzato da un flusso incessante  di  scene di  sesso svincolate
sempre più da ogni forma di narrazione.

Il triviale e il lubrico non sono soltanto una caratteristica generale
delle immagini porno, ma anche una qualità di chi le guarda e consu-
ma, come pure un attributo delle situazioni particolari in cui egli ne
usufruisce. Pornografica è la relazione tra ciò che è sessualmente
esplicito e coloro che ne consumano la rappresentazione attendendosi
un godimento minimo garantito.

L’industria della pornografia sta colonizzando progressivamente la
vita quotidiana dei civilizzati, ma non potrà occupare tutto l’immagi-
nario e tutti i corpi, dovrà conservare uno spazio morale, incorrotto,
in modo da evitare la svalutazione degli stessi elementi pornografici
che sono alla base della sua economia. Inoltre, dovrà mantenere la
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gran parte dei fruitori in uno stato di subordinazione rispetto agli og-
getti porno della valorizzazione capitalista: se ogni consumatore di
pornografia diventasse a sua volta un produttore di materiali porno,
giungendo ad avere un pieno controllo su produzione e distribuzione
degli stessi, l’industria che governa la pornografia di massa perde-
rebbe buona parte della sua presa sul mercato e dovrebbe riconvertire
funzionalmente l’osceno per aprirsi nuove strade. In realtà, nel caso
di una socializzazione democratica della produzione pornografica, il
mercato non sparirebbe meccanicamente, ciò è ovvio, le immagini
oscene verrebbero pur sempre valorizzate e scambiate, però ci sareb-
be un radicale cambiamento di scenario: ogni casa, ogni location, di-
venterebbe il set potenziale di un video porno; la fruizione del porno
non sarebbe più un fatto privato, ma verrebbe a generalizzarsi, a co-
munizzarsi; affiorerebbero sugli schermi tutte le singolarità sociali,
comprese quelle che sono state sessualmente ostracizzate o margina-
lizzate nel corso della Storia, e verrebbero scardinati, a poco a poco,
gli  stereotipi  erotici  legati  alla  norma  eterosessuale  e  maschilista.
Sulla  scena  culturale,  il  cosiddetto  postporno,  nato  nell’alveo  del
femminismo radicale, si fa carico delle istanze di liberazione della
pornografia agganciandole a una più generale lotta per la libertà dei
sessi e l’identità di genere. Proprio per questo, non esce dal generale
flusso di valorizzazione sessuale della realtà che è stato diffuso nel
Novecento dalla società mercantile.  Anzi,  rischia di rafforzarlo, di
democratizzarlo, di diffonderlo orizzontalmente a macchia d’olio. In
un mondo in cui tutti fossero dei pornografi, forse non esisterebbe
più pornografia, ma non per questo si affermerebbe una visione libe-
rata  o  addirittura  anarco-comunista  dell’erotismo.  Il  discrimine  è
l’affetto, la possibilità di un’intesa affettuosa al di qua di ogni rap-
presentazione amorosa, erotica, oscena; bisogna tornare a toccarsi, a
sperimentare col corpo senza l’intermediazione dei simboli stratifica-
tisi su di esso – anche facendo a meno dell’idea storica dell’amore,
se necessario.

La dimensione pornografica – lo spazio in cui il porno si autovaloriz-
za – è un po’ come il bagno di una scuola o la toilette di una stazione
di servizio sulle cui pareti si disegna o si guarda divertiti un’immagi-
ne scurrile. I rapporti mediati dall’osceno – dal porno – sono da in-
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trattenere in uno spazio delimitato, definito, riconoscibile, sennò le
immagini sconce rischierebbero di invadere la realtà – e il mondo in-
tero – mettendo in discussione il futuro della società a favore di un
eterno presente del godimento.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, lo spazio pornogra-
fico è andato diversificandosi enormemente in modo da includervi
chiunque.  La  proliferazione  dei  sottogeneri  porno  è  emblematica:
anal, amateur, milf, teen, gonzo, gay, trans, creampie, ecc. – ognuno
può coltivare e mostrare le proprie inclinazioni sessuali in un territo-
rio che le integra pacificamente,  acriticamente;  ognuno ha la sua
stanza dei giochi virtuale; tutti possono godere di una lente a focale
fissa sul mondo del sesso. Il governo sociale della pornografia allar-
ga continuamente il numero dei consumatori seriali di oscenità, libe-
randosi progressivamente delle implicazioni affettive ed estetiche.
L’immagine pornografica tende ormai sempre più alla raffigurazione
della nuda vita, mentre l’ homo pornographicus viene ridotto a “mo-
neta vivente” dello scambio simbolico erotizzato, in cui tutti possono
essere dei pornografi, ma dove nessuno può gridare che il re è nudo e
s’incula il mondo.
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22
L’amore, nonostante tutto

Oggi, tutti parlano di erotismo, e ogni cosa appare più o meno erotiz-
zata. Il dettaglio carnale impera. La pornografia impazza. La società,
non potendo permettere un’affermazione senza limiti dell’amore, ne
rende liberi i singoli frammenti. La continuità tra i viventi – tra i po-
tenziali amanti e amici – è sostituita da molteplici, indistinte reattivi-
tà episodiche. Nella bellezza e nella responsabilità di amare, non esi-
ste più un rigore. Ogni dettaglio erotico ne converte un altro. L’amo-
re è divenuto moneta di scambio o addirittura ‘equivalente generale’
in àmbito affettivo (come lo è il denaro in àmbito economico). Siamo
giunti al paradosso che l’erotismo è ovunque, impregna ogni cosa, au-
mentandone pertanto il fascino simbolico (il valore), tuttavia esso ri-
sulta sempre più difficile da incarnare, da ‘abbracciare’. In tutto que-
sto, la frammentazione degli elementi amorosi, grazie alle potenziali-
tà  tecnologiche  della  contemporaneità,  innesca  una  proliferazione
esponenziale delle combinatorie sessuali – sempre diverse e sempre
aleatorie – a scapito di una compiuta realizzazione dell’esperienza
umana. Urge quindi un radicale ripensamento dell’affettività e una
nuova critica antiautoritaria contro tutte le mediazioni sociali finta-
mente liberatorie. L’erotismo, per come lo conosciamo noi oggi, do-
vrà morire per rinascere come libera volontà affettiva di una nuova
comunità umana. In altre parole, l’uomo dovrà sciogliersi dai miti
antichi e moderni per vivere compiutamente, insieme agli altri, tutto
il possibile della propria unicità sessuale e di genere.

L’amore carnale, nelle varianti assunte da 2500-3000 anni a questa
parte, è probabilmente un residuo, un adattamento o una riduzione
funzionale di quel bacino comune di affetti che era in origine il col-
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lante naturale dei primi umani. Per bacino comune di affetti, qui bi-
sogna intendere l’insieme dei legami affettuosi o carnali, temporanei
o durevoli, che permettevano alle comunità umane pre-storiche di ri-
prodursi senza la necessità di istituzioni collettive stabili per gover-
nare  le  dinamiche  particolari  della  propria  riproduzione  generale.
L’amore e il discorso amoroso – ossia i saperi e le pratiche dell’affet-
to carnale – non sono quindi sempre esistiti nelle forme oggi note, né
risultano  invarianti  nell’arco  dei  secoli,  il  che  implica  quindi  che
evolveranno ancora, come qualsiasi altra manifestazione dei viventi,
in dinamiche e strutture sociali agganciate più o meno materialmente
a determinate relazioni affettive.

Abbiamo visto fin qui come l’amore si sia sviluppato nel corso del-
la civiltà umana diventandone una delle specificità relazionali; la sua
presenza è stata costante, diuturna, quasi ossessiva, e ha segnato pro-
fondamente le attività generali dell’uomo. Al di là delle necessità ri-
produttive della specie e dell’estrema variabilità del desiderio, l’amo-
re è stato e rimane uno degli obiettivi primari della volontà umana.
Una volta definite socialmente le norme sui tabù sessuali, le regole
matrimoniali e la parentela – dove i tipi fondamentali di relazione
sono la consanguineità e l’affinità – l’amore ha conservato nei secoli
un carattere di rivelazione, azzardo, intensità, diventando una sorta di
valore aggiunto degli obblighi legati a famiglia, clan, lignaggio, op-
pure si è rivelato una riserva emozionale di senso, una ricerca di au-
tenticità e gioia nel rapporto col mondo e con gli altri viventi. L’a-
more, oggettivamente, è uno degli aspetti più esaltanti, a livello sin-
golare o di gruppo, dell’attività sensibile umana. È il lato affettivo
del reale che sfugge a ogni idealismo, a ogni astrazione del reale,
perché puntualmente riconduce l’uomo all’attività concreta dei sensi
e alla materialità del desiderio. Gli oggetti del pensiero amoroso – e
del pensiero umano in generale – non restano mai totalmente distinti
dal flusso degli elementi sensibili che formano gli amori dell’umani-
tà cosciente di sé e dei proprî affetti, indi per cui non si pone la que-
stione di una verità oggettiva dell’amore nella dimensione del pen-
siero, bensì la questione di una sua verità pratica nel carattere carna-
le, fisico e affettuoso delle relazioni tra i viventi. Ogni forma di amo-
re staccato dalla concretezza delle relazioni umane – e posto in un
pensiero astratto – è pertanto idealizzato e reso inerte. Dal momento
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in cui si stacca dalla sua base mondana, l’amore si stabilisce infatti in
una dimensione culturale separata che lo dissocia dal movimento rea-
le dei viventi e ne fa un elemento ideale di dissociazione, di separa-
zione.

I mezzi termini, in fatto d’amore, sono per i timorosi, i moralisti. La
banalità del sesso fine a se stesso è appannaggio dei poveri di spirito.
L’incapacità di dare in pasto agli altri le proprie contraddizioni e
paure, in modo da soverchiarle amorosamente insieme a essi, implica
un deficit di tenerezza. Si finisce così per chiavare gli altri al solo
scopo di zittire la violenza che facciamo ogni giorno alla nostra capa-
cità di gioire. In realtà, si amerebbe l’altro quando si vedesse  nella
sua presenza un’unicità da accarezzare teneramente, ma anche un
corpo intelligente da chiavare e un’intelligenza carnale da cui farsi
chiavare.  L’amore  autentico è  sempre  decisione e  delicatezza,  re-
sponsabilità e leggerezza; la sua ricerca è accettazione della vita fin
dentro la morte, ossia ricombinazione innocente di ogni energia vita-
le dei corpi, giocando d’anticipo (e a perdere) sull’ineluttabilità del-
la fine.

Nella società contemporanea (che oramai è sempre post-qualcosa),
il corpo si è risolto a tal punto in immagine da divenire pornografico.
Nei fatti, l’immagine del corpo viene sempre prima di esso ed è uti-
lizzata come moneta di scambio per contrattare sugli affetti o sulle
cose che surrogano l’amore. Lo scambio degli affetti e dei desideri
separati dai corpi reali produce sempre più potentemente tutti i detta-
gli  pornografici  del  mondo  e,  proprio  in  quanto  frammentazione
spettacolare, un simile scambio rafforza i prodotti della separazione
tra uomo e vita. In questa prospettiva, la pornografia diventa la guar-
diana dell’amore, la risultante di tutte le fragilità del corpo occidenta-
le, nonché la rappresentazione di un mondo che prende con filosofia
tutti i buchi del corpo, ma dove non si riesce a realizzare alcuna filo-
sofia, dato che ogni pensiero razionale ha smarrito da tempo l’uscita
dal labirinto dell’alienazione generalizzata (lavoro, gerarchia, Stato,
capitale).
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23
L’affetto carnale contro la “malattia della morte”

Le difficoltà contemporanee dell’amore sono rese splendidamente,
anche nella loro difficile, penosa decifrabilità, da un breve romanzo
di Marguerite Duras:  La Maladie de la mort (1982). I protagonisti
sono un uomo (forse omosessuale) e una donna che lui paga per alcu-
ne notti, ma che non è una prostituta. Lungo tutto lo snodarsi della
narrazione, resta preminente l’interrogarsi dell’uomo. Anzi, le que-
stioni poste dall’uomo rappresentano i nodi stessi della narrazione e
riguardano la sua (presunta) impossibilità ad amare, a desiderare, a
realizzare l’amore.  La donna definisce questa impossibilità usando
una definizione folgorante e lapidaria: “malattia della morte”. Morte
intesa come inabilità a creare un territorio comune, come seppelli-
mento del sé nell’Io interrogante, come ricerca pretestuosa di un me-
todo, di un progetto che sopravviva ai corpi senza metterli in gioco
compiutamente. Lei non contrasta la malattia della morte, non si ri-
tiene la cura, né si pone il problema di esserlo; nell’economia della
narrazione, si limita a impiegare il proprio corpo insieme a pochissi-
me parole. La sua comunicazione è un tentativo di salvaguardia del-
l’essenziale. Non dice molto. Risponde con  semplicità, affermando
senza violenza la sostanziale incapacità dell’uomo a privarsi dell’in-
terrogazione. Si fa pagare, rispetta il contratto e infine sparisce, ma
non resta succube dello scambio, non si preoccupa di creare un’inte-
sa a partire dalla valorizzazione del suo corpo. Sparisce e basta, dopo
aver riempito la stanza e le notti con il suo corpo, con l’eventualità di
un amore neanche tentato. 

In tutto questo, lui si accontenta di perderla senza perdersi, sapen-
do fin dall’inizio che si sarebbe mantenuto alla superficie di uno smac-
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co annunciato. Questa è la sua vera colpa:  mancare di coraggio e
averlo sempre saputo; sentirsi l’amante dell’impossibile per restare il
depositario di un amore intangibile, ideale. Sulla pelle dei corpi – e
del  corpus narrativo – rimane il desiderio più vero, ridotto ormai a
una supplica, a un esercizio letterario: «Voi chiedete come potrebbe
nascere il sentimento d’amore. Lei vi risponde: Forse da una frattura
improvvisa nella logica dell’universo. Dice: per esempio da un erro-
re. Dice: mai da un volere. Voi chiedete: Il sentimento d’amore po-
trebbe arrivare anche da altro? La supplicate di rispondere. Lei dice:
Da tutto, da un volo d’uccello notturno, da un sonno, dal sognare di
dormire, dall’avvicinarsi della morte, da una parola, da un crimine,
da sé, da se stessi, improvvisamente, senza sapere come. Dice: Guar-
date. Apre le gambe e, nell’incavo delle gambe aperte, voi vedete in-
fine la notte nera. Dite: Eccola, la notte nera, è qui.»

