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Riflessioni attorno alle dinamiche individualità-alterità nel 

dibattito filosofico contemporaneo sulla sessualità. 
di Sergi,o Dagradi 

... qualunque sia il grado di colpevolezza dell'accusato , 
c'è stato anche lo spettacolo di un terrore da cui tutti 

siamo minacciati , quello di essere giudicati da un potere 
che vuol solo sentire il linguaggio che ci presta . 

Roland Barthes 

Per lungo tempo la sessualità ha rappresentato il rimosso per eccellenza dal-
l'orizzonte di tematizzazione del discorso filosofico. Atteggiamento comprensi-
bile se si accoglie, nella radicalità della sua portata, la tesi di Sini, secondo la 
quale l'intera filosofia occidentale si sarebbe configurata come una interpreta-
zione specifica e determinata di essa: Eros, pertanto, come piano d'immanenza 
- o di emergenza - della parola filosofica, fondativamente sottratto ad una sua 
concettualizzazione da parte della parola stessa1i . La crisi di quella modellizza-
zione della riflessione filosofica, nel cui ambito questa rimozione ( o presunta 
tale) era posta, ha aperto alla vertigine di nuove possibilità di pensiero, entro le 
quali anche il sessuale è venuto ad essere ri-accolto e ri-definito rispetto a que-
gli ordini tanto discorsivi quanto pratici in cui era stato delegato, in primo luogo 
quelli delle psicologie del profondo. 

In un precedente lavoro2J, attraverso l'analisi dell'opera di Sade si è cercato di 
delineare un possibile scenario di emergenza del rapporto che è sembrato in-
staurarsi fra tarda modernità e pensiero della sessualità: una precipua visione 
della sessualità, come segno di un progetto di liberazione totale del soggetto at-
traverso il corpo, si delineava a partire dall'accoglimento di quel concetto di sra-
dicamento e di intima infondatezza dell'umano che proprio il pensiero della 
crisi ha successivamente tematizzato in termini più specifici e puntuali. L'uni-
verso sadiano si proponeva - in questa prospettiva - come luogo assoluto della 
sessualità, in funzione del proprio discorso sullo spaesamento e la deterritoria-
lizzazione, costitutivi appunto della tarda modernità: discorso pornografico per 
eccellenza, metteva - infatti - in scena il Vuoto soggiacente ogni fondamento di 
verità ( e di non verità), determinando un ribaltamento-svelamento di ogni meta-

I) C. SINI, L'amor platonico, in C. SINI, n profondo e l'espression e, Lanfranchi, Milano 1993', pp. 155-176. 
A riguardo si cfr. anche L. PREVI, Introduzione a F. SAVATER (ed.), Filosofia e sessualità, Tronchida Editori , Mi-
lano 1992, in parti colare le pp. 22-24 . 

2) S. DAGRADI, Il Vuoto e la Carne. Per Sade, «Il confronto letterario», 16 (1999), pp. 107-125. 
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fisica del vedere. L'occhio, come macchina di verità e di dominio sul caos, co-
glieva come suo fundus, in quello sguardo, solamente l'Abisso, il Nihil, ma non 
se ne ritraeva spaventato, bensì lo poneva come condizione ed opportunità del-
l'esistenza umana e della sua libertà. Il sesso appariva estremo in quanto concet-
tualizzazione utopica di inveramento di tale condizione, nonché di liberazione 
totale del soggetto rispetto ad ogni tutela: sociale, morale, religiosa . 

Tale programma di liberazione poneva , tuttavia, il problema della sua agibi-
lità sociale, del suo impatto collettivo: questa liberazione assoluta , nei termini 
indicati da Sade , si giocava sulla soglia del suo decadere in assolutismo, nella 
misura in cui una certa dimensione di indifferenza nei confronti dell'altro dive-
niva elemento strutturale della sua realizzazione . Il rapporto sé-altro si faceva 
probl ematico rispetto a quella configura zione formale che aveva avuto in Kant , 
in particolare nel Kant della Metafisica dei costumi, una trattazione esemplare: 
nel recepero della radicalità del discorso sadiano e dell'apertura di senso che 
esso ha prodotto, ossia della domanda di attenzione che pone per lo specifico 
individuale , è infatti messa in causa la possibilità stessa di un discorso sul sog-
getto , nella nostra contemporaneità, che vada oltre il formalismo, oltre la giusti-
zia (per usare un'espressione della Heller) , e che lo configuri da un punto di vi-
sta ontologico ed etico, nel quale l'identità del soggetto si delinei in un ambito 
intersoggettivo di comportamenti che al contempo ne chiami tuttavia continua-
mente in causa la fondazione stessa del suo essere e della sua concettualizza-
zione, che ne domandi una verifica di validità e di accettazione costante. 

Una logica della sessualità 3l. 

La ricostruzione della posizione kantiana in materia sessuale deve far riferi-
mento, nello specifico, a tre scritti: la Metaphysik der Sitten (1797) , la Anthro-
pologie in pragmatischer Hinsicht abgefal3t (1798) e la Vorlesung uber Ethik 
(edita nel 1924 da P. Men zer). Attraverso questi testi è possibil e intend ere pun-
tualmente la formalizzazion e delle condi zioni di pos sibilit à dell'atto sessuale 
operata da Kant sia attraverso procedure tendenti alla definizione di una vera e 
propria logica del sessuale, sia in accordo con quei principi razionali della con-
dotta umana fondanti l'assetto teorico della Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten ( 1785) nonché della Kritik der praktischen Vernunft ( 1788) . 

L'impostazione formale della tem atizzazione kantiana della sessualità 
emerge a partire dalla sua stessa colloc azione nella prima delle tre opere consi-
derate : per Kant il sessu ale compete alla sezione terza del secondo capitolo 
(parte prima) , dedicata al diritto personale di natura reale (Von dem auf dingli-

3) Questo paragrafo è la rielaborazione e l'adattamento di una parte dell'artico lo, ancora in forma dattiloscritta, 
Ragioni dell'Eros. Esempi di costruzione del discorso sessua le in alcuni scritti di Did erot, Morelly e Kant. 
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che Art personlichen Recht). La sessualità è quindi, per Kant, un problema di 
natura giuridica: il campo di pensabilità e di esperibilità della sessualità è quello 
del diritto ed è pertanto configurabile esclusivamente nella forma della legge. 
Anche nelle Vorlesungen iiber Ethik il discorso morale è condotto a partire dal-
l'assunzione preventiva della legge quale formula che esplicita il valore neces-
sario di un'azione. Kant ne fornisce successivamente una classificazione, distin-
guendo anzitutto tra le leggi naturali ( o fisiche) e quelle pratiche. Queste ultime 
esprimono appunto la necessità delle azioni libere e possono presentarsi come 
soggettive od oggettive, indicando , le seconde, quelle azioni che debbono essere 
compiute dall'uomo. Infine , distingue, anche in questo caso, tra leggi pragmati-
che e leggi morali: sono queste che definiscono il campo dell'etica come in-
sieme dei diritti-doveri il cui motivo coercitivo risiede nella loro intrinseca na-
tura. Il dispositivo argomentativo kantiano si struttura, diremo allora, sullo 
sfondo dei principi della ragione pratica, ai quali dovremo pertanto costante-
mente riferirci per comprendere le successive mosse filosofiche. 

Nella prima parte della Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Kant infatti 
individua l'essere razionale in generale (e quindi solamente di conseguenza an-
che l'uomo) come quell'essere che unico può agire secondo la rappresentazione 
della legge (Vorstellung des Gesetzes). Agire in quest'ordine di rappresenta-
zione del reale significa agire secondo dovere (Pflicht), poiché la legge (Gesetz) 
è l'aspetto formale del dovere di un'azione, ovvero l'aspetto universale, diverso 
dallo scopo 'materiale', dal suo oggetto, ovvero l'aspetto puntuale e individuato 
di ciascun comportamento: il dovere, detto altrimenti, è per Kant la necessità di 
un'azione per rispetto della legge in quanto tale. Se, pertanto, l'individuo , come 
essere razionale, ha la capacità di agire secondo la rappresentazione della legge, 
modellare la propria azione secondo tale rappresentazione significa configu-
rarla in un duplice ordine di universalizzazione. La legge infatti è come detto la 
forma dell'universalità del dovere di un'azione; inoltre, essendo tale capacità di 
rappresentazione della legge specie specifica, pensare la propria azione proprio 
come legge significa attuare la propria condotta ponendosi da un punto di vista 
sovraindividuale, ossia dal punto di vista della specie, dell'Umanità in quanto 
tale, in quanto Soggetto che si individua proprio attraverso questa sua capacità. 
Il soggetto che compie questo dovere, coincidente con la volontà buona, è reso 
quindi in questo duplice senso soggetto universale, quel soggetto sintetizzato 
dalla nota terza formulazione dell'imperativo categorico 4>. 

Questo presuppone, evidentemente, che il soggetto si pensi come fine in sé -
altro postulato della morale kantiana: solamente se il singolo accetta di pens arsi 
come essere razionale, ovvero di pensarsi in quell'ordine dell'universalità che 
abbiamo configurato, è garantita la tenuta del pensiero morale kantiano. Il ci-

4) Questo terzo principio pratico della volontà - come Kant lo definisce - è rappresentato dall'idea «[ ... ] des 
Willens jedes vemiinftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens» (I. KANT, Fondazione della me-
tafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 94). 
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tato terzo imperativo categorico, nel quale Kant cerca di conciliare il carattere 
universale del formalismo della legge con un contenuto dell'azione altrettanto 
universale , presuppone a nostro avviso questa scelta di fondo compiuta dal sog-
getto; ossia, di accettare di pensare la sua esistenza non come esistenza propria, 
in quanto singolo, bensì come testimonianza universale del concetto stesso di 
Umanità, ossia come persona. L'idea di persona come coincidente con quella di 
essere razionale non è allora da considerare come un dato di fatto, di natura, 
bensì come fine tendenziale da perseguire, dover essere dell'essere uomo, 
telos 5>. 

E' allora compresibile come, in questa prospettiva, il problema della defini-
zione di ogni relazione sessuale venga posta nella Metaphysik der Sitten come 
problema di natura giuridica, dando luogo ad una precisa tassonomia. Il Gesch-
lechtsgemeinschaft è definito da Kant come l'uso reciproco degli organi ses-
suali: «[ ... ] ist der wechselseitige Gebrauch, den ein Mensch von eines anderen 
Geschlechtsorganen und Bermogen macht (usus membrorum et facultatum 
sexualium alterius) [ ... ]»6i . L'aspetto della reciprocità, messo in evidenza nella 
definizione, è a nostro avviso il meccanismo discorsivo che ha consentito - ri-
badiamo - lo slittamento della tematizzazione della sessualità in un piano di or-
dine giuridico: se, ancora nelle Vorlesung iiber Ethik, il diritto è inteso, in senso 
lato, come diritto di equità 1l , l'affermare la reciprocità dell'uso degli organi 
come elemento costitutivo del rapporto sessuale significa consegnare appunto 
la tematizzazione dello stesso alla sfera della giurisprudenza, nella quale il con-
cetto giuridico di persona (riflesso dell'idea astratta di Umanità) si delinea come 
quel dispositivo che instaura - come visto - un originario rapporto di egua-
glianza tra singoli formalmente interscambiabili all'interno della classe da esso 
configurata, ma che - allo stesso tempo - inscrive i medesimi soggetti anche en-
tro un preciso campo contenutistico di definizione della loro identità. Il con-
cetto giuridico di persona, in altri termini, funziona come una classe di equiva-
lenza : la relazione appunto di equivalenza, che essa instaura tra i soggetti in 
essa compresi, comporta l'espressione di un qualche predicato di uguaglianza 
che, astraendo i singoli individui dalla loro particolarità, ne esprime allo stesso 
tempo il valore di scambio, ovvero l'aspetto per il quale essi divengono inscrivi-
bili all'interno di una determinata classe ed in essa interscambiabili appunto 
come equivalenti. Viceversa, è soltanto assumendo quei predicati che definì-