Davanti allo spalancamento del desiderio e all’ostensione del ses-
so, le parole non reggono, non riescono a compiere in via definitiva
la  tessitura  del  senso,  della  comprensione.  Malgrado  il  profluvio
d’immagini erotiche – e la stanchezza, la noia che si abbatte su colui
che guarda – il discorso amoroso non dice mai del tutto l’impeto, la
beatitudine o la gioia di quando le pieghe segrete del corpo si offrono
agli occhi dell’amante, del mondo.

Vi è una presunzione capitale nello spalancare le gambe e nell’an-
nunciare la notte nera a chi ci sta di fronte. È la presunzione di coloro
che si credono vicini all’amore più degli altri e che, in questa super-
bia, si credono prossimi pure a Dio. Ecco il senso di  Madame Ed-
warda di Bataille: la prostituta del racconto, a un certo punto, si apre
le grandi labbra, spalanca il proprio sesso di fronte al protagonista e
gli offre così una sorta di sacramento, di ufficio carnale, rompendo
con ogni forma di colpa o innocenza. In quanto visione e tramite del
sacro (anzi, di Dio stesso!), si concede infine senza contropartita al
primo venuto, cioè al tassista che li carica entrambi in auto all’uscita
dal bordello. 

Ora, non si prepara forse qui una sospensione dello scambio e la
trasmissione del sacro attraverso una comunione che non ha più biso-
gno di ostie o di mediazioni economiche? Il sacro si annuncia spalan-
cando le profondità del corpo. L’origin du monde di Courbet è anche
la fine (il fine?) di ogni ricerca: banalità di base rappresentata dalle
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tumescenze genitali che cortocircuitano il pensiero, nonché ricompo-
sizione possibile di ogni separazione sociale, esistenziale, e ciò in un
abbandono sovrano, in un movimento fiducioso. Non a caso, la bana-
lità delle ostensioni carnali e la loro pericolosa innocenza sono sem-
pre state osteggiate e criminalizzate dalle istituzioni religiose, pro-
prio perché ridimensionano le mediazioni simboliche o politiche che
separano il carnale dalla compiutezza dell’esperienza umana.

Moltissimi sono i casi di eretici o di oppositori della Chiesa catto-
lica tacciati pubblicamente di peccati sessuali per meglio stroncarne
l’attività. Un esempio tra i tanti, è quello di suor Giulia di Marco nel-
la Napoli del Seicento, condannata dall’Inquisizione nel 1615 e mor-
ta in prigione a Castel Sant’Angelo. Sulla religiosa molisana, esiste
purtroppo una sola cronaca ed è scritta peraltro da un suo anonimo
avversario, quindi è di natura certamente faziosa, se non addirittura
calunniosa.63 La monaca pare che fosse tra i fondatori di una setta –
detta della “carità carnale” – che prevedeva rituali a sfondo sessuale.
I seguaci partecipavano a riunioni segrete durante le quali s’inginoc-
chiavano di fronte «alle parte impudiche di Suor Giulia baciandole e
chiamandole porte aperte del Paradiso, e [dicendo] che li cieli s’apri-
vano per vederle.»; indi si lanciavano in vere e proprie orge.
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24
Ma l’amore è davvero una soluzione?

Una volta secolarizzata la vita quotidiana degli uomini, dietro il cor-
po non c’è rimasto niente, se non gli orpelli della metafisica. Davanti
a esso, permane invece la sua immagine, la sua identità sociale – so-
prattutto i dettagli sessuati del corpo. Tra questi due poli oscilla ciò
che resta di Dio, di sacro. In realtà, concretamente, ogni carne viva è
immersa nella lotta senza quartiere che si svolge tra la società degli
uomini e l’unicità intrinseca dei viventi. Ed è questa lotta a far emer-
gere il movimento reale che trasforma le condizioni dei corpi e ne in-
dirizza altresì le passioni, il senso, la morte. Chiusi in un corpo mor-
tale, costretti a partecipare al lavoro e alle speranze che riproducono
la vita, gli uomini finiscono per considerare i loro rapporti reciproci
in un modo ingannevole: avvertono il corpo come un peso, come la
parte manchevole di un tutto ormai perduto, e cercano di alleggerirsi
proiettandosi all’esterno di sé attraverso il pensiero simbolico e l’im-
maginazione;  sentono che una soluzione potrebbe essere quella di
pensare e mettere in gioco le aperture del proprio corpo per dare una
concretezza materiale (carnale)  alle relazioni possibili  con gli  altri
corpi viventi; sanno che c’è sicuramente un movimento che dissolve-
rebbe  ogni  separazione,  ogni  menzogna,  però ne hanno paura,  ne
sono turbati, perché comprendono che un tale movimento dissolve-
rebbe anche la gravità del loro corpo e quindi, aprendosi e facendosi
toccare dall’altro,  dovrebbero accettare la critica costituita dal  suo
corpo, nonché dalla combinatoria di elementi affettivi e passionali
che,  a quel  punto,  verrebbero posti  in  comune.  Il  paradosso della
contemporaneità, è che la diffusa erotizzazione dell’esistente sta di-
sfacendo l’amore e i luoghi comuni della voluttà. Dopo aver disgre-
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gato il romanticismo – frutto di un’estetizzazione dei rapporti amoro-
si contratti borghesemente – la liberalizzazione sessuale avviata nel
Novecento sta conducendo a una dissociazione compiuta tra sessuali-
tà e affettività, tra piacere sessuale e tenerezza. Se il sentimento incli-
na all’artificio patetico ed è la cifra della ‘decadenza’, della contem-
plazione; se il sadismo è altra cosa dalle idee di Sade ed è conforme
ormai alla violenza sociale diffusa; se tutti continuano in modo suici-
da a voler padroneggiare il proprio corpo e quello degli altri partendo
dalle modalità perorate dal mercato e dalla cultura di massa: il corpo
diventa allora l’immagine dominante della società e la società, a sua
volta, domina su ogni immagine del corpo. Visto quindi che l’imma-
gine erotizzata del  corpo è ormai  ovunque,  diffusa socialmente  in
ogni dove, l’uomo non riesce più a incarnare autonomamente i proprî
desideri e deve riformulare senza fine il proprio corpo mettendolo al
passo con le immagini sociali del desiderio.

Come  qualsiasi  altra  attività  dell’uomo  contemporaneo,  l’amore  è
stato parcellizzato e privato di ogni coerenza. Le dinamiche sociali lo
hanno infatti spezzettato e alleggerito per farlo circolare più agevol-
mente sotto forma di valore emozionale, culturale. Tutti i frammenti
dell’amore hanno ormai un valore sociale e ogni sua valorizzazione
concorre a frammentarlo ulteriormente. Le esperienze amorose risul-
tano subordinate a schemi relazionali e comunicativi che le inquadra-
no in un dover amare socialmente determinato, dove l’affetto carnale
serve a surrogare ciò che la società sottrae all’uomo. In altre parole,
l’amore è il vincolo che ripaga l’uomo di tutti gli altri vincoli. La sua
circolazione monetizza il desiderio, mentre i corpi diventano i vettori
dell’affetto valorizzato che è il costo dell’esperienza amorosa sul mer-
cato dei sentimenti.

A questo punto, sorge spontanea una domanda fondamentale: può
l’amore risultare ancora una soluzione in grado di dare continuità alla
vita e al senso della vita? Si può costruire una compiutezza dell’espe-
rienza umana pur partendo dalla sua frammentazione epocale? Per
formulare una risposta che sia all’altezza dell’attualità storica, occor-
re fare anzitutto uno sforzo di ricomposizione.
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25
Per un nuovo spazio affettivo tra sesso e tenerezza

La critica del sentimentalismo – doverosa, non foss’altro che per sot-
trarsi al patetico dell’amore e al conformismo piccolo borghese – ha
portato a una profonda autonomizzazione della sessualità. Avversare
l’uniformità degli elementi amorosi, sganciandoli dalle opzioni mo-
rali, religiose e politiche del consesso sociale – in modo da ricondurli
all’unicità  della  presenza  amorosa,  nonché  all’unicità  auspicabile
delle relazioni – ha dato infatti un duro colpo anche alla capacità di
vivere serenamente la tenerezza. L’apoteosi erotico-sessuale del tar-
do Novecento ha marginalizzato l’affettuosità e ha quasi colpevoliz-
zato la delicatezza, in favore di  dinamiche seduttive sfrontate, ag-
gressive. Ciò ha dato la preminenza assoluta a un sesso autoreferen-
ziale, andando a discapito degli aspetti più teneri dell’effusione eroti-
ca. La ricomposizione tra carnalità e dolcezza, tra sesso e tenerezza,
diventa dunque un passo essenziale per toccare compiutamente l’al-
tro, per creare un’autentica comunanza tra i corpi, le attese, i linguag-
gi. Naturalmente, la tenerezza è solo una forma rispettosa di determi-
nazione, di decisione; non è lassismo o debolezza. Essere teneri con
il vivente è giocare su ciò che ci unisce a pelle; significa optare per
mani e pensieri aperti, carezzevoli, senz’aver paura di ritrovarsi uma-
ni accanto all’altro. Come scrive concisamente Milan Kundera: «L’a-
more non si manifesta con il desiderio di fare l’amore [...], ma con il
desiderio di dormire insieme.»64 Non è quindi soltanto una connes-
sione carnale e temporanea dei corpi,  non concerne unicamente le
meccaniche del sesso, ma crea un territorio comune e delle linee di
transito a partire da un’intimità condivisa. L’umano ama il medesi-
mo, costruisce l’amore in base alle corrispondenze che trasformano
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in comunione la prossimità tra i viventi. Il mio amore è ciò che io di-
vengo scoprendoti in me. L’intimità è sempre un riconoscere l’altro,
nonché un unire e un lasciarsi unire abbattendo la distanza tra i corpi,
le attese. La questione essenziale dell’amore è dunque lo spazio, non
il tempo. A sentire Bataille, l’amore si lega alla durata (e quindi alla
conservazione), perché «Gli amanti [...] trasferiscono nella durata ciò
la cui verità non resta che il tempo d’un lampo.»65 Questa verità ap-
pena intravista è l’eccesso di senso che appartiene alla comunità de-
gli amanti; è lo squarcio che fende sia la pretesa normalità funzionale
e sociale del corpo, sia la presunta permanenza dell’essere che vi è
associato. L’insieme dei godimenti – ossia dei lampi d’una vita, sia-
no essi esperiti o ancora eventuali – diventa così la rilegatura della
presenza, del senso che passa tra i viventi. Il lampo della soddisfazio-
ne illumina lo spazio tra noi e l’altro. L’uomo fa convergere allora
tutti i suoi sforzi verso la costruzione di una continuità tra le varie
‘folgorazioni’. Ma una tale continuità ha meno a che fare con la pia-
nificazione di una durata e più con la creazione di un territorio condi-
viso. Sui concetti di essere e tempo, Jacques Camatte si è espresso
con un aforisma fulminante: «Il tempo è un’invenzione degli uomini
incapaci di amare e l’essere un’insufficienza di vita.»66 L’amore non
ti fa accadere, l’amore ti situa. Tu accadi infatti a prescindere dall’a-
more e ti dai una collocazione solo all’interno delle relazioni che hai
con il mondo. Se non riesci a trovare posto nei tuoi affetti, se cioè
non ritieni confortevole lo spazio che dai o ti è concesso mentre ami,
allora  preferisci  idealizzare  un punto  soddisfacente  del  tuo  amore
moltiplicandolo all’infinito lungo la linea retta di una durata. Il tem-
po diventa una diluizione delle incapacità, la narrazione di una suffi-
cienza che replica meccanicamente il desiderio. L’amore non accade,
l’amore attraversa i corpi e crea brecce. Laddove l’organicità del tem-
po  umano  insegue  scadenze  e  si  vincola  alla  morte,  l’esperienza
amorosa non fa altro che aprire sentieri tra i viventi come se non ci
fosse mai una fine. La coscienza della morte genera il tempo, le bio-
grafie. Sapere di morire pone un limite – un limite ineludibile, impre-
vedibile – che introduce la volontà di durare, di allontanare il  più
possibile il raggiungimento del limite, cercando parimenti di fissare
qualcosa, di trovare il modo per salvare pezzi di vita, in modo da tra-
mandarli, da passarli oltre: figli, costruzioni di pietra, scritture, Sto-
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ria. La procreazione è uno dei modi per non morire. La sessualità ri-
mane quindi uno strumento per garantirsi una durata attraverso la ri-
produzione e il controllo sulla prole. I figli sono parte del patrimonio
di famiglia, e il patrimonio (stando più o meno all’etimologia: “i do-
veri e gli averi del padre”) viene lasciato ai figli legittimi che si mo-
strino degni.  Nella vita sessuale dell’uomo civilizzato, agisce però
un’antinomia: il sesso rintuzza sì la morte restando strumento princi-
pe della procreazione, ma è anche l’orizzonte carnale di ogni moto
affettivo che risolva il tempo (e la volontà di durare) unendo quei
punti di alta densità emotiva la cui mappa si chiama amore.

Il tempo presuppone il tempo. In altre parole, esso scorre unicamente
rispetto a se stesso. L’amore carnale, invece, tende a rilegare gli acmi
dell’esperienza umana senz’aver bisogno necessariamente del  lin-
guaggio simbolico. Affermandosi come processo attuale dei corpi e
delle menti connessi intimamente tra loro, l’amore sospende il tempo
e la coscienza della morte. Si tratta di una dinamica che ritroviamo
anche nell’estasi dei mistici: l’esperienza amorosa crea un punto di
condensazione dell’esistente grazie alla connessione di due o più in-
tensità carnali. Un simile punto è la presenza indivisa e totalizzante
dei corpi in gioco. Non si hanno parole per dire un tale coagulo degli
slanci e delle attese comuni – d’altronde, nessun vissuto ‘mistico’ è
trasmissibile o comunicabile compiutamente; solo le sue manifesta-
zioni carnali, esteriori, possono dirsi almeno in parte; tuttavia un’in-
varianza rimane reperibile in ogni esperienza di godimento carnale:
la progressione del tempo e dei significati esplode in un entusiasmo
fine a se stesso, perfetto, come perfetta sa essere solo la morte che fi-
nisce ogni tempo.
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26
Dentro il vivere e il morire di ogni cosa

L’amore, dunque, crea dei movimenti di vita che tentano di ostacola-
re la morte. In questa lotta, si dimostra insufficiente l’essere, non l’a-
more; degenerano il corpo e le idee del corpo, non la volontà di godi-
mento dell’umano. Se l’uomo non risulta all’altezza della gioia, non
è perché deve elevarsi rispetto al suo sesso, alle parti basse del suo
corpo, bensì perché deve mettere i possibili godimenti dell’umano in
continuità con il godimento di ogni possibile, e deve far ciò senza ba-
ricentri culturali, senza limiti  ‘naturali’ di sesso o genere, accompa-
gnandosi a una presenza critica, insieme agli altri, dentro il vivere e il
morire di ogni cosa.