5) Su questi aspetti: M. J. GREGOR, Laws of Freedom. A Study of Kant's Method of App/ying the Categorica/ 
Imperative in the «Metaphysik der Sitten», Blackwell, Oxford 1963; H. E. JONES , Kant 's Principi e of Personality, 
University of Wisconsin Press , Madison 197 1; R. P. WOLFF, The Autonomy of Reason. A Commentary on Kant's 
«Groundwork of the Metaphysics of Morals», Harper and Row, New York 1973; G. PRAUSS, Kant iiber Freiheit 
als Autonomie , K.Jostermann, Frankfurt a. M. 1983; G. TOMASI, Identità razionale e moralità. Studio sulla «Fon-
dazione della metafisica dei costumi» di l Kant , Verifiche, Trento 1991. 

6) I. KANT, Die Metaphysik der Sitten (1797), in Kant's Gesammelte Schriften, Band VI, Berlin 1907, p. 277. 
7) Nella riformulazione offerta dalla Heller si intende questo diritto di equità come «[ ... ] l'applicazione coe-

rente e continua delle stesse norme-e-regole a tutti i membri del raggruppamento sociale al quale si riferiscono le 
norme-e-regole»: in A. HELLER, Oltre la gius tizia, (1987) , tr. it., Il Mulino , Bologna 1990, p. 10. 
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scono quella classe di equivalenza che il singolo individuo può essere inscritto 
nella medesima classe. Detto di nuovo: la distinzione tra genere umano e uma-
nità (Menschheit) è la distinzione che definisce la condizione di iscrizione dei 
membri della prima classe alla seconda, secondo il criterio dell'assunzione del 
proprio essere come essere razionale, ossia dover essere . 

La classificazione delle possibili relazioni sessuali proposta da Kant risulterà 
allora conseguire inevitabilmente da queste premesse, venendo condotta a par-
tire da una idea di Umanità che sulla scorta di quanto analizzato in precedenza 
è ipostatizzata nella morale kantiana non come dato naturale ed originario del-
l'uomo in quanto specie, bensì teleologicamente come fine tendenziale del pro-
cesso di indefinito avanzamento nella costruzione di sé in quanto Uomo, in una 
prospettiva quindi opposta, di affrancamento dalla istintualità 8l: la persona 
astratta, in quanto Umanità, risulta essere il termine di riferimento da essa po-
stulato, e quello di raffronto per ogni individuo. La reciprocità su cui è instau-
rato il discorso etico in Kant è quella , come detto, del singolo che ha l'a-priori 
del dover essere l'Uomo astratto (la persona) come altro da sé, come termine di 
paragone che ne giudica della sua inclusione /esclusione rispetto alla medesima 
classe Uomo. L'Umanità , quindi , come ideale tendenziale , utopia a venire, im-
pegno etico-universale a cui ogni singolo deve conformare la specificità del 
proprio essere 9l . 

Da questa definizione del campo di esercizio della sessualità, da questo mo-
dello forte di alterità, Kant procede quindi a delineare un albero di relazioni 
possibili che si ramifica per bipartizioni succes sive. Il comrnercium sexuale , in 
questo senso, si differenzia anzitutto sulla base della sua finalità: nattirlicher o 
unnatfulicher. Vengono così esclusi dalla sfera di praticabilit à quei rapporti car-
nali contro natura consumati o con persone dello stesso sesso o con animali di 
una specie diversa da quella umana: entrambi sfuggono alla legge individuata 
dalla successiva distinzione: i rapporti naturali , infatti , possono essere condotti 

8) L'essere razionale è qualcosa di diverso dall'essere uomo. Vi è un surp lus dovuto all'azione morale che deve 
- per Kant - spinge il soggetto ad uscire dallo stato di ferinità, dallo stato di istinualità per riconfigurare diversa-
mente il proprio sé, appunto secondo la ragione, quale orizzonte di emergenza del proprio essere morale. Sulla 
conquista della maggiore età da parte dell'uomo si rimanda alla famosa Beantwortung der Frage: Was ist Auf ldii-
rung? (1784), per una lettura critica della quale si cfr. M. FOUCAULT, Qu'est-ce que les Lumières?, «Magazine 
littéraire», n. 207, mai 1984, pp. 35-39. 

9) Da questo punto di vista il formalismo etico si sostanzierebbe di contenuti precis i proprio in questa prospet-
tiva tendenziale di realizzazione del tu devi, ma sempre in una dialettica che pensa come polarità opposte 

essere dover essere 
contenuto forma 

uomo Umanità 
storia utopia. 

Su questo punto interessanti osservazioni in A. RENAUT, Kant aujourd'hui, Aubier, Paris 1997, pp . 333-383 e 
L. TUNDO, Kant. Utopia e senso della storia, Dedalo, Bari 1998. Ho ritrovato un'analoga configurazione di cop-
pie opposizionali che soggiacerebbero al discorso morale kantiano in S. LANDUCCI, La «Critica della ragion 
p ratica» di Kant , La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993, p. 25, per il quale le polarizzazioni risultano essere le 
seguenti: oggettivo-soggettivo, necessario-accidentale, universale-part icolare, a priori-empirico, formale-materiale. 
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o obbedendo alla semplice natura animale, oppure secondo legge, nel matrimo-
nio (Ehe ), che realizza lo scopo della natura (la riproduzione della specie) attra-
verso un vincolo duraturo e reciproco di possesso delle facoltà sessuali tra due 
persone di sesso diverso: «[ ... ] die Verbindung zweier Personen verschiedenen 
Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtsei-
genschaften» 10l. 

L'unione matrimoniale, pertanto, appare sì come legge trascendente che il 
soggetto è tenuto a seguire nella sua condotta morale in campo sessuale, ma an-
che quale prodotto implicito della sussunzione del problema stesso in termini 
giuridici: la monogamia eterosessuale appare a Kant come condizione essen-
ziale perché sia mantenuta quella reciprocità nella quale il soggetto può stabilire 
la propria identità in quanto persona. L'uso del membro non è possibile, infatti, 
senza una riduzione dell'uomo a cosa - contrariamente a quel diritto dell'Uma-
nità risiedente nella sua stessa persona 11J. Il matrimonio, viceversa, appare come 
legge in quanto condizione unica per poter accedere al godimento del membro 
senza decadimento della persona, svuotando - in questa prospettiva - l'atto ses-
suale di contenuto: l'accoppiamento, infatti, pur risultandone il compimento (fi-
nalità naturale), non esaurisce l'unione, non la estingue. L'elemento di durata -
unitamente all'esclusività della relazione - depotenzia la portata oggettivizzante, 
alienante dell'atto stesso: nel microcosmo della camera nuziale l'atto squalifi-
cante della copula carnale trova una sua privata reciprocità - ed instauratrice 
forse di una eguaglianza comunque difforme rispetto a quella del singolo con 
l'Umanità - che le fa assumere una configurazione compatibile con le leggi giu-
ridiche della ragion pura. Come sostenuto anche nell'Anthropologie, è in questa 
tendenza sociale a rendere durevole il vincolo che si mostra la razionalità dell'a-
nimale uomo, poiché ogni stato civile è fondato dalla ragione 12l. 

Tre osservazioni sono, a questo punto, da rilevare. 
In primo luogo la reciprocità della legge si configura secondo una regola 

dello scambio giusto che, possiamo efficacemente comparare a quella propria 

10) I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, op. cit., p. 277. Il primo principio della Idee zu einer allgemeinen 
Geschichte in weltbiirgerlicher Absicht (1784 ), riconosce la presenza di disposizioni naturali in ogni essere vivente, 
nonché il fatto che il loro sviluppo completo risponda ad uno scopo preciso. Il fine di ogni essere vivente sembre-
rebbe pertanto posto da Kant in relazione alla sua struttura biologica, anche nell'uomo. In quest'ultimo caso pos-
siamo allora leggere il motivo tendenziale di formazione dell'umanità, come specie di esseri razionali, quale realiz-
zazione dello scopo determinato dalla struttura biologica dell'uomo, in quanto essere dotato della capacità, ossia 
della potenzialità, di essere razionale. La realizzazione di questa possibilità naturale diviene fine della specie e del 
singolo in quanto membro riconosciuto di tale specie: se la specie realizza il proprio scopo diventando razionale, il 
singolo che vuole essere riconosciuto come appartenente alla specie umana deve adottarne i caratteri comporta-
mentali specie specifici. 

11) Si cfr. I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, op. cit., p. 278. 
12) Nel Mutmii}Jlichen Anfang der Menschengeschichte (1786) era già stato ribadito come fosse la ragione ad 

aprire all'uomo la dimensione della libertà e della scelta di vita, quale propria condizione specifica, elevandosi al 
di sopra dell'istintualità naturale. Ma la ragione - tramite l'immaginazione - crea nuovi bisogni, artificiali, che nel 
caso della sessualità concorrono a trasformare l'attrazione periodica in piacere duraturo proprio perché sottratto 
agli stimoli sensibili. E' in questo nuovo orizzonte che si gioca lo specifico umano della moralità e della socialità 
anche in materia sessuale. 
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del sistema capitalistico di produzione, ed instaurante - di conseguenza un'ana-
logia tra l'universalità astratta della forma merce e l'universalità, altrettanto 
astratta, dell'Umanità in quanto forma dell'Uomo-Persona 13l_ Nello scambio di 
beni all'interno del sistema capitalistico non si delinea più l'accadere di uno 
scambio tra beni particolari, bensì vi è implicita la riduzione a merce (in quanto 
bene prodotto per essere scambiato) di ogni reale; ossia ad ente potenzialmente 
scambiabile con tutto sulla base dell'assoluta astrattezza categoriale che gli è 
propria , in quanto valore di scambio. Pensare l'ente come merce, produrlo come 
tale, significa, infatti , pensare appunto la totalità universale degli eventi come 
tolti dalla loro specificità qualitativa e ridefiniti in una forma quantitativa 
astratta ( ossia, calcolabile), che ne consenta la sussunzione alla medesima 
classe di eventi e, quindi , la loro scambiabilità. Senza questa implicita codifica-
zione del reale non è data circolazione di beni in senso capitalistico, poiché non 
è offerta la possibilità di intendere ( e di produrre) ogni merce esclusivamente 
per il proprio universale e quantitativo valore di scambio e non per la singolarità 
del suo valore d'uso. Detto di nuovo. Solamente in quanto astratto ( dal proprio) 
valore d'uso, ossia bene che acquisisce tale valore come riflesso del suo esser-
merce, ogni ente può essere disponibile a venir reciprocamente scambiato con 
qualsiasi altro 14l_ 