L’eccitazione sessuale viene vissuta dagli uomini come qualcosa
che eccede la normalità dei corpi in una sospensione del tempo – o in
una parentesi della biografia – dentro cui si afferma uno dei più gran-
di piaceri della vita. L’atto sessuale è la meccanica che scaturisce da
tale eccesso, mentre l’amore costituisce una sorta di rilegatura emo-
zionale e simbolica dei movimenti che eccedono i corpi.

Dato l’eccesso insito nelle manifestazioni carnali del corpo espli-
cito, si è instaurata, nel cuore stesso della civiltà, una sorda lotta tra
gli eccessi amorosi e la ricerca di stabilità da parte dell’uomo civi-
lizzato. 

Prima dell’avvento del dominio capitalista, la dismisura e le intem-
peranze erotiche erano l’oggetto di uno specifico governo delle pas-
sioni. La dismisura dei corpi amorosi era spesso una ribellione ele-
mentare contro l’individualizzazione dell’uomo: tentativo continua-
mente  riproposto, generatore di intese agognate,  fragili,  spesso in-
confessabili, ma che potevano fornire un sovrappiù di vita, di senso.
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Nel dominio reale del capitale, a partire dalla seconda metà del XX
secolo, la dismisura dei corpi è stata invece incanalata nei processi
generali di valorizzazione: così gli eccessi producono e consumano
valore, lo rendono molto più seducente, ne accelerano la circolazione
e lo insediano stabilmente nelle dinamiche biologiche e culturali de-
gli uomini.

Ironizzando su ciò che egli definisce la “vitalità dell’Amore”, Cio-
ran afferma che «sarebbe ingiusto sparlare di un sentimento che è so-
pravvissuto al romanticismo e al bidet.»67 Eppure, questa indubbia
‘vitalità’ dell’amore sembra messa in crisi dagli sviluppi sociali avu-
tisi dal secondo Novecento in poi. La progressione capitalista del va-
lore, agganciata al tempo cronologico lineare della produzione e del
consumo, mira a un accrescimento indefinito degli elementi tecnici
ed economici. Ora, il processo di valorizzazione del capitale – basato
su un’infinita serie di scambi tra merce e denaro continuamente rilan-
ciati – ha finito per cooptare, all’interno del suo flusso, anche l’amo-
re e gli ‘eccessi’ costitutivi dell’amore. L’umanesimo e il romantici-
smo sono stati spazzati via. D’altro canto, in un mondo di “guerre
preventive” e “bombe intelligenti”, l’inestimabilità della vita umana
si rivela un guscio vuoto. Allo stesso tempo, e checché ne dicano i
poeti, l’amore è diventato commensurabile e viene spacciato al detta-
glio in tutte le salse, persino quelle più piccanti.

Sulla carta, non esistono due amori perfettamente uguali, e su ciò
si fonda ancor oggi la disposizione mitica dell’amore a esser consi-
derato un anti-valore. Tuttavia, l’apparato sociale ha ormai generaliz-
zato  la  politica  della  differenza  ed  è  capace  di  tollerare  qualsiasi
istanza,  massificando non tanto le scelte dei  singoli  (oggi  grande-
mente diversificate), quanto semmai il loro modo di scegliere. Si può
quindi scambiare qualsiasi cosa, qualsiasi eccesso – anzi, l’eccesso è
lo statuto ordinario della valorizzazione – però tutto ha un prezzo,
tutto deve sottostare alle dinamiche del mercato.

Lo sfruttamento dell’amore, e degli eccessi che vi sono collegati, è
una delle dinamiche contemporanee della valorizzazione sociale. La
società investe sull’amore e impiega i corpi come “moneta vivente”.
Una tale, massiccia cooptazione dell’esperienza amorosa nei processi
sociali  di  massa,  ha  generato sul  piano delle relazioni  umane due
principali tendenze: da una parte, abbiamo lo sviluppo di amori co-
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modi,  ‘leggeri’, intercambiabili e non strettamente vincolati al tem-
po, che così risultano più facili da gestire e meno dolorosi in caso di
rottura;68 dall’altra, si osserva invece un’estremizzazione costante del-
le pretese amorose e un tendenziale appiattimento del reale sul piano
della pornografia, con una pressione sempre più pesante esercitata
sul corpo e sulla sua costituzione biologica (intervengono a vario ti-
tolo: chirurgia estetica, Bdsm, body art, tatuaggi, piercing, ecc.). Le
tendenze in questione sembrano di facile lettura: in un caso, si sfugge
alle responsabilità o alle difficoltà dell’amore legittimando  ulterior-
mente l’individualizzazione sociale e la separatezza tra i viventi ;69

nell’altro, si amplificano gli eccessi di natura erotica in un continuo
gioco al rilancio, mirante a creare degli spazî di autonomia o degli
sprazzi di senso rispetto alle regolazioni sociali  dominanti – gioco
che ormai si lega, non di rado, a estetiche di nicchia ampiamente tol-
lerate, soprattutto quando queste rimangono confinate in un settore
marginale della cultura.

Nella nostra società, si parte dal corpo per rivendicare qualcuno o
qualcosa. Ogni individuo è un regime separato di senso – e il senso,
in gran parte, è un corpo separato, distinto, qualificato. Il corpo è l’a
priori dell’individuo, la sede della sua unicità psico-fisica. È sempre
sottinteso, anche quando non se ne parla direttamente, ed è ciò che
qualifica l’individualità. La qualità del corpo determina la persona, la
rende specificata, identificabile. A partire da esso, si profila social-
mente il singolo – abbiamo allora l’eterosessuale, il malato, la trans,
il drogato, il disabile e così via. Senza mai astrarsi dall’identità ses-
suale, il corpo parla e ci parla continuamente. Elevandolo a nodo del-
la cittadinanza, l’era democratica non fa altro che concedere a ogni
corpo il diritto ad avere pari significanza tra tutti i corpi rappresen-
tabili.

Le tensioni del corpo amoroso dell’Occidente si sono intensificate
col dominio onnipervasivo del capitale. La società della merce rende
il corpo dei viventi sempre più esplicito, mentre ne controlla le dina-
miche organiche e ne funzionalizza ogni elemento per facilitarne la
valorizzazione sociale. La carne viene metaforizzata dalla cultura. L’a-
more è asservito alle funzioni sociali del sesso e ai cliché di un pen-
siero neo-libertino o vetero-romantico. Si passa con estrema scioltez-
za dalle soap opera al bondage, dai biglietti per San Valentino al por-
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no amatoriale. Il consumatore ha un corpo. Il corpo va mantenuto al
centro della valorizzazione. Non solo: vanno valorizzati il più possi-
bile tutti i corpi esistenti o potenziali, anche quelli appartenenti alle
componenti sociali tenute un tempo ai margini della società (o addi-
rittura ostacolate, demonizzate), come, a esempio, le donne, i giova-
ni, gli omosessuali.
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27
Dal “corpo senza organi”

alla comunizzazione esplicita

Le vicissitudini e le potenzialità del corpo carnale, nel confronto mo-
derno con ogni forma di alienazione, sono rese in modo emblematico
dall’esperienza  ‘totale’ di Antonin Artaud. Il poeta, attore e grande
teorico del teatro, spurga le parole dentro un corpo provato, macera-
to, e le reimmette in un flusso discorsivo unico nel suo genere e den-
so fino allo spasimo, che giunge a riconfigurare il pensiero dell’uo-
mo civilizzato su un piano affatto materiale, corporeo, forgiando un
nuovo tessuto connettivo insieme ai nervi, al dolore, ai significanti
infine stravolti. 
La sua opera, beninteso, non si limita soltanto ai testi o alle recitazio-
ni teatrali, cinematografiche. Artaud drammatizza costantemente vol-
to, voce, corpo, e la sua poesia è la violenta affermazione di una pre-
senza irrimediabile. Laddove Rimbaud aveva provato a sfuggire alle
proprie contraddizioni finendo in Abissinia a fare il  mercante,  nel
tentativo estremo e patetico di ritrovarsi  borghesemente, Artaud si
prova invece a costruire la propria personale Harar dentro di sé. Il
suo corpo diventa così il luogo di un rituale, di una sperimentazione
intorno ai  frammenti  dell’Essere.  La sua  ‘follia’  si  rivela l’esperi-
mento sovrano e senza compromessi di chi rivendica per sé e per il
mondo un’immaginazione a  prova di realtà. Artaud acconsente alla
follia per non accettare le idee di salute della società e va incontro al
suo destino – rimanendo recluso nove anni in manicomio – per non
destinarsi a un solo corpo. Il suo apparente delirio è una totale riven-
dicazione di senso al di là di ogni incarnazione, di ogni individualiz-
zazione psicobiologica statuita dalle scienze borghesi. Per lui, il folle
è «un uomo che ha preferito diventare pazzo, nel senso in cui lo s’in-
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tende socialmente, anziché venir meno a una certa idea superiore del-
l’onore umano.»70 

L’assetto organico dell’uomo non regge ai  ritmi  e alla socialità
dell’epoca contemporanea: ogni fibra e ogni immagine del suo corpo
devono lavorare e rendersi profittevoli per fargli acquisire un profilo,
un mondo di relazioni, nonché per consentirgli la riproduzione di sé e
del proprio desiderio. La società – sotto le forme storiche di Stato e
capitale – concede delle libertà e assegna un valore alla corporeità
degli individui solo se essa resta funzione del corpo sociale. Chi si
chiama fuori dalla normalità delle cose e dei valori socialmente de-
terminati, rischia di andare incontro a una colpevolizzazione del pro-
prio comportamento e a una progressiva medicalizzazione. In nome
del Progresso o di una qualche salvezza, la dimensione umana è stata
frammentata funzionalmente e data in pasto agli specialisti di ogni ri-
sma (preti, medici, burocrati). Chi cerca d’inventarsi una nuova salu-
te – un riscatto all’altezza dei proprî slanci vitali – finisce quasi inva-
riabilmente per essere ingabbiato in una qualche ‘patologia’ e viene
prontamente ‘curato’ nell’interesse della società. Artaud, al riguardo,
delegittima le costruzioni sociali con una formula lapidaria e solo in
apparenza sconcertante:  «L’uomo è malato perché è costruito male
[...] Quando gli avrete fatto un corpo senza organi, allora lo avrete li-
berato da tutti i suoi automatismi e restituito alla sua vera libertà.»71 

Il corpo senza organi è ancora un’idea. La ‘vera libertà’ è ancora
un’idea. Tutte queste idee montano sulle spalle degli uomini e li pa-
rassitizzano. Occorre allora capire che ci sono idee che non hanno (e
mai avranno) una loro materializzazione tra i corpi dei viventi. Ser-
vono solo a veicolare energie e a convertirle in entusiasmo, quando
beninteso non le frenano. Sta a noi trasformare tali energie in un de-
stino, in una continuità tra i viventi, e trovare un senso nella trasfor-
mazione stessa. Artaud era tetanizzato, ossessionato dalla massa del-
le idee e dagli uomini in preda alle idee. Il suo corpo e la sua mente
hanno dovuto gestire l’ingovernabilità delle emozioni e i limiti di
ogni ragione: la morte, la paura di non saper morire, di non saper vi-
vere,  l’estenuazione dovuta  a tale  paura,  nonché l’impossibilità di
trovare un centro in noi stessi se non sconvolgiamo da cima a fondo
una società che non ammette più centri, ma solo vertici irraggiungi-
bili ai più. Artaud sapeva – non poteva non sapere, nel suo stato sin-
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golare di coscienza, o doveva almeno intuirlo – che il corpo senza or-
gani è soprattutto un modo (non un progetto, ma un modo, una lotta,
un amplesso tra pensieri e carne) per dire che la società è il nemico.
Proprio così: il nemico numero uno dell’uomo è la società, ridotta or-
mai a un insieme camaleontico di organi senza corpo.

Eppure, la soluzione agli sviluppi moderni dell’alienazione sociale
rimane quiescente nel corpo di ogni uomo ed è sempre già presente
al cospetto delle sue paure e del suo desiderio. In altre parole, tutti gli
individui portano in sé l’essenza di una comunanza reale o possibile
che è già impressa nella loro potenza vitale. Tale comunanza fa capo-
lino in ogni mano tesa verso l’altro, in ogni gesto che respinga gli af-
fanni della quotidianità. Occorre solo che la si riconosca e ci si apra a
essa criticamente, gioiosamente. Le idee non fanno che seguire i cor-
pi che noi ci ritagliamo nel cosmo, i quali, a loro volta, le estraggono
senza posa dal continuum energetico della materia.

L’amore, l’amicizia intraspecifica (verso gli altri umani) e interspe-
cifica (che ci unisce agli animali), nonché l’unicità dei singoli e delle
comunità che questi creano (raccordandosi con la base comune del-
l’esistente, ossia con la cosiddetta natura): ecco, tutto questo è un af-
fiorare continuo, un’emergenza della comunanza totale e senza limiti
tra i viventi.

La comunità reale (e unica) che accoglie alcuni elementi del mon-
do nella nostra quotidianità e nel nostro pensiero, è la risultante di
scelte, preferenze, negazioni e rifiuti cui acconsentiamo consapevol-
mente ogni giorno, rimettendo però in gioco senza tregua la nostra
consapevolezza e i saperi che ne sono la base.

All’interno dei nostri rapporti affettivi con il mondo (amore, ami-
cizia, compassione), abbiamo sempre vissuto delle forme più o meno
spinte di comunizzazione, ossia relazioni determinate – frutto di vo-
lontà, negazioni, capacità ad accogliere la gioia possibile – nelle qua-
li nasce o si sviluppa il  comune, la qualità della comunanza tra  gli
umani, e attraverso le quali si afferma una continuità, vale a dire
un’emergenza e un permanere di tutti o parte degli elementi essenzia-
li che ne sono stati l’innesco e che ne risultano altresì, di volta in vol-
ta, una garanzia di sviluppo. Parliamo quindi di rapporti tra viventi
che non si fondano sul caso e che, pur generando un andamento co-
mune e una condivisione delle rispettive esperienze, non si limitano
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alla realizzazione di un progetto o a una gestione collettiva del tempo
e degli spazî, ma accolgono e sviluppano il bacino comune della vita,
nonché la qualità sempre accessibile e sempre già in divenire che è
data in ogni movimento di comunanza.