Allo stesso modo , ogni uomo , in quanto Umanità astratta, può reciproca-
mente essere scambiato con qualsiasi altro: il trattare l'altro come se stesso im-
plica una scambiabilità immediata, ed estensivamente illimitata con l'altro a me 
stesso, solo in quanto codificato come Uomo astratto-Persona. L'Umanità si di-
spone come corpo sociale , come superficie improduttiva - per utilizzare in 
senso traslato il linguaggio di Deleuze e Guattari - come presupposto obiettivo -
o se si vuole naturale - dell'emergenza del singolo ( e delle forze e degli agenti 
della produzione desiderante) che, in quanto tale , ha la possibilità a configurarsi 
come uomo solo producendosi e desiderandosi come emanazione dell'Umanità 
stessa. Il concetto di Umanità assume, come dato ontologico , una certa costitu-
zione dell'individuo e la fa funzionare come tale , la veicola e la riproduce in 
quanto essere dell'Uomo 15l_ Il modello contrattualistico kantiano, pertanto , è ac-
costabile in questa prospettiva alle dinamiche di funzionamento globalizzanti ed 

13) Su questo accostam ento A. SOHN-RETHEL, Lavoro intellettuale e lavoro manuale, (1970) , tr. it. Feltri-
nelli, Milano 19793, in particol are pp. 23-87. 

14) K. MARX, Das Kapital, libro I, prima sezione, cap. I, § 3. 
15) Si cfr. G. DELEUZE, F. GUATTARI, L 'Anti-CEdipe, Les Édition s de Minuit, Paris 1972-73, pp. 15-18. 
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universalistiche che sottendono il modello mercantile - e capitalistico - di merce 
contro merce sulla base della parità del loro valore di scambio 16i: il diverso non 
è tollerato dal principio dello scambio come eguaglianza reciproca. Detto con 
Ricoeur: «Introdotta come termine mediatore fra la diversità delle persone, la 
nozione di umanità ha come effetto di attenuare, fino al punto di estrometterla, 
l'alterità che sta alla radice di questa diversità [ ... ]17l». 

In secondo luogo, in questo orizzonte feticizzato la reciprocità scambista 
viene a celare gli eventuali rapporti reali a-simmerici e configurantisi nella di-
sposizione gerarchizzata di ruoli tra i partners. Ad esempio, dall'eguaglianza 
giuridica implicita nell'etica kantiana, come notato dalla Tundo, 

restano escluse definitivamente le donne per la «qualità naturale» del loro sesso, esclu-
sione che sarà rafforzata dalle argomentazioni addotte nel Diritto della società domestica, 
relative alla «superiorità naturale delle facoltà dell'uomo rispetto alla donna» e tipiche, pe-
raltro, della ideologia dominante, cui Kant non si sottrae, come pure avrebbe potuto appli-
cando anche in quest'ambito la ragione critica e le sue procedure 1'l. 

Nel § 23 della già citata sezione terza del secondo capitolo (parte prima) 
della Metaphysik der Sitten, la prima specie di acquisto fondato sul diritto per-
sonale di natura reale, ossia nel possedere un oggetto esterno come una cosa 
(als einer Sache) e nell'usarne come una persona (als einer Person), è infatti 
quella dell'uomo che acquista una donna («Der Mann erwirbt ein Weib»19l): il 
caso opposto non è contemplato, lasciando supporre la possibilità di un gesto 
unilaterale da parte dell'uomo. Inoltre, poco oltre, Kant puntualizza: «Alles die-
ses Erwerbliche [ ovvero, le tre specie di acquisti regolati dal diritto personale di 
natura reale] ist zugleich unverauBerlich und das Recht des Besitzers dieser Ge-
genstande das allerpers6nlichste 20i». Il marito viene ad esercitare - quindi - nei 
confronti della moglie un diritto inalienabile, ovvero un diritto dal quale la mo-

16) Lo stesso Kant nella Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (I. KANT, Fondazione della metafisica dei co-
stumi, op. cit., p. 102) pone una distinzione nel regno dei fini (im Reiche der Zwecke) tra valore intrinseco e valore 
estrinseco. Quest'ultimo è il prezzo di mercato (Markpreis) e su questa base ciò che ha un prezzo può essere scam-
biato con qual cos'altro come equivalente; il primo viceversa è la dignità (Wiirde), che essendo carattere di un fine in 
se stesso, non ammette nessuna equivalenza e dunque non può avere prezzo. La dignità sarebbe allora il valore pro-
prio della scelta dell'essere morale, che come tale determina il fine delle proprie azioni secondo l'autonomia della 
propria volontà. Ma, come analizzato, il principio scambista dell'equivalenza della scelta tra uomo e uomo è presup-
posto nell'universalismo sia formale che di contenuto dell'imperativo categorico: la dignità è il concetto-feticcio di 
una parvenza di individualità all'interno di un quadro prospettico nel quale la costruzione della soggettività dovrebbe 
tendere ad un modello assoluto e astratto, quello della persona umana. 

Sulla relazione tra ordine di costruzione del discorso e delle sue categorie epistemiche ed ordine economico-so-
ciale dei poteri M. FOUCAULT, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977. Per una discussione applicativa dell'i-
potesi foucaultiana ci permettiamo di rinviare a S. DAGRADI, I. LODI, Il vetro riflettente. Contributo alla discus-
sione sullo status epistemologico dei modelli scientifici, «Il Volterriano», n. 4, Mendrisio 1999, pp. 95-124. 

17) P. RICOEUR, Sé come un altro, (1990), tr. it. Jaca Book, Milano 1993, p. 324. 
18) L. TUNDO, Kant. Utopia e senso della storia, op. cit., p.94. 
19) I. KANT, Die Metaphysik der Sitten, op. cit., p. 277 ( corsivo nostro). 
20) Ibidem. 
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glie non ha possibilità di svincolarsi per propria decisione: solo al marito è per-
tanto riconosciuto questo che viene da Kant stesso definito come il più perso-
nale dei diritti, il più individuale e privato. 

Ultima considerazione. L'atto sessuale appare ricondotto da Kant all'interno 
di un orizzonte che, in senso lato, potremmo chiamare economico, e che - in se-
condo luogo - esclude la dimensione del dono. La gratuità (tutta da problema-
tizzare) del dare all'altro, nel suo dirompente spezzare un certo vincolo scambi-
sta della reciprocità, è confinato ai margini del discorso kantiano. La sua peri-
colosità emerge chiaramente in quella parte delle Lezioni di etica nella quale, 
parlando dei doveri verso se stessi, Kant sostiene la necessità di rifiutare qual-
siasi tipo di beneficio poiché instaurerebbe un debito di gratitudine, un obbligo, 
configurante un interna costrizione ed un impedimento al libero agire del sog-
getto. Anche in questo caso riemerge il consolidato schema di pensabilità delle 
relazioni che ammette come loro unico piano fondativo quello della astratta 
forma scambista della reciprocità: il dono, anche il dono, deve essere per Kant 
posto in una equivalenza. Viene negata, in tal senso, proprio quello spazio di in-
dividualità che è costitutivo dell'atto stesso del donare: come sottolineato pun-
tualmente da Adorno la logica del dono è la logica del disinteresse. L'arte del 
dono sta nell'immaginare la felicità del destinatario, pensandolo quindi come 
soggetto, come soggetto particolare, nella possibilità quindi di instaurare un 
rapporto autenticamente umano: la logica del dono è quindi logica antitetica a 
quella dell'interesse e della coerenza. La felicità della gratuità del gesto, la fina-
lità in sé del gesto (ma anche della persona che lo compie) non è pensabile dalla 
morale kantiana del dover-essere, che reifica - viceversa - il soggetto nella coer-
citività dello schema obbligazionale della reciprocità mercantilistica e del suo 
intrinseco utilitarismo 21>. L'altro, in questo senso, è stato anche già collocato in 
un suo luogo, in una sua distanza prefigurata e dalla quale può parlare ed agire 
solamente nei termini che essa gli ha assegnato. L'individuo, in questo modello 
di relazione, è già scomparso: è l'estinto22l . 

21) Si leggano a riguardo gli aforismi Le nouvel avare e Non si accettan cambi in T. W. ADORNO, Minima mo-
rolia, (1951 ), tr. it. Einaudi, Torino 1994, pp. 29-30 e 38-39 . 

22) «Il discorso impostato in termini giuridici costruisce una zona di protezione attorno alla persona, ossia una 
barriera giuridica contro la troppa vicinanza dell'altro, il contatto e la penetrazione, coincidente con il pericolo su-
premo. Sembra dominare, in questo riferim ento alla libertà pers onale di ciascuno, più un rifiuto del dono sessuale di 
se stessi che l'accettazione.»: R. SCHÉRER, Sessualità e passione: sulla filosofia moderna della sessualità, in F. 
SAVATER (ed.), op. cit., p. 164. Pensare la relazione sessuale attraverso la categoria astratta dello scambio reciproco 
significa limitarsi a pensare la sessualità come sessualità già inscritta in una società che ha il mezzo della propria so-
cializzazio ne nella legge di reciprocità del valore di scambio , ovvero pensare la sessualità già-da-sempre nella forma 
merce come unica forma del proprio apparire. 
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Orizzonte del dono ed apertura all'altro. 

Affermare che il dono è gratuità, che non esige preventivamente un compor-
tamento rispondente e che pertanto rompe lo schema d'obbligo della morale 
scambista delineata da Kant, è tuttavia sostenere qualcosa di non perfettamente 
corretto ; significa semplificare in modo maldestro tale dinamica. Come è stato 
posto in evidenza da Mauss 23l , studiando alcune società arcaiche , dietro il carat-
tere apparentemente libero e volontario della donazione risiede una specifica 
obbligatorietà ad essere ricambiati, che è determinata dal particolare concetto di 
forza che i doni veicolano. 

Tra anime e cose non vi è distinzione netta , bensì la tendenza a confondersi: 
regalare qualcosa a qualcuno assume il valore del dare all'altro qualcosa di sé, 
cosi come accettare qualcosa equivale ad accogliere una parte della sua essenza 
spirituale. Nel dono, quindi, il soggetto si dis-pone all'altro: non si cela ma è (il) 
presente. E nell'accoglierlo ci si apre all'altro da sé. Ciò che differenzia pertanto 
la sfera del dono, quale si delinea, e l'orizzonte nel quale Kant pensa la recipro-
cità dell'atto sessuale non è l'obbligatorietà o l'aspetto formale dello scambio 
ma una concettualiz zazione radicalmente diversa di questi. Esiste parimenti 
scambio ma è di altro tipo , e quindi anche il vincolo che lo governa , la sua 
forma è diversa . Laddove il razionalismo presuppone , in nome dell'apparte-
nenza preventiva ad una Umanità astratta ed universale , degli individui che pos-
sono mantenere la propria dignità di soggetti esclusivamente in una determinata 
logica mercantilistica della reciprocità , ossia nell'eguaglian za quantitativa dello 
scambio di merci - e nella quale pertanto le nozioni di individuo e profitto di-
vengono sinonimi , pensando l'uomo come animale economico -, lo spazio che 
lo scambio dei doni dispone è quello del costituirsi di una collettività determi-
nata ( dal dono stesso) , e della possibilità del soggetto stesso a individuarsi come 
tale in quanto appartenente ad essa , a partire da una esperienza che è primaria-
mente di tipo qualitativo . Anzitutto , in luogo dell'indistin zione della merce nei 
confronti dell'acqui rente ( chiunqu e abbia abbastan za denaro per poterla acqui -
stare può acceder vi), io performo il dono in relazione allo specifico dell'altro 
(fare un certo dono ad una persona può fare piacere; lo stesso dono rivolto a 
qualcun'altra può irritare): io investo tempo nel cercare di fare il dono giusto 
per una persona , ossia utiliz zo una parte del mio tempo-denaro in una forma 
dissipativa, improduttiva , antiutilitaristica e nella quale l'altro è sempre pensato , 
visto e sentito come differente , come il differente (non mi è indifferente, ossia 
non-differente) . In secondo luogo il don are è, abbiamo detto, un donar e una 