Ogni forma di affettuosità empatica verso il mondo contiene in sé
e porta a compimento la base comune che esiste tra i viventi, e che
noi umani, più o meno imprecisamente, nel corso della Storia, non sa-
pendola coglierla  compiutamente, abbiamo chiamato “età dell’oro”,
“paradiso”, “natura”, “poesia”, ecc., rinchiudendola in altrettante ca-
tegorie del pensiero simbolico. Senza tema di smentite, è solo all’in-
terno dei rapporti più affettuosi con il mondo che noi civilizzati pos-
siamo ormai avvertire e cogliere appieno l’esistenza di questa base
comune. In altri termini, è proprio questa base comune, per quanto
occultata o mistificata dalle scienze umane, a fornirci il filo per usci-
re dal labirinto dell’isolamento sociale e a poterlo fare senza subordi-
narci a nuove mediazioni.

Gli elementi della comunizzazione sono un fondamento concreto
dell’uomo e della sua comunità. Le spinte affettive alla comunanza
sono già in opera in ogni essere vivente dotato d’intelligenza sensibi-
le. Non sono quindi mera rappresentazione, non sono cultura. Affer-
mano la vita, la muovono, ne collegano le energie, si sviluppano den-
tro i rapporti con il mondo. E restano latenti, in attesa di balzare sul
piano dell’evidenza, anche quando le condizioni sembrano le peggio-
ri in assoluto.

Curiosamente, vi è un frammento di Karl Marx, proveniente da un
suo scritto minore, in un cui il movimento della comunanza e dell’af-
fettività umana viene evidenziato e definito in chiave sociale. Marx
vi  parla della  Gemeinwesen,  termine con cui  egli  indica l’essenza
stessa della comunità umana, ovvero l’autentica comunità, principio
della specie, nonché risultante ultima degli sforzi rivoluzionari del-
l’uomo autocosciente; la Gemeinwesen marxiana sarebbe quindi frut-
to dell’uomo immediatamente comunitario, possibile solo come ro-
vesciamento rivoluzionario dell’uomo comunemente  alienato:  «Ma
la  Gemeinwesen,  da cui l’operaio è isolato, è una Gemeinwesen la
cui realtà e la cui entità sono ben diverse rispetto alla Gemeinwesen
politica. La Gemeinwesen, da cui lo separa il suo proprio lavoro, è la
vita stessa, la vita fisica e spirituale, la moralità umana, l’attività uma-
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na, l’umano godimento,  l’essere umano.  L’essere  umano è la vera
Gemeinwesen degli uomini. Essendo l’impietoso isolamento da que-
sto essere,  sotto  ogni  punto di  vista,  più insopportabile,  orribile  e
contraddittorio  dell’isolamento  dalla  Gemeinwesen  politica,  così
l’interruzione di tale isolamento o anche solo una parziale reazione, è
una rivolta contro di esso tanto più grande, quanto più grande è l’uo-
mo rispetto al cittadino e la vita umana rispetto alla vita politica. La
rivolta industriale può quindi essere solo parziale, pur racchiudendo
in sé un’anima universale: la rivolta  politica può invece essere uni-
versale, ma va nascondendosi sotto la forma  colossale di un  gretto
spirito.»72 
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28
L’amore non basta

Nell’ultimo secolo e mezzo, la rivoluzione sociale non è venuta a sa-
nare le separazioni tra individualità e comunità, tra uomo e bacino ge-
nerale della vita. La politica non riesce evidentemente a contenere il
movimento dell’universale, né a costruire quel corpo senza organi au-
spicato da Artaud. Disgiunta da ogni forma di affettività comune,
nonché dalla realizzazione immediata di amori, amicizie e complicità
affettuose, l’azione politica, anche nelle sue varianti rivoluzionarie,
s’incaglia puntualmente in un pragmatismo che riduce l’umanità den-
tro schemi funzionali e anaffettivi. La ricerca dell’efficacia sembra
andare a discapito della tenerezza, mentre l’alessitimia – ossia  l’in-
consapevolezza e l’incapacità descrittiva degli stati emotivi – si af-
ferma ormai come la cifra dell’individuo nel dominio del capitale.

È pur vero che l’amore non basta, né può bastare, a rovesciare  le
brutture e le contraddizioni governate dalla società. Si tenta quindi di
inserirlo in un progetto di vita o dentro un disegno politico, ma così
facendo giunge spesso ad alterarsi e a non scalfire in modo significa-
tivo l’isolamento dei singoli. Tuttavia, il problema non è l’amore. Il
problema è la società. La vera ‘perversione’ è l’assetto capitalista am-
ministrato da Stati e multinazionali.

L’amore carnale – considerato soprattutto nelle sue varianti roman-
tiche – non sta scomparendo dal mondo, ma viene sostituito sempre
più da meccaniche erotiche di natura edonista (frutto di una sostan-
ziale deresponsabilizzazione affettiva) e da tecniche artificiali di pro-
creazione che rendono del tutto superfluo il coito. Entrambe le dina-
miche prendono origine dalla netta individualizzazione della società
e hanno raggiunto un picco soprattutto negli Stati del Nord Europa.73 
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Se si prendesse in considerazione l’insieme attuale delle dinami-
che affettive degli umani, si potrebbe quasi opinare che gli apparte-
nenti al genere Homo non ritengono più necessarie le relazioni amo-
rose dirette, bensì soltanto l’idea dell’amore.

Contenitore buono per ogni uso sentimentale, e diversificato a se-
conda dei settori sociali d’intervento, l’amore potrebbe ancora essere
il movimento reale che abolisce i limiti dei corpi attuali per rilanciarli
in una comunità radicalmente migliore. Purtroppo, sempre più spesso,
viene ridotto alla sua mera idea e, quindi, alla conservazione di ciò
che quest’ultima comporta storicamente. Si conserva l’idea dell’amo-
re, diffondendola acriticamente, per non trasformare in  modo radi-
cale le relazioni umane e gli affetti tra i viventi. Creiamo uno scher-
mo, un diaframma culturale. Moltiplichiamo le definizioni e i nomi
dell’amore al fine di cautelarci dalla smodatezza delle passioni. In tal
modo, si stabilizza l’amore dentro un’ideologia conformista degli af-
fetti, mentre le relazioni reali diventano sempre più evanescenti e fre-
netiche, tanto più evanescenti quanto più velocemente varia in esse
l’oggetto del desiderio.

L’invenzione di nuove possibilità relazionali presuppone una rin-
novata capacità  nell’essere  affettuosi  e nell’affezionarsi  al  mondo.
Occorre essere espansivi senza colonizzare il corpo e la mente del-
l’altro. L’amore non può essere un rapporto tra due o più solitudini.
Se rivoluzione dev’esserci, deve risolversi in un processo irrimedia-
bile, quanto più carnale e intimo possibile.

Nel loro isolamento pieno di agî, gli uomini occidentali non sem-
brano particolarmente soddisfatti.  Non patiscono più la fame, pos-
seggono tante cose e le guerre vengono combattute ormai a casa de-
gli altri, eppure non sono contenti. Comprano appagamenti illusori,
effimeri, inconcludenti, e si rendono conto (solo a sprazzi, se gli va
bene) di essere posseduti dai valori che possiedono e di essere giudi-
cati dalle cose che si aggiudicano. Proprio per questo, o si ritrovano a
difendere strenuamente  la propria miseria arricchita,  avendo paura
che la loro quotidianità peggiori ulteriormente, oppure vagheggiano
un cambiamento in meglio, più o meno profondo, più o meno con-
traddittorio. Intanto, garantendosi l’acquisto di una sopravvivenza
quotidiana, si vogliono sempre meno responsabili di fronte agli even-
ti e alle relazioni della propria vita.
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Dal momento che l’amore è diventato problematico, quando non
addirittura difficile, e dato che queste sue complicazioni derivano dal-
l’assetto sociale – sono cioè generate da meccanismi sovraindividuali
– al singolo non resta che scegliere tra diversi tipi di pornografia. In
mancanza  di  affetto,  ci  si  affeziona  alle  proprie  mancanze.  Oggi
come oggi, non è più strettamente necessario costruire relazioni af-
fettive e toccare gli altri. La pornografia è la facilitazione narrativa
che si offre all’uomo senza più Storia. Essa non attesta una perdita di
valori, bensì un’accumulazione inconsulta di tutti i valori a portata
di sesso.

Se l’amore può essere visto come un unico corpo comune – un
corpo uno e molteplice che vive in due o più intelligenze legate da
affinità e desiderio – e se l’affinità si porta dietro una scelta che tra-
scende il desiderio e che va ben oltre le contingenze della passione,
allora questa scelta dev’essere reiterata e ravvivata ogni giorno com-
piendo sempre nuove azioni per confermarla. Al di fuori di una co-
stante vigilanza sul proprio amore, non ci sono alternative praticabili
per mantenere una contiguità, una continuità tra le unicità psico-fisi-
che in gioco. Si devono affrontare delle difficoltà non di poco conto
nel cuore stesso dell’intesa. Occorre liberare il terreno da ogni autori-
tarismo e lasciare che l’altro disponga con noi, di noi. Creargli quindi
una nuova disponibilità ogni giorno, aggregando insieme a lui visioni
e desideri, facendolo però con uno sforzo che vada a lenire tutti gli
altri sforzi della nostra vita sociale. In caso contrario, riavremmo cor-
pi distinti, gelosi e focalizzati in gran parte sui rispettivi organi.

Il mondo attuale è quanto di più discordante e confuso possa es-
serci rispetto al bisogno di comunanza avvertito dagli uomini. I pro-
cessi sociali di valorizzazione indiscriminata dell’esistente vanno in-
fatti  a detrimento di ogni coerenza possibile in tema di affettività.
Con il disgregarsi dell’unità teologica del mondo feudale, si è fram-
mentato anche il corpo amoroso. L’attenzione è stata spostata verso
la funzione dei singoli organi. Così sono nati gli “apparati”, le spe-
cializzazioni, le competenze specifiche. Ogni organo rimanda ormai
a un suo spazio-tempo da valorizzare. Lo sviluppo d’insieme del cor-
po umano viene quindi sostituito da una gestione medico-burocratica
delle sue diverse parti. La percezione del corpo è talmente frammen-
tata e irregolare da rendere quasi impossibile un godimento unitario
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delle sue manifestazioni, il che rende problematica la relazione sia
con il proprio corpo, sia coi frammenti di quello degli altri. La mo-
dernità si presenta quindi all’insegna della più ampia variabilità psi-
chica e sentimentale, proprio perché si rivela difficoltoso il manteni-
mento di una continuità tra tutte le esperienze del corpo. Nell’attuali-
tà della frammentazione, il corpo rimane la cosa più indagata e chiac-
chierata, ma anche la più precaria.

Il mondo contemporaneo non fa alcuna resistenza agli slanci pro-
duttivi dell’uomo. Anzi, li rende proporzionati alle proprie esigenze e
ne valorizza finanche le sproporzioni! L’uomo civilizzato gira in ton-
do, mette in circolazione senza posa le sue energie vitali e finisce
così per snervarsi, usurarsi emotivamente. L’attualità dell’uomo con-
temporaneo  si  pone,  sempre  più,  sotto  il  segno della  frenesia.  Si
comprende quindi agevolmente il perché di ogni tentativo messo in
atto per sottrarsi a un movimento del genere. Gli stati depressivi, a
esempio, sono talvolta l’unico modo per salvarsi, per chiamarsi fuori,
permettendo d’incassare senza guasti irrimediabili le sconfitte della
propria volontà.

L’amore è difficile e gli uomini civilizzati non si sentono più tanto
bene. È questa la verità che emerge dal grosso delle relazioni umane.
La società ha accumulato saperi e informazioni, li ha istradati in nu-
merose specializzazioni, li diffonde oggi in modo capillare tramite le
reti digitali, eppure l’individuo non riesce a imbastire una prassi che
possa permettergli di vivere lieto coi proprî simili. A dirla tutta, non
ha neanche più quel minimo di strumenti analitici per poter determi-
nare la coerenza interna di un saper vivere. Alla fine, rinuncia a osa-
re,  accontentandosi  di  godere socialmente  di  ciò che  ha acquisito
grazie alle proprie rinunce, e accetta solo quelle relazioni affettive
che non mettano in discussione i suoi ‘sacrifici’. Nel 1930, Sigmund
Freud scriveva: «È impossibile ignorare in qual misura la civiltà sia
costruita sulla rinuncia pulsionale, quanto abbia come presupposto il
non soddisfacimento di potenti pulsioni. Questa ‘frustrazione civile’
domina il vasto campo delle relazioni sociali degli uomini; già sap-
piamo che è la causa dell’ostilità contro cui tutte le civiltà devono
combattere... [...] La civiltà segue in queste cose la costrizione della
necessità economica, dato che deve sottrarre alla sessualità un grande
ammontare di energia psichica che adopera essa stessa... La civiltà si
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comporta verso la sessualità come una stirpe o uno strato di popola-
zione che ne abbia assoggettato un altro per sfruttarlo. Il timore del-
l’insurrezione di ciò che è stato represso spinge a severe misure pre-
cauzionali. La nostra civiltà europea occidentale è giunta all’apice di
tale sviluppo.»74 La disamina di Freud era sostanzialmente corretta e
resta ancor oggi condivisibile, benché il padre della psicanalisi non
potesse certo prevedere i grandi sconvolgimenti sociali e di costume
del secondo Novecento. Nel corso di neanche mezzo secolo, le ‘mi-
sure precauzionali’ disposte dalla civiltà per governare l’individuo e
la sua energia psichica si sono andate trasformando in una diffusa e
profittevole liberalizzazione sessuale, che oggi va addirittura estre-
mizzandosi in una globalizzazione della pornografia. Detto questo,
non abbiamo ancora toccato l’apice di un simile movimento. L’obiet-
tivo ultimo del capitale sarà infatti quello di eliminare anche il ricor-
do delle pulsioni represse, così da azzerare o stornare in modo pres-
soché indolore le spinte ribellistiche dei singoli. Nell’ottica della va-
lorizzazione capitalista, amore e tenerezza dovranno diventare dei
semplici gadget da produrre su misura per soddisfare ogni esigenza
poetica o genitale, preservando nel contempo, attraverso il loro spac-
cio al dettaglio, la massimizzazione dei profitti e del consenso sociale.