23) M. MAUSS, Essai sur le don, «Année sociologìque», II serie, I, 1923-24; poi in M. MAUSS, Sociologie et 
antropologie, PU.F., Paris 1950; tr. it., con il titolo di Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 
199 1, pp. 153 - 292. Per una rilettura critica del saggio di Mauss rinviamo a J. DERRIDA, Donare il tempo , (1991), 
Raffaello Cortina Editore, Milano 1996; sul dono come legame, rapporto e sistema sociale si cfr. J. T. GODBOUT, 
Lo spirito del dono, (1992), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1993 (con ambia bibliografica su queste tematiche). 
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parte di sé, un attuare un esercizio di privazione del sé: nel dono io metto in 
gioco me stesso anche nel senso che mi spoglio davanti all'altro, offrendogli -
nel dono stesso - anche ciò che io pesno e sento di lui, come lo immagino, 
come mi rapporto a lui. Ci si espone al possibile non riconoscersi dell'altro e at-
traverso l'altro, alla dialettica del costruirsi dell'immagine di sé, del Sé, dell'al-
tro ed al rimando che l'altro mi offre nell'accogliere il dono. E' quindi anche un 
gioco pericoloso in cui si mette sul piatto della sfida la stabilità della propria 
identità per dialettizzarla in un rapporto in fieri e che proprio attraverso il dono 
si plasma ed attraverso il quale ci si attende un ri-conoscimento, un nuovo reci-
proco conoscersi e ridefinirsi, in quel circoscritto ambito di scambi, e quindi 
l'attribuzione di una identità comunque diversa da prima e ad esso riferita. Sono 
i doni , per usare termini affini al linguaggio mercantilistico, a conferire la me-
desima «natura» alle parti contraenti: il riconoscimento di una identità è la con-
clusione del processo del donare - è nel legame che il dono instaura che io rico-
nosco l'altro nella sua specificità di persona e mi riconosco - e non la premessa 
come nello spazio astratto del mercato (l'uomo pensato come Uomo, animale 
economico universale). 

E' implicita in queste riflessioni - sia detto per inciso - l'assunzione del dono 
in una accezione semantica e concettuale profondamente lontana e divergente 
da quella magistralmente illustrata e documentata da Jean Starobinski24l_ Non si 
tratta di quel dono che si fa spettacolo, spettacolo della rissa tra i poveri a cui il 
dono è loro gettato e che si accalcano attorno ad esso. In questa spettacolarizza-
zione del dono esso mostrerebbe una gerarchizzazione precisa dei rapporti, una 
verticalizzazione costituita dal suo divenire sanzione sociale dall'ineguaglianza 
e della superiorità di qualcuno sull'altro ( o sugli altri). Le categorie di bontà e 
cattiveria legate al dono sembrerebbero mischiarsi, farsi labili o addirittura ri-
chiamarsi a vicenda. Come dono sottratto agli sguardi, come dono che si oblia 
agli sguardi e costituisce rottura di ogni sguardo reificante, il dono è invece da 
noi interpretato come apertura di possibilità, insita nel rompere uno schema 
economico-scambista. Apre al possibile e chiama al contempo alla responsabi-
lità degli attori del dono su come vivere questa esperienza: nel chiamare a que-
sta responsabilità, come responsabilità anzitutto morale, alla responsabilità del 
possibile, li fa soggetti. 

Lo «scambio» del dono, quindi, non mantiene il soggetto, ma lo trasforma: 
lo scambio non comporta una mera equivalenza di valori, ma un confondersi 
dei medesimi ed un'apertura del campo esistenziale del soggetto stesso. In tal 
senso il dono è allora rottura, come l'avevamo prima indicato. Nel dono è in-
scritto un ruolo forte dell'immaginazione: è certamente quella descritta da 
Adorno, dell'aver presente la gioia dell'altro, dell'immaginarlo come soggetto , 

24) J. STAROBINSKI , A pi ene mani. Dono fastoso e dono perverso , (1994), tr. it. Einaudi, Torino 1995. 
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ma anche quella della proiezione del nostro sé in una nuova relazione che il 
dono compone. Nel donar-sé all'altro io gioco la mia identità: nel dono di sé al-
l'altro gioco il rischio della mia identità, secondo una logica che è radicalemtne 
oppositiva a quella libero-scambista del progetto di interesse: nel gioco del 
dono io mi avvicino al sacrificio della mia identità, la pongo nelle mani di colui 
o colei che riceve il dono, la «consumo per l'altro25l», nell'immaginare, nel 
proiettare avanti a me la possibilità di una diversa identità che mi è ritornata at-
traverso l'altro/a. 