Non essendo considerato ancora del tutto insufficiente o insignifi-
cante, e venendo quindi cercato e discusso tuttora senza posa (anche
facendo sfoggio  del  più  patetico,  inconcludente  cinismo),  l’amore
carnale sembra però intaccare solo a sprazzi – e in uno spazio unica-
mente privato – i processi sociali di individualizzazione che tendono
a separare i singoli. Parrebbe dunque che l’amore non solo sia diffici-
le, ma anche inadeguato ad affrontare con successo il complessivo si-
stema di  valori  e valorizzazioni  sociali  che ne smercia  i  surrogati
spettacolari e le riduzioni pornografiche. Va tuttavia sottolineato che
l’inadeguatezza dell’amore, almeno nelle sue varianti romantiche e
borghesi, si è palesata soprattutto dopo l’emergenza sociale delle istan-
ze femministe. Il movimento di liberazione delle donne – forse l’uni-
ca, vera liberazione del Novecento – ha finito infatti per evidenziare
e porre in crisi sia l’eteronormatività storicamente determinata, sia la
strumentalità e le implicazioni autoritarie dell’amore. La ‘natura’ del-
l’amore è stata quindi sovvertita socialmente innescando un movi-
mento che ha messo in rilievo anche i limiti delle teorie sociali più
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avanzate. Sulla scia dei processi rivoluzionari borghesi e proletari de-
gli ultimi due secoli, le donne hanno preteso giustamente il loro pez-
zo di rivoluzione, evidenziando parimenti i limiti del pensiero rivolu-
zionario elaborato dai maschi.

La modernità ha comportato un sostanziale riequilibrio nel rappor-
to sociale tra i sessi. La donna, almeno in parte, ha recuperato un gap
millenario. Contestualmente, si è assistito a un processo di generale
femminizzazione dell’Occidente, soprattutto a livello spettacolare, il
quale ha contribuito non poco a generare una serie inedita di ibrida-
menti culturali ed erotici. Simili mutamenti, riscrivendo in modo ra-
dicale la cartografia dei corpi e della sessualità, potrebbero portare,
in tempi medio-lunghi, all’affermazione su vasta scala di un’ottica
tendenzialmente  queer e pansessuale, sganciando così le esperienze
erotiche umane da ogni identità biologicamente data o socialmente
determinata. In altre parole, l’istanza fallica resta predominante, ma
non più soverchiante come in passato. Il fallo perde colpi, soprattutto
a livello simbolico; non è più l’incontrastato equivalente  generale
dell’economia sessuale ed erotica. L’affettività umana diventa ‘agram-
matica’: un tempo, l’uomo usava i corpi e i simboli erotici che aveva
a disposizione per produrre un amalgama passionale (li combinava, li
anagrammava); oggi, invece, modella i corpi, ne ricrea gli  elementi,
li varia, li abbellisce, e amplia a dismisura la varietà delle unioni uma-
ne. Non si ferma dunque al dato biologico o culturale. E non esiste più
una rigida grammatica dell’eros.

Il movimento storico contro la norma eterosessuale ha finito per
assestare colpi anche all’istituto della famiglia, contribuendo alla dif-
fusione di unioni amorose di circostanza, le quali si rivelano senz’al-
tro più flessibili e comode rispetto alle vecchie strutture patriarcali.
Negli affari di cuore, a un progetto di vita netto e vincolante, si pre-
ferisce ormai una relazione improntata a un godimento reciproco e a
una maggiore autonomia dei singoli. Contrariamente al passato, l’at-
tenzione di chi ama si rivolge infatti più alle qualità della relazione
amorosa e meno a quelle dell’oggetto amato. In questo modo, si ri-
schia di amare più la relazione e meno la realtà amorosa dell’altro.
L’amore di circostanza crea uno spazio comune dove si comunizzano
solo le affinità, il desiderio, e da cui si lasciano fuori strumentalmen-
te tutti gli elementi che possano metterci in difficoltà. In altre parole,
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si cerca di tenere il negativo e le contraddizioni lontani dall’amore, a
una distanza cautelativa, ma così facendo si pone evidentemente un’i-
poteca sulla dinamicità del rapporto e sulle sue possibilità di crescita.
Abbiamo quindi, in ambito affettivo, un movimento combinatorio
formalmente  più ricco, con un numero sempre maggiore di sintesi
amorose (impensabile fino a qualche decennio fa). Lo stesso movi-
mento tende però a ridimensionare l’importanza di ogni singola rela-
zione e a renderne convertibile la gran parte degli elementi costituti-
vi. Nel crollo simbolico del fallo, i suoi frammenti si sono sparsi ovun-
que. Se un tempo la relazione amorosa era mediata esclusivamente
da strutture fallocentriche, essa oggi si attacca a qualsiasi dettaglio
genitale o tardo-romantico. Si aprono così nuovi campi di possibilità.
Possiamo giocare con ogni tassello erotico e riassemblare senza posa
il mosaico dei corpi. Ma nella crisi delle mediazioni patriarcali, l’in-
sieme dell’affetto viene ancora nascosto sotto i corpi.
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29
Anche domani dimenticheremo di morire

Quanta reale autonomia c’è in certe dinamiche di liberazione? Abbia-
mo già parlato, non a caso, di liberalizzazione sessuale per indicare
le misure emancipatrici accordate o tollerate da Stato e capitale nel
corso del Novecento. Concedendo talune libertà, o tollerando certe
‘licenze’, lo Stato razionalizza i sistemi di governo per recuperare i
conflitti sociali (una rivoluzione in camera da letto si gestisce pur sem-
pre meglio di un’insurrezione armata), mentre il capitale, a sua volta,
organizza la vendita su larga scala di ogni passione, anche quand’es-
sa risulti antisistema (si è scoperto infatti che la rivoluzione in came-
ra da letto può rendere assai bene). In realtà, il disfacimento della fa-
miglia tradizionale causa non pochi problemi alle strutture politiche e
amministrative dello Stato. Viene a cambiare e a essere in crisi quel-
lo che è sempre stato il nucleo di base della società e della tradizione
eteronormativa, nonché il fondamento primario del controllo sociale.
La famiglia patriarcale si è letteralmente disintegrata nei flussi eco-
nomici, migratori e culturali del Novecento. Lo Stato tenta allora di
adeguare il concetto giuridico di famiglia senza però mutarne l’es-
senza. I nuclei familiari devono continuare a garantire e a integrare,
in modo quasi automatico, la riproduzione dell’ideologia e delle pra-
tiche che legittimano lo status quo. Cambiano dunque profondamente
gli elementi costitutivi degli aggregati familiari (si potranno così ave-
re delle famiglie con genitori gay o figli ottenuti con sperma di dona-
tori esterni), cionondimeno lo Stato continuerà a preservare il ruolo
della famiglia e a farne il principale puntello delle politiche sociali.
Per il capitale, invece, ogni struttura sociale rigida o con ridotto dina-
mismo finisce per intaccare o rallentare il processo di valorizzazione.
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La famiglia patriarcale non era più consona agli sviluppi delle dina-
miche economiche generali ed è stata quindi spazzata via in meno di
un secolo. Al capitale interessano produttori ricattabili e consumatori
flessibili, docili, liberi di comprare ciò che vogliono e possono. Si
comprende quindi facilmente quanto può essere funzionale uno sce-
nario sociale in cui tendono a diventare prevalenti i nuclei familiari
monoparentali o comunque slegati da vischiosità di tipo tradizionale:
il single o la coppia di fatto sono elementi più elastici e precari, quin-
di risultano più facilmente manipolabili all’interno dei processi di va-
lorizzazione e li si può indurre, più agevolmente, a scelte sovraordi-
nate. Non solo. Il disfacimento della famiglia patriarcale ha permesso
lo sfruttamento di nuove tipologie di consumatore. Donne, ragazzi,
bambini, ecc. sono diventati dei fondamentali target commerciali. E
il  capitale non tornerà indietro.  Anzi,  estenderà la liberalizzazione
dei costumi su tutto il pianeta, anche in quelle aree dove possono
emergere dei movimenti sociali, politici e religiosi di aperta reazione
alle dinamiche di valorizzazione globali. Il paradosso di tutto ciò, è
che le prossime rivoluzioni politiche o sociali potrebbero essere di
netta marca reazionaria. Il che ci porta parallelamente a formulare
una sostanziale ‘banalità di base’: nella nostra epoca, il capitale è il
principale fattore e beneficiario della liberalizzazione sessuale.

La concezione moderna dell’amore esce sostanzialmente ridimensio-
nata da due secoli di rivoluzioni abortite o sconfitte.

In seguito alla ‘laicizzazione’ dei costumi sociali e al tentativo ro-
mantico di tenersi dentro un nucleo autosufficiente e fine a se stesso,
l’amore carnale è stato ristretto alla coppia, alla relazione amorosa
duale, la quale è divenuta così il centro ‘numinoso’ della passione, il
residuo sacrale di una trascendenza diminuita, sentimentale, ‘tascabi-
le’, catalizzando formalmente gran parte delle eventualità erotiche.

L’idea  moderna  e  borghese  dell’amore  ha  finito  per  delimitare
drasticamente il campo di applicazione dei migliori slanci umani. Li
ha costretti infatti in un territorio domestico per non rischiare che si
estendessero in  modo ingovernabile attraverso l’alveo sociale.  Più
precisamente, li ha regolamentati esteticamente e giuridicamente per
mantenerli all’interno di un recinto privato in cui, legge permettendo,
potessero darsi a qualsiasi eccesso. Il movimento moderno dell’amo-
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re ha quindi ridotto e stabilizzato, nel limite del possibile, la comuni-
tà di pertinenza delle passioni amorose. Ciò ha permesso di vendere
meglio e in maniera capillare una certa idea di mondo valorizzando
anche i flussi erotici privati.

Gli eccessi dell’amore non sconvolgono più nessuno. Anzi, la so-
cietà  è  conformata  in  modo  tale  da sfruttare  funzionalmente  ogni
sconvolgimento. L’importante è che gli eccessi non mettano a repen-
taglio le fondamenta della valorizzazione sociale.

I processi rivoluzionari degli ultimi secoli possono essere interpre-
tati, al di là dei loro evidenti presupposti socioeconomici, come un
tentativo per allargare il contesto comunitario dell’amore. L’uomo si
espone all’esigenza di aprirsi totalmente al possibile, tentando di se-
pararsi violentemente da ogni separazione. Il movimento di sovver-
sione che ne scaturisce è una miscela di volontà e desiderio, la cui ri-
composizione libertaria non si costruisce sulla stabilità, bensì sull’in-
cessante esaltazione di ogni evento che venga a interrompere il desti-
no o l’insufficienza dell’individuo. La volontà di sovversione nasce
anzitutto dall’incompletezza del corpo carnale e dai limiti sociali che
esso patisce. Nell’evo moderno, la rivoluzione sociale è stata il moto
che ha cercato di restituire ai viventi la consapevolezza della propria
potenza a partire da una soddisfazione dei bisogni primari. Il punto è
che la consapevolezza e la potenza non si acquisiscono meccanica-
mente soddisfacendo il corpo, la carne. L’essenziale deriva sempre
dalle relazioni, dalla qualità delle relazioni, e quindi dal grado di af-
fettività che sostanzia l’esperienza umana del mondo. Se la capacità
d’amore dei singoli non giunge a farli sentire compiuti dentro le loro
relazioni con il mondo, la sovversione è destinata a essere cortocir-
cuitata in una comunità basata essenzialmente sull’odio e sul risenti-
mento verso coloro che osteggiano le presunte verità rivoluzionarie
dell’amore. Intendiamoci, odio e violenza appaiono ineliminabili lad-
dove l’uomo si premuri di tutelare unicamente la propria riserva di
sentimenti, pensieri, valori. Finché ci saranno riserve di ogni genere
nella testa e nel mondo dell’individuo, non si frenerà il processo di
accumulazione o di tutela del sé che agisce in ogni affetto: «L’amore,
prescrive il cinismo dei proverbi, è una lotta. Di questa saggezza mi-
serabile si inorgoglisce il sorriso dei vili: a che vale muoversi alla ri-
cerca dell’estasi, quando sai che non potrai trovare se non il corpo
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del niente, che il desiderio della fusione e della sortita dalla prigionia
si conoscerà, stravolto, come un corpo a corpo di fantasmi? Se è an-
che vero che l’amore è una lotta, è più vero che la lotta è di ciascuno
contro la propria miseria e contro la propria prigionia.»75 
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30
Regalarti un’insurrezione al chiaro di luna...

Le tendenze sociali in atto portano a ipotizzare un mondo in cui gli in-
dividui resteranno separati gli uni dagli altri per gran parte della loro
vita quotidiana. I rapporti tra gli umani verteranno quindi sempre più
verso la virtualità, anche per ciò che concerne la sfera sessuale. Il re
è nudo, ma ormai la cosa non desta alcun interesse, perché ogni cor-
po e ogni rapporto vengono denudati, ricombinati incessantemente, e
niente sembra sedurre e conquistare l’uomo più di questa nudità in-
differenziata dei viventi. In un futuro ormai prossimo, i contatti tra i
corpi verranno ridotti al minimo indispensabile e saranno surrogati
da dinamiche cibernetiche che ne conserveranno soltanto i contorni,
le forme, immergendoli in rappresentazioni personalizzate, commu-
tabili e da gestire comodamente in remoto.

L’ideale universale del capitale è la completa autonomizzazione
dell’individuo tramite la riduzione di quest’ultimo a mera macchina,
a puro organismo di valorizzazione. La cibernetica lavora ormai per
una compiuta separazione tra i viventi e, allo stesso tempo, per il be-
nessere minimo degli individui nel loro più completo isolamento so-
ciale. La tendenza è chiaramente in atto in tutto l’Occidente. L’indi-
viduo viene separato da ogni altro vivente e la sua affettività trasfor-
mata in un egoistico amor proprio. Le relazioni sociali sono quindi
ridotte all’osso o addirittura azzerate, svuotate di senso. Si è giunti al
paradosso di corpi che si scambiano informazioni ed esperienze ero-
tiche senza conoscersi carnalmente. Attraverso le reti digitali viaggia
un desiderio concreto, tangibile, che però viene esaudito e parassitiz-
zato da elementi erotici immateriali e perfettamente convertibili tra
loro. Deprivati di ogni significato univoco, i corpi sono ridotti ormai
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a puri significanti, a semplici contenitori di energie psico-fisiche usa-
te per produrre valore sfruttando la carne anagraficamente viva. La
forza-lavoro di marxiana memoria si trasforma così in forza-lavoro
sessuale generalizzata e ogni attività umana si presenta ormai con un
quantum di sessuale. La sessualità e l’erotismo si candidano quindi a
diventare il fondamento reale di una futura economia universale. Nel
crollo del capitale finanziario, il denaro potrebbe essere sostituito da
un nuovo,  ‘mostruoso’ equivalente generale: il corpo sessuato, ero-
tizzato, pornografico. In futuro, grazie a strutture sociali tendenzial-
mente pansessuali, il capitale potrebbe decidere di svincolare i corpi
da qualsiasi limite biologico e morale portando a compimento la sua
liberalizzazione sessuale. A quel punto, non sarà importante sapere
come e perché si faccia sesso, ma unicamente che lo si faccia. L’indi-
viduo potrà procacciarsi godimento spostandosi lungo una rete di ter-
minali erotici quasi illimitata e l’amore carnale finirà allora per tra-
sformarsi in meccaniche sessuali intercambiabili, in pratiche volut-
tuose autogestite dal singolo e grandemente virtuali. Se un tale movi-
mento si compisse, la distanza tra i corpi diverrebbe abissale, mentre
sarebbe eliminata quasi del tutto quella tra desiderio sessuale indivi-
duale e soddisfazione personale. La pornografia, catalizzando acriti-
camente ogni sorta di godimento erotico, rischia quindi di rivelarsi la
‘soluzione finale’ dell’amore, a meno che non venga rovesciata radi-
calmente in un movimento umano che sappia riappropriarsi del con-
tatto e dell’affettuosità.

La riappropriazione di sé e della propria unicità passa attraverso
un ritorno al tocco, al tatto. Occorre tornare a farsi toccanti, a farsi
toccare: rimettere in continuità gli elementi del corpo imparando a
sentirli, a carezzarli, a unirli in un possibile gioioso. L’amore carnale,
privato del contatto e del tatto, si rivela una semplice ginnastica; non
è più amore, non provoca un ‘contagio’ amoroso, e si riduce a sedu-
zione di cose, a rapporto prosaico tra oggetti che si autovalorizzano.

Il passo decisivo è annientare il valore, il concetto stesso di valore;
impedire che i corpi, gli affetti, le idee, diventino valori. Evitare cioè
che divengano un argine, una fissazione, uno stampo per coagulare
energie o per declinare il nuovo usando le convenzioni del vecchio.
Impedire che si trasformino in modelli, pretese, campi di battaglia.

Col termine ‘valore’, indichiamo qui ogni processo di unificazione
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generalizzata o tendenziale degli uomini a partire da un oggetto este-
riorizzato e reso autonomo dalla  riflessività stessa della specie  (la
‘verità’, la ‘bellezza’, l’unità economica di scambio, ecc.). Un tale pro-
cesso mette sempre in atto una qualche forma di riequilibrio tra l’uo-
mo e il suo mondo. Il valore può essere infatti considerato un proces-
so di raffinamento (di  ‘valorizzazione’) di ciò che si chiama aliena-
zione sociale; dunque una riparazione, un appianamento socialmente
determinato di tutte quelle separazioni nate agli albori della civiltà
(si pensi qui alle binarietà interiore/esteriore, umano/animale, indivi-
duo/società, maschile/femminile, ecc.).  I processi di valorizzazione
rappresentano quindi una sorta di terapeutica, di aggiustamento e ri-
combinazione dei vari possibili  dell’umanità. Il  punto è che simili
processi si rivelano sempre parziali, sempre da ricominciare, perché
in essi l’uomo pensa il mondo e cerca di realizzare se stesso unica-
mente all’interno di un ambito specifico (e già separato) dell’esisten-
te. Ciononostante, bisogna aprire ai corpi una nuova via d’accesso al-
l’esperienza della gioia. Occorre escogitare un tentativo a partire dal-
la pratica della gioia e dalla gioia della pratica. Bisogna assolutamen-
te tentare, pena il decadere dei corpi a mero supporto di valori distri-
buiti dal potere.

Se la realtà dell’uomo, o ciò che definiamo ancora tale, ci appare in-
sopportabile, grigia, banale; se l’esperienza della virtualità, che è una
sorta di escrescenza del reale spalmata in n possibili rappresentazio-
ni, aumenta la distanza tra noi e il nostro mondo anziché vivificarne
le relazioni;  se non tolleriamo più le opere che si esplicano solo a
partire da ruoli  specialistici  (l’artista, l’autore, il critico/necroforo,
l’alchimista del verbo, ecc.): allora bisogna selezionare e mettere in
continuità alcuni elementi del mondo attraverso un movimento che li
faccia emergere, risaltare, esultare, mantenendoli nondimeno aperti,
disponibili per ulteriori ‘srotolamenti’ (in biochimica, lo srotolamen-
to – untwisting – è il processo che incide su un polipeptide, ossia su
una singola catena di amminoacidi, facendogli perdere la conforma-
zione nativa per opera di enzimi, calore o agenti tensioattivi).

Il senso è l’unicità che emerge dalla relazione che abbiamo con i
corpi e con gli elementi del cosmo. L’amore è uno dei nomi che dia-
mo a questa unicità, al continuo rinascere di quest’unicità, ma è an-
che una meccanica del senso, un suo movimento principe, nonché
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una delle sue fonti migliori.
Noi sperimentiamo mediante l’amore il senso estremo del venire

al mondo, del venire insieme al mondo, e rinasciamo ogni volta gra-
zie all’affettuosità carnale condivisa.

Il venire al mondo di ogni forma vivente è sempre uno choc della
materia, un sussulto del cosmo, una tumultescenza. Essendo addensa-
mento e incarnazione di un possibile, nonché continuità irrimediabile
tra ambienti e situazioni diversi, lo choc – la tumultescenza – è sem-
pre gonfiore di eventualità e attraversamento di forme, di vite adia-
centi. Non è un’allegoria, né tanto meno la rappresentazione di un si-
mulacro. Nel mito, la vacca di legno costruita da Dedalo per la regina
Pasifae era un simulacro funzionale; servì infatti a Pasifae per farsi
chiavare dal toro bianco inviato da Poseidone e del quale si era inva-
ghita. L’amplesso mostruoso tra la regina cretese e l’animale fu inve-
ce uno choc. (Ogni dispositivo carnale che riguardi Eros è una poten-
ziale macchina di choc, un detonatore di unicità). Nell’immediato, lo
choc ha una valenza, non un valore; viene a rompere, almeno provvi-
soriamente, il cerchio magico del valore, dello scambio, e lo fa ne-
gandosi alla stessa affermazione che volesse conservarlo, rappresen-
tarlo, convertirlo in emozione spendibile. Lo choc – la nascita – non
implica necessariamente la ricerca di un’efficacia, né un dono  che
chiami comunque allo scambio (come, a esempio, nel  potlatch dei
nativi americani o nel  kula delle isole Trobriand). L’efficacia e lo
scambio si prefiggono un dato effetto, mentre lo choc è una diversio-
ne, un blocco del valore. È come se Pasifae, dopo aver goduto con il
toro divino, avesse poi abortito bloccando il mito e facendo del Mi-
notauro una morta eventualità. Oppure, è come se avesse preso delle
precauzioni per evitare la gravidanza, per non contrarre debiti: coitus
interruptus,  blocco  della  valorizzazione,  blocco  della  circolazione
monetaria.76

La vacca lignea di Pasifae è pur sempre una forma funzionale, mi-
rante ad allargare la sfera del possibile e a fare di questo allargamen-
to un rilancio degli scambi tra i vari umori dell’esistente. Lo choc ha
bisogno anche del simulacro, ha bisogno di una messa in comune del
desiderio che riesca ad  ‘animare’ il simulacro rendendolo più vero
della sua materia, ma senza preservarlo, senza istituzionalizzarlo.
Ogni simulacro è ancora mediazione, mezzo di (ri)produzione. Fa da
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cinghia di trasmissione tra l’umano e il divino, tra l’umano e il fanta-
sma; media l’imponderabile, lo rintuzza. Gli stessi simulacri artistici,
che sono i simulacri di un sacro deliberatamente abortito (o di un sa-
cro a venire che si va  ‘rivelando’ all’artista), si pongono come ele-
menti di scambio e di valorizzazione estetico-emozionale. L’arte non
può uscire dal labirinto. Non può assecondare Arianna. Se trova l’u-
scita, l’arte muore, perché non può far altro che alimentare il Mino-
tauro e i suoi innumerevoli doppi in una diuturna mappatura del labi-
rinto. Il foro, la breccia nel simulacro – nel Labirinto – è la  gratuità,
il passaggio, l’assenza di stasi; è ciò che canalizza l’esperienza del
vivente  senza imporgli  una direzione,  in  un’andatura  che esautora
ogni possibile capolinea. La breccia è l’apertura nella vacca lignea
che consente la  coniunctio tra i diversi elementi sovrani (Pasifae, il
toro divino), mentre la fica della regina micenea – appendice del suo
desiderio e avvento di ogni disponibilità – si fa depositaria della più
immane eventualità relazionale, capace da sola di sospendere ogni
alienazione  possibile,  in  quanto  soglia  inesausta  tra  l’origine  e  la
morte della necessità, del destino.

I culmini dell’amore (l’innamoramento, l’orgasmo, la poesia) sono
un picco o una scarica di potenziale che vivifica e attraversa gli ele-
menti del mondo veicolando energie nell’immediato. L’amore è un
movimento che racchiude in sé ogni gratuità possibile, ogni consumo
immediato dell’attività umana particolare: campo intensivo di tutti i
possibili a portata di mano e che abbatte nell’immediato le separazio-
ni tra i viventi.

Eppure l’amore stesso è un valore della nostra civiltà. E il valore è
destinato a risorgere da ogni suo annientamento, da ogni scambio tra
i viventi, finché lo scambio non si scioglierà in dono, gratuità, assen-
za di contropartita obbligatoria. Ciò che definiamo scambio, presup-
pone sempre la separazione e l’individualizzazione dei soggetti che
scambiano valori o che si mutano in valori. Non potrebbe esserci in-
fatti alcun sistema di valorizzazione in un’effettiva continuità dei vi-
venti, in una generalizzazione delle loro voluttà, in un processo di
comunizzazione delle cose, delle emozioni.

Con lo sviluppo neolitico della tecnica e il conseguente aumento
delle risorse di cibo, entrambi strettamente connessi al governo del
fuoco, all’intensificazione della caccia e alla nascita dell’agricoltura,

138 



il genere Homo abbandona l’originario stile di vita legato ai ritmi na-
turali e al nomadismo (durato all’incirca 1-2 milioni di anni, a secon-
da delle diverse tassonomie e ipotesi paleoantropologiche) e si trova
a dover gestire una sovrapproduzione di beni e un’accumulazione di
riserve. Il processo di ripartizione e gestione di questo surplus più o
meno permanente di prodotti dell’attività umana, con il quale si su-
pera la precarietà della sopravvivenza biologica (l’alienazione natu-
rale),  diventa così uno dei  nodi  essenziali  della comunità umana.
Questo processo sancisce la strutturazione gerarchica della società e
la nascita di valori astratti. Si passa infatti dalla ricerca di un soddi-
sfacimento immediato dei bisogni umani alla codificazione di misure
per l’adempimento normato, differito e gerarchizzato dei bisogni so-
ciali. L’intervento attivo sul proprio habitat di riferimento risolve in
gran parte l’alienazione naturale dell’uomo, ma innesca la necessità
di una rigida divisione del lavoro e di controlli sempre più estesi sul-
la ripartizione sociale delle risorse. La lotta contro la natura dà origi-
ne alla lotta tra gli uomini e, nel solco di questi conflitti millenari, il
capitale rappresenta lo stadio ultimo di razionalizzazione e gestione
dei valori socialmente imposti. Esso non ha fatto altro che intensifi-
care e socializzare su scala planetaria i meccanismi che estraggono
valore dalle qualità umane alienate.

Giunti a questo punto della civiltà, c’è da capire se esista o possa
esistere qualcosa di inscambiabile, corpi o cose che non siano passi-
bili di prezzo. Vale a dire: non una cosa o un corpo da valorizzare,
bensì un’esperienza del rischio, dell’avventura, dove lo scambio de-
gli oggetti lasci il posto a un rincorrersi gioioso degli affetti. Per far
ciò, sarà indispensabile costruire una critica pratica (una critica, cioè,
che si trascini dietro teoria e azioni) capace di sganciare l’uomo dalla
gestione gerarchica delle riserve emozionali  ed economiche.  Anzi,
occorrerà mettere in discussione l’idea stessa di riserva, come pure
ogni concezione che s’irrigidisca intorno al concetto di durata. Riser-
va, durata e valore sono strettamente legati. Mettere in crisi uno di
questi tre processi significa dunque metterli in discussione tutti. Ora,
se una rilegatura del mondo fosse generata dai picchi di senso – dagli
‘choc’ amorosi – e non più dai valori, dalla (ri)produzione del valore,
quale chance si potrebbe mai avere per l’umano che viene? Potrem-
mo forse riuscire a condensare il senso della vita in un cerchio di
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esperienze e non in una durata? In una poesia e non in una biografia?
In una comunizzazione incessante e immediata delle esperienze uma-
ne anziché sperare in un comunismo o comunque in una salvezza
ideale, sociale, magari procrastinata nel tempo e nel pensiero?

La pornografia contemporanea è il comunismo realizzato tramite
la socializzazione dei dettagli carnali, genitali. A differenza dell’idea
politica comunista, il comunismo pornografico è all’insegna della più
elementare e acritica immediatezza del godimento. È l’idea del poter
scopare liberamente tutti gli altri nella loro virtuale e illimitata dispo-
nibilità. È lo scopare per lo scopare. Anzi, in teoria, è lo scopare in
effigie tutti quelli che si rendono disponibili mediante una rappresen-
tazione accessibile della loro carnalità esplicita.

Ormai,  siamo tutti  uguali  nell’indistinto del  porno. Tutto e tutti
contengono una particola di sesso, di pornografia: «Dopo l’era in cui
l’energia sessuale doveva essere sublimata per tenere in funzione la
catena di montaggio della fabbrica di automobili,77 è giunta l’era in
cui c’è stato bisogno che l’energia sessuale venisse nutrita, lasciata
libera di scegliere qualsiasi canale di sfogo disponibile e incoraggiata
a dilagare,  di  modo che le automobili  che lasciavano la catena di
montaggio potessero essere desiderate come oggetti sessuali.»78

140 



141 



142 



(Fuori luogo: esporre la carne, la parola; mirare a ogni possibile)

ad Angela Falchi

Finito di scrivere il precedente capoverso, ho fatto una pausa e mi son
messo fuori al sole, completamente nudo. Una delle cose belle del vi-
vere da solo e isolato in campagna, è poter girare nudo nella stagione
estiva tutte le volte che mi va.

Sono seduto. È pomeriggio inoltrato. Il sole di agosto, seppur de-
clinante, mi scalda rapidamente la pelle. La sensazione è piacevolis-
sima. Non c’è separazione rispetto alla stella, al remoto. Il calore è
dentro e fuori. Mi sento tutt’uno con l’aria calda, il sole, i corpi che
sono stato e che sarò. Attraverso la carne esposta, passa l’unicità del
momento e la generalità del cosmo.

Mi viene un’erezione. Mi sento toccato da tutto ciò che mi circon-
da: non distinguo più i dettagli, eppure riconosco ogni cosa. Il sangue
che affluisce al sesso mi libera da ogni durezza d’animo. Il mio caz-
zo si mette a pulsare col sole, sotto il cielo. Non ho voglia di scopare,
non c’è niente da scopare, eppure amo, sono amato, il cielo si riversa
dentro di me e il mio cazzo smette di essere tolemaico, di pretendere
cioè che ogni cosa sia sessuata e ruoti intorno a esso. Mi faccio acca-
rezzare dal sole e intanto accarezzo il mio sesso caldo e duro. È una
voluttà che trascende ogni sapere erotico e ogni necessità di seduzio-
ne.  Si  saranno sentiti  forse  così  i  primi  uomini  e le  prime donne
quando copulavano tra loro e col mondo? Non lo so, non posso sa-
perlo, ma amare l’altro dovrebbe sempre comportare un amore verso
tutto il mondo, poiché l’altro, tra le mie braccia, quando lo tocco, è
sempre, non un microcosmo, ma l’intero universo che mi è presente
e che si presenta all’unione dei corpi, degli affetti. Il corpo dell’altro
racchiude infatti il calore delle stelle, la linfa degli alberi, le  tume-
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scenze della vita, la conoscenza estetica della materia, nonché la morte
e il rifiorire incessante di mille forze. Non so cosa sentivano i primi
umani, ma so cosa riesco a sentire io al cospetto del vostro calore e
so anche in che modo posso rinfocolare il mio. In tutto questo, mi au-
guro che gli uomini del futuro sviluppino una ‘nuova carne poetica’ a
prescindere dalle loro identità sessuali.  Anzi,  spero proprio che si
sbarazzino gioiosamente di qualsiasi identità. Bisogna capire che un
cazzo non è semplicemente un cazzo e che una fica non è soltanto
una fica. Il sesso non è un fine, né una causa. Il sesso è uno strumen-
to, un campo di forze, un ponte. Non possiamo permettere che la se-
rializzazione pornografica degli atti sessuali o la feroce individualiz-
zazione degli affetti lo riduca a palude, a discarica dei fallimenti mil-
lenari dell’amore.  L’erotismo, per come lo conosciamo oggi,  deve
morire, per poter rinascere come nuova volontà carnale tra tutti i vi-
venti, spezzando sia le narrazioni amorose autoreferenziali, sia l’in-
cessante replica sociale dello scambio sentimentale o pornografico.
Bisogna considerare l’altro come un sole, un corpo costellato di soli,
e farsene riscaldare, dando continuità al calore, al fuoco. Dobbiamo
eliminare, poco alla volta, l’idea stessa di alterità, costruendo insie-
me agli altri un bacino generale della gioia e della materia carnale,
senza più scambio, né colpa, né bisogno di salvezza.

Il corpo sociale è formato da fratture, da vuoti tra i corpi individuali,
nonché da tutte quelle strutture impiegate per sanare o mitigare le se-
parazioni tra gli individui e il mondo.

L’altro è già l’affermazione di una frattura – e di un’attesa, di un
desiderio di compimento, di contenimento del vuoto. Il mondo è già
un’attestazione delle separazioni in atto: si erge di fronte a noi, incol-
pa le nostre menti, accusa i nostri corpi; va semplificato, potato con
accortezza come se fosse un alberello su cui innestare ogni altro ramo
della vita. I nostri corpi sono radici, ma anche rami; si radicano, ra-
mificano, creano selve, si toccano, s’intrecciano, hanno bisogno di
acqua, umori, e per questo si tendono, si tendono continuamente nel-
l’aria. Rami e radici non hanno peraltro una vera direzione, tutt’al
più un orientamento. E orientarsi significa etimologicamente ricono-
scere l’Est, l’alba, il punto in cui sorge il sole...

***
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Ci sono verità che non hanno bisogno di costruzioni teoriche per es-
sere trasmesse, comunicate; verità che non nascono dentro il pensie-
ro, bensì nella presenza immediata del vivente. Attraverso i sensi, noi
apprendiamo l’essenziale.  Percorrendo lo spazio  del  sensibile,  noi
costruiamo la realtà e scopriamo l’evidenza della verità, della concre-
tezza: il nostro corpo è caldo, l’erba è verde, gli uccelli cinguettano,
l’acqua cola tra le dita... Su questo spazio e su quest’evidenza, noi ri-
camiamo poi tutto il resto allontanandoci sempre più dall’immedia-
tezza e dall’essenziale. Lo facciamo per ‘salvarci’, per sopportare la
coscienza della morte. Costruiamo castelli  in aria per ostacolare il
vento della caducità e per guadagnare una durata, ma così facendo fi-
niamo per introdurre la morte un po’ ovunque.

Io amo te e tu ami me. In quest’affinità di potenziale che ci trasporta,
l’amore è lo spazio che amiamo e che mettiamo in comune facendolo
diventare il nostro territorio – uno spazio fatto di giardini, steppe, pa-
lazzi labirintici, vicoli ciechi dove finalmente vediamo i nostri limiti.
Ma l’amore è anche lo spazio che ci ama a sua volta – sì, uno spazio
che ama noi, che ama il nostro movimento – venendo a mancare o
estendendosi a dismisura senza che noi si riesca a mapparlo, a rin-
chiuderlo in una cartografia domestica, pur attraversandolo con il ri-
gore di chi si vuole spensierato e senza causa.

Nel territorio dell’amore, la meta non è un progetto, non è il ritor-
no a una mitica origine. La meta è l’andamento stesso. Anzi, è il rit-
mo, il ritmo dei rispettivi andamenti che va accordandoci affettuosa-
mente.

La morte non ha niente di gratuito. Ciò che è ineluttabile non può es-
sere gratuito. La morte è il prezzo della vita. Ed è ciò che ci induce a
dare un valore assoluto alla vita e a considerare gli eventuali godi-
menti come una cauzione, un compenso per ciò che ci appartiene a
tempo determinato (vale a dire: soprattutto il corpo). A tal proposito,
ci siamo inventati lo spirito, l’anima, la Storia, proprio per fregare
questi vincoli temporali e per investire (o tesaurizzare) ogni nostra
attività scampata alla morte. Abbiamo costruito sistemi di pensiero
per legare teoricamente tutti i frammenti delle nostre esistenze, tutte
le tappe dei nostri percorsi. Facciamo costantemente la verifica dei
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valori sociali per scambiare particole di morte contro frammenti di
vita. In tal modo, ci siamo ridotti a essere i migliori pusher dei nostri
stessi limiti.

Se l’amore carnale non genera una buona dose di gioia – al di là del
mero piacere fisico – allora non è vero amore. La gioia accresce la
nostra potenza, la nostra capacità di stare al mondo in armonia con
l’esistente. È questo il discrimine rispetto agli affetti consueti che ci
legano al vivente.

In realtà, l’adeguatezza dell’affettuosità carnale non è passibile di
misurazione, non è quantificabile – anzi, sovente è quasi indicibile –
eppure noi avvertiamo costantemente e con nettezza il fatto di poterci
dispiegare  insieme  all’altro  in  un territorio  esaltante,  mediante  un
movimento che colma tutto lo spazio a disposizione, e che ci spalan-
ca l’ignoto, l’avventura. E che cos’è l’ignoto, per noi civilizzati, se
non l’insieme di tutte le possibilità che ci restituiscono all’apertura
del corpo, del gioco, del possibile?

Accrescere la propria potenza significa disporsi sempre più a esse-
re affetti, nonché a donare affetto dentro le relazioni col mondo – e a
farlo non per dovere, non per mera necessità, ma nella prospettiva
della gioia, dell’esultanza.

Non ho mai capito a cosa serva il perdersi nel pessimismo o in for-
me misantropiche di nichilismo. Non riesco proprio a comprendere
la ‘ragion cinica’ di chi sputa sull’amore. È assodato che si muoia e
che tutti i nostri sforzi s’infrangano contro i limiti biologici della spe-
cie. Motivo in più per far sì che i limiti sociali vengano rintuzzati o
annientati, almeno in parte, e almeno a sprazzi, da una pratica gioiosa
e affettuosa tra i viventi. Tutti vorrebbero essere amati, ma non a tutti
interessa manifestare o sviluppare la propria amabilità nei rapporti
con gli altri. In molti amano per dimenticare la morte, non per morire
pieni di vita, e così la loro vita si riempie di dimenticanze e di una
fitta rete di responsabilità sociali per meglio dimenticare. Il parados-
so, è che ci si mette da parte – relegandosi in una parte del mondo,
del pensiero, degli affetti – perché si ha una fottuta paura del tutto.
Ma abbiamo forse qualcosa da perdere? Nascendo, abbiamo già per-
so la vita: siamo solo un passaggio, un ponte lanciato attraverso la
continuità della materia vivente. Niente può redimerci e niente saprà
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colmarci, se non l’esperienza di essere già perfetti, qui, ora. Questo è
il ‘tutto’. Questo è il fondamento comune di ciò che abbiamo a porta-
ta di mano, di sesso, di affetto.

I processi rivoluzionari di domani saranno molto diversi da come si
sono prodotti nel corso della modernità. Avremo pur sempre degli
scoppi insurrezionali armati, certo, soprattutto alla periferia dei nostri
mondi, delle nostre metropoli, ma il grosso degli eventuali moti rivo-
luzionari si andrà manifestando nella stessa maniera in cui è emerso
e si è affermato ciò che ha condotto al Sessantotto. Il paradigma di ri-
voluzione non è mutato, ma le trasformazioni sociali di carattere ra-
dicale  possono  ormai  affiorare  anche  in  modi  inusitati,  incruenti,
agendo spesso con modalità extra-politiche.

Il capitale è andato incuneandosi storicamente tra le maglie della
società feudale conquistando dapprima lo spazio economico e poi
quello politico. La Rivoluzione francese del 1789 non ha fatto altro
che  legittimare  politicamente  una  classe  sociale  che  aveva  già  in
mano le leve principali dell’economia. Tagliare la testa al re ha in-
franto l’unità teologica del mondo cristiano. Ciò ha accelerato le di-
namiche di laicizzazione del potere e della società, già agenti nel pen-
siero e nei costumi dell’epoca, portando a ‘divinizzare’ l’Uomo con
Feuerbach e a decretare la ‘morte’ di Dio con Nietzsche.

Nessuno ci vieta di pensare che l’oltrepassamento del capitale, in
un prossimo futuro, avvenga in un modo analogo e magari più preci-
pitoso. Anzi, certe dinamiche di secessione dal capitale (o di un suo
superamento critico) sono già operanti in tutti quei meccanismi antie-
conomici che resistono o riemergono nella frammentazione sociale
generalizzata.

Compito di chi ama il mondo e i viventi sarà quello di rendere af-
fettuosi i meccanismi antieconomici e antiautoritari che uniscono cri-
ticamente gli umani fra loro. Il cinismo non è rivoluzionario, non
più. La violenza della passione non deve portare a una passione per
la violenza. Teniamo a mente Stirner:  «Io posso uccidere, ma non
torturare.»

Nonostante la liberalizzazione sessuale del Novecento, e la possibili-
tà di reperire sul mercato qualsiasi dettaglio erotico, l’amore reca in
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sé delle dinamiche che restano irriducibili e antieconomiche. L’amo-
re autentico non fa sconti: vuole tutto il tempo, tutto lo spazio, dilapi-
da fortune e accresce la potenza di coloro che si amano svincolando-
la tendenzialmente dal potere della società.

Mentre la ricerca della felicità si porta dietro il cartellino col prezzo,
la gioia immediata e spensierata degli amanti conserva un disprezzo
per ogni convenienza e contribuisce all’affermazione delle loro uni-
cità. L’amore è la critica della vita fin dentro la morte: critica affet-
tuosa, emozionante, di tutti gli amori morti o incerti, che si riverbera
nelle particelle pronominali “ti”, “te”, dentro lo spazio psico-fisico
della mia unicità: io e te, ti amo, ti desidero, voglio te.

Il  linguaggio dell’amore  autentico – con o senza parole  – rimane
semplice, intenso. In esso, i nomi si assottigliano fino alla trasparen-
za, fino alla consonanza delle rispettive unicità, portando gli amanti
all’apoteosi della comunicazione non verbale e paraverbale. Gli sguar-
di, i vezzeggiativi, i toccamenti delicati o sensuali diventano parte es-
senziale del linguaggio. In particolare, diventano la sovversione gio-
iosa e  ‘spudorata’ di ogni linguaggio stabilito. Questo stesso movi-
mento, una volta edulcorato esteticamente, si perverte in poesia, arte,
letteratura, le cui necessità possono essere rintracciate solo nel desi-
derio di fissare, rilanciare o elaborare funzionalmente le esperienze
erotiche già vissute o desiderate.

Bisogna sfrondare il destino e concedersi alla semplicità, ammetten-
do però che l’uomo, in questo mondo, non è mai agevole.

Eppure la massima è data, basta solo adeguarla: ama il prossimo
tuo, in modo egoistico, come te stesso. 

“Ho voglia di mettertelo in bocca e cacciartelo fino in gola. Ho anche
voglia di leccarti, una gran voglia d’infilarti la lingua nella fica o nel
culo...”

Quando abbiamo la lingua indaffarata, e la bocca piena, non c’è
alcuna possibilità di sbagliarsi sulla coniugazione dei verbi. Rimane
solo un gorgogliare di saliva nell’affondamento di ogni discorso.

Erotizzare la realtà – e le parole che tentano di dirla – è un ‘gioco spor-
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co’, ma è uno dei giochi più belli da giocare, perché le sue regole na-
scono a fior di pelle e s’insediano tra le pieghe della carne, soprattut-
to nelle cavità o attraverso le tumescenze che dicono la potenza del
desiderio. (I giochi si danno regole, ma non vogliono leggi. Le leggi
finiscono sempre per pervertire il gioco).

Le parole dell’amore sono sempre in ritardo di un corpo. L’orgia del
discorso non potrà mai riportare compiutamente la violenza gioiosa
di una stretta erotica. Però si tenta, veniamo tentati. Anche le parole
tentano l’amore. Come pure la memoria, i ricordi dei corpi passati o
futuri. Sì, anche di quelli futuri, perché il futuro è già in questa tume-
scenza di carne e di verbo che rinasce costantemente dalla nostra pre-
senza carnale, la quale strattona e rintuzza le parole che la morte con-
tinua a proporci (perché la morte è una stronza: parassitizza il nostro
desiderio e foraggia gli estremi della vita per ucciderci meglio).

Non ci si bagna due volte nella stessa ingenuità. Dopo l’amore, biso-
gna saper leggere anche il letto disfatto, non solo gli odori della pelle
o la stanchezza gioiosa degli amanti. Ogni piega delle lenzuola, infat-
ti, porta con sé l’irrefrenabile logica di un nuovo rilancio, di una nuo-
va rilettura del medesimo.

Un tempo, volendomi senza giudizio, sono stato un pessimo giudice
delle mie azioni. Ho gestito molto male le tenerezze e le belle azioni
degli altri. Non ho saputo trar giovamento dalla mia carpenteria di
parole e buoni propositi. Ho ucciso i miei stessi amori e mi sono iso-
lato nella rabbia quando avevo per mano la potenza dell’affetto più
autentico. Ma poi s’impara. S’impara a commettere nuovi errori e a
uccidere la colpa che si annida tra quelli vecchi. Niente è perduto.

Nonostante la morte e i valori che ingabbiano l’uomo, io credo anco-
ra fermamente nella bellezza di un destino: poter annusare l’altro e
sentire che si è parte della medesima narrazione; agire d’impulso e
sottrarsi all’economia d’un progetto; condividere i giocattoli del mon-
do amoroso e giocarci senza remore, per poi smontarli e vedere che
cosa nascondono.

***
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Non abbiamo ancora ben capito dove stiamo andando, io e te. Forse
non lo capiremo mai. Però ci stiamo comunque andando.

Ci siamo dati un metodo, una sperimentazione, non un progetto.
Privilegiamo infatti  lo spazio, la gestione del territorio amoroso,  e
non il tempo, non la durata del nostro rapporto.

Tempo fa, mi dicesti che il nostro amore ti appariva come una se-
rie di perentorie transizioni: passaggi di stato, di fase, innescati spes-
so da contraddizioni, paure, e che noi attraversiamo mano nella mano
in una prospettiva tutta nostra, vivendo ogni volta un nuovo inizio,
un accrescimento del possibile. Questo nostro movimento si potrebbe
definire, con un apparente ossimoro, il rigore della tenerezza.

Appiccando dei  fuochi  che vorrei comuni,  nella speranza che essi
brucino tutti gli steccati tra i viventi, l’eterno ritorno del desiderio mi
consente di tornare a casa facendomi smarrire ogni volta in un modo
sempre più mio.

Nel nostro mondo, vive compiutamente solo colui che riesce a es-
sere, allo stesso tempo, il più forte e il più amoroso.

Se il reale è ciò che ci confronta con la morte, allora l’amore carnale
apre lo spazio a un’intelligenza comune che concede un asilo tempo-
raneo all’idea di eterno.

Non ho mai adottato delle precauzioni sul piano del desiderio. L’ho
sempre lasciato libero di cercare le proprie strade, i proprî ritornelli,
anche a costo di smarrirmi in piena vita.

Il desiderio mi stacca dalla mia idea del corpo per avvicinarmi e
unirmi alla concretezza carnale dell’altro. Proprio per questo, ogni
desiderio è da porre in diretta connessione con l’etimologia del ter-
mine,  la quale implica un allontanarsi  dalle stelle – o, per meglio
dire, un distaccarsi dall’osservazione delle stelle a scopo augurale –
per avvicinarsi fisicamente, concretamente, agli elementi che costi-
tuiscono la materia vivente, la terra, gli umori del corpo.

In altre parole, il desiderio mi approssima alla terra carnale dell’e-
sistente, alla massa carnosa del pensiero, e quindi alla donna, agli
animali, all’esuberanza dei viventi, alla gioia, alla tenerezza, alla fu-
ria dei corpi che si amano per darsi ancora più vita, ancora più destino.
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Un tale movimento è però sempre da decidere, sempre all’insegna
dell’approssimazione, intesa qui sia come avvicinamento, sia come
imprecisione da correggere (o reggere) incessantemente.

Io amo e voglio amare perché sono piantato sulla terra senza nessuna
colpa. Non riesco a fare altrimenti. La mia storia è fatta di continui
radicamenti nella presenza irriducibile di alcune intelligenze, di alcu-
ni corpi dal pensiero caldo e dall’immane capacità di aprirsi all’im-
possibile insieme a me. Subisco la gravità, ma non ne faccio una rigi-
dità. Radicamenti, ramificazioni. Io sviluppo affetti nei confronti del
tuo mondo senza subordinarli a un’idea definitiva di ciò che sei.

Bisogna essere teneri, non malleabili. Il mondo ci dispone. Io voglio
il mondo. E in questo spazio immane, c’è posto per ogni errore, per
ogni tentativo.

(Baciarti a lungo a ogni incrocio della bellezza. Palpeggiare con ironia
il culo della poesia. Osservare con tenerezza il mondo che secerne
ipotesi, tumulti. So già che niente e nessuno potrà finirmi. La sal-
vezza non esiste. Tuttavia, giungerà sempre almeno un corpo a cri -
ticare  i  miei  smarrimenti,  la  mia  necessità,  e  a  giudicarmi  infine
compiuto nell’immediatezza stessa del nostro affetto).

151 



152 



Note

1. Cfr. Ernest Borneman, Lexicon der Liebe, 1998, “Introduzione”.
2. Si veda: John E. Pfeiffer, The Emergence of Man, 1969.
3. Gilles Deleuze, L’Abécédaire, 1988, “Désir”.
4. Cfr. Adrienne Mayor, The Amazons, 2014.
5. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, 1884.
6. Periegesi, 9, 27, 1.
7. Conone, Racconti, 24; cit. da Fozio, Bibliotheca, cod. 186.
8. Teogonia, vv. 120-122.
9. Cfr. 130 V, vv. 1-2.
10. 203 C-D.
11. Ateneo di Naucrati, Deipnosofisti, 14, 13.
12. Cfr. Michel Foucault, Historie de la sexualité, 3 voll., 1976-1984.
13. Cfr. 1Cor. 7,1-40; 11,3-10.
14. Sui rapporti tra cristianesimo e sessualità: Karlheinz Deschner,  Das
Kreuz mit der Kirche, 1989.
15.  Per approfondimenti: Raoul Vaneigem, Le Mouvement du Libre-Esprit,
1986.
16.  Cfr., tra gli altri, Marziale,  Epigrammaton, Liber II, LXIII, 3-4; Liber
XI, LXX, 11-12.
17. Cfr. Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, qu. 153.
18. Genesi, 13,13 e 19,1-29.
19. Pratica Universale, pag. 287.
20. Cfr. Antonio Piromalli, Storia della letteratura italiana, 1994, capp. I-
XI.
21. 192e10-193a1
22. Cfr. L’Erotisme, 1957.
23. A Lodovico Dolce, 26 giugno 1537.
24. A Fausto da Longiano, 17 dicembre 1537.
25.  Cfr. ad es.: Benjamin Péret, Le noyeau de la comète, 1956.

153 



26. Cfr. A. Camus,  L’Homme révolté, 1951; G. Agamben,  Homo sacer, I,
1995.
27. Parte IV.
28. M. Stirner, Parerga, Kritiken, Repliken, 1986, p. 204.
29. M. Stirner, Der Einzige und sein Eingentum.
30. “Les Mots sans rides”, in: Littérature, n. 7, 1922.
31. La Tombe de Louis XXX, in: Œuvres Complètes, IV, p. 165.
32. Les Larmes d’Éros, 1961.
33. Genesi, 3, 7.
34. Cahiers, febbraio-giugno 1942.
35. Cfr. il romanzo breve  Histoire de l’œil, la cui prima edizione risale al
1928, o i testi della rivista Acéphale, 1936-’39. 
36. G. Bataille, L’Érotisme, 1957.
37. “Die Liebe”, in: Theologische Jugendschriften, Entwürfe, 10.
38. Ibidem.
39. Cfr. Recherches sur la sexualité, in: La Révolution Surréaliste, n.11, 15
marzo 1928, pp. 32-40.
40.  De l’érotisme considéré dans ses manifestations écrites et du point de
vue de l’esprit moderne, 1923.
41. De la justice dans la Révolution et dans l’Église, I, 1858.
42. “Enquête sur l’amour”, La Révolution surréaliste, n. 12, 15 dicembre
1929, p. 76.
43. Ibidem, p. 71.
44. Cfr. B. Péret, Le Déshonneur des poètes, 1945.
45. A. Breton, Manifeste du surréalisme, 1924.
46.  Les Paris sont ouverts, 1934; evidenti le analogie con il posteriore  Le
Déshonneur des poètes di Péret.
47. C. Courtot, Les Ménines, 2000.
48. J. Mansour, Prose & Poésie. Œuvre complète, 1991.
49. Manifesto di Rivolta Femminile, 1970.
50. Sugli sviluppi del capitale si veda: Jacques Camatte,  Il capitale totale,
1976.
51. Clarissa a jiné texty, 1990; la poesia è datata 21/12/1948.
52. Sputiamo su Hegel, 1970.
53. Elementi di critica omosessuale, 1977.
54. Passages, 1950.
55. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 346.
56. Sull’opera di Bellmer, si veda: Pierre Dourthe, Bellmer. Le principe de
perversion, 1999.
57. R. Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations,
1967.

154 



58. Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus, 1933.
59. Δειπνοσοϕισταί, libro XIII, 21.
60. Cfr. ad es.: J. Morel de Rubempré, La Pornologie ou histoire nouvelle,
universelle et complète de la débauche et de la prostitution, c. 1825-1830.
61. Vol. III, lett. M-Q, 1871.
62.  In àmbito giurisprudenziale, si veda la sentenza 413 U.S. 15 della Corte
Suprema degli Stati Uniti, risalente al 1973 e nota come Miller v. Califor-
nia, la quale ridefinisce la nozione di oscenità. Curiosamente, il termine
hard core pornography  era stato introdotto nel 1957 da un’altra sentenza
della Corte Suprema, la 354 U.S. 476, detta Roth v. United States.
63. Istoria di suor Giulia di Marco e della falsa dottrina insegnata da lei;
alcune versioni manoscritte si trovano presso la Biblioteca nazionale di Na-
poli: posizioni XIV-E-58 e XIV-X-52.
64. Nesnesitelná lehkost bytí, 1984.
65. L’Amour d’un être mortel, “Botteghe Oscure”, VIII, 1951.
66. Á propos de la questione J. P. Sartre: la signification de l’être , “Inva-
riance”, série III, 8, 1980.
67. Syllogismes de l’amertume, 1952.
68. Cfr. Zygmunt Bauman, Liquid Love, 2003.
69. Cfr. il film-documentario di Erik Gandini: The Swedish Theory of Love,
2015.
70. Van Gogh le suicidé de la société, 1947.
71. Pour en finir avec le jugement de dieu, 1947.
72. Karl Marx, Kritische Randglossen zu dem Artikel, «Der König von Pre-
ußen und die Sozialreform. Von einem Preußen», 1844.
73. Nel 2014, in Svezia, secondo i dati di Euromonitor International, le fa-
miglie monoparentali erano il 47% del totale complessivo, rispetto al 29%
dell’Italia. È invece danese la più grande banca del seme esistente oggi al
mondo, la Cryos, che spedisce kit di inseminazione fai-da-te in tutti i conti-
nenti.
74.  Das Unbehagen in der Kultur.
75. Giorgio Cesarano, Manuale di sopravvivenza, 1974.
76. Sul concetto di tumultescenza, cfr. il mio: Quest’amante che si chiama
verità, 2014.
77.  Riferimento al Freud di Die “kulturelle” Sexualmoral und die moderne
Nervosität, 1908.
78.  Z. Bauman, op. cit.

155 



156 



Indice

p. 7 Mettendo le mani avanti

13 1. Amore carnale come ricerca di compiutezza

16 2. La genesi del corpo amoroso

20 3. Preistoria, asservimento della donna e prime
rappresentazioni sessuali

26 4. La carnalità nell’antico Egitto

28 5. “Eros che scioglie le membra...”

31 6. Una piccola Sodoma in ogni corpo: la lussuria
nell’era cristiana

35 7. Emergenza del discorso moderno intorno ai corpi

45 8. La comunità sadiana, lo Stato sadico
 

50 9. Georges Bataille e l’erotizzazione capitale del mondo

57 10. Il lavoro sociale della vergogna e la ‘spudoratezza’ del 
valore

59 11. Oltre il pudore: costruire una continuità tra gli affetti

157 



p. 61 12. Anche le parole fanno l’amore? Surrealisti, rivoluzione, 
poesia

64 13. Le avanguardie ‘scostumate’

67 14. Consumare o realizzare la poesia

72 15. “In culo oggi no”: la donna sarà poeta (e autonoma)
o non sarà

75 16. La valorizzazione moderna dell’oggetto sessuale

78 17. “L'amore è un’occupazione dello spazio”

82 18. Pierre Molinier: crisi dell’oggetto sessuale e
attraversamento dei generi

85 19. Hans Bellmer e la ricombinazione simbolica degli
elementi carnali

87 20. Combattere le separazioni, riappassionare il mondo

92 21. Proliferazione dei dettagli erotici e avvento della
pornografia di massa

103 22. L’amore, nonostante tutto

106 23. L’affetto carnale contro la “malattia della morte”

109 24. Ma l’amore è davvero una soluzione?

111 25. Per un nuovo spazio affettivo tra sesso e tenerezza

114 26. Dentro il vivere e il morire di ogni cosa 

118 27. Dal “corpo senza organi” alla comunicazione esplicita

158 



p. 123 28. L’amore non basta

130 29. Anche domani dimenticheremo di morire

134 30. Regalarti un’insurrezione al chiaro di luna...

143 (Fuori luogo: esporre la carne, la parola; mirare a
ogni possibile)

153 Note

159 