E' quindi anche l'orizzonte nel quale l'altro non è già-da-sempre collocato in 
una distanza preventiva e neutralizzante: la reciprocità a cui il dono sembra 
chiamare ci impone di accettare l'altro come esistente nel ricambio, di acco-
glierne il sé presente in esso, la sua intimità quindi, la sua presenza individuata 
e qualitativamente particolare. Al contrario, come notava Sohn-Rethel, nello 
scambio delle società capitalistica vale un'altra regola aurea: «Il consenso allo 
scambio riconosce che il pattuito mutamento di possesso non danneggia i due 
rispettivi ambiti di proprietà. Lo scambio delle merci è quindi articolato come 
una forma di relazione sociale tra due distinti ambiti di proprietà che non pos-
sono venir confusi26l». 

Viene, pertanto, a spostarsi la prospettiva dalla quale leggere il nostro pro-
blema, prospettiva che volge le spalle ad una concezione individualistica del 
soggetto, fondante l'idea di una originaria scissione tra interesse privato e collet-
tività, una concezione individualistica, quale emergeva anche dalla posizione 
giuridica kantiana, tendente a pensare i soggetti come pre-essenti alle relazioni. 
La soggettività, viceversa, si delinea sempre in un orizzonte intersoggettivo nel 
quale è proprio la relazione con l'altro che individua il soggetto stesso. Questo 
aspetto acquisisce un significato particolare nella tarda modernità, poiché le re-
lazioni nelle quali è coinvolto il soggetto non chiamano mai in gioco la persona 
nella sua globalità, ma solamente una sua funzione, una sua parte, efficace ri-
spetto all'obiettivo verso cui è orientata la relazione stessa ( ad es. il lavoro). La 
persona si mostra così in modi diversi ed anche contraddittori e solamente nello 
spazio privato delle affettività e della sessualità - che si autonomizza come di-
mensione stabile e con-prensibile - sembra presentarsi l'immagine piena della 
propria identità. 

Dobbiamo allora imparare a pensare che è nella relazione che viene a costi-
tuirsi il soggetto: è nello specifico del gioco amoroso che si creano le figure 
stesse del rapporto, in quanto soggetti a quelle dinamiche distinte e puntuali 
che, in quella relazione sono in atto. Nella sintonia dell'incontro erotico si in-
staura un accordo 

25) G. BATAILLE, La parte maledetta, (1967), tr. it. Bertani, Verona 1972, p.114. 
26) A. SOHN-RETHEL, Lavoro intellettuale e lavoro manuale, op. cit., p. 55 
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[ ... ] in cui il corpo scompare come frontiera fisica, rigido fardello che tiene fuori di sé 
l'altro, per trasformarsi in luogo di passaggio, transito dall'uno all'altro dove l'uno e l'altro si 
fanno intercambiabili. [ ... ] Per questo non siamo gli stessi in ogni nuova relazione amorosa 
e, senza dubbio, siamo in ciascuna qualcosa di molto essenziale di noi stessi21l. 

Gli amanti creano la propria persona nel vissuto di quella dimensione pecu-
liare che si viene a determinare: la nostra interiorità è da pensarsi come dis-lo-
cata rispetto ad ogni giurisdizione; il nostro essere si situa in un orizzonte di 
con-essenza con l'altro (Mit-Dasein). Una sfera che travolge e prevale rispetto 
ad ogni legislazione e ad ogni relazione contrattualistica: l'amato /a sfugge ad 
ogni diritto di negarsi all'amata/o, lo rifiuta 28l . Nell'ek-stasis del desiderio la ten-
sione tra egoismo e passione si fa labile poiché i corpi stessi e le identità degli 
amanti sono coinvolte in uno spaesamento nel quale, tuttavia, trovano anche la 
propria identificazione: estasi è dimenticanza di sé come condizione di passag-
gio, poiché dimensione di sospensione che consente l'emergenza nel sé di altre 
istanze, fino a quel momento negate o rimosse ed il configurarsi - pertanto - di 
un nuovo campo di possibilità nel quale la personalità stessa può ritrovarsi di-
versa. Parafrasando Derrida, il dono amoroso è ciò che eccede, l'eccesso, un al-
tro nome dell'impossibile ma che soggiace ad ogni possibile 29>, e che lo rende 
possibile, e che come tale è anche quell'attimo paradossale che lacera il tempo 
nel quale eravamo per aprire all'evento del nuovo 30l . 

L'estasi erotica determina, in termini altri, una sospensione della tempora-
lità: nell'incontro sessuale si assiste alla messa tra parentesi della temporalità 
costitutiva di una certa identità ed alla instaurazione di una temporalità altra, 
connessa - come visto precedentemente - ad una nuova identità, ad una identità 
dell'altro, attraverso l'altro . 

Sessualità - identità -fluidità . 

A questo punto, diventa proficuo seguire le indicazioni proposte da Sini e 
sostituire la figura di Eros con quella di Fanes, e quindi di colui che dietro a Fa-
nes si cela, ovvero Dioniso, come figura dell'orizzonte costitutivo della sessua-
lità. Orizzonte ineffabile, numinoso, del pre-verbale e del pre-temporale, entro 

27) C. PENA-MARTIN, Dell'amore e dei disordini de/l'identità, in F. SAVATER (ed.), op. cit., pp. 138 - 139. 
Ed è in relazione a questo che ogni rapporto , decontestualizzato dall'ambito di significazione istituito dalla coppia 
che lo sperimenta, è soggetto ad una inevitabile perdita di senso. 

28) Sul carattere intrinsecamente anti-economico di eros: G. BATAILLE, Il limite dell'utile, (1976), tr. it. 
Adelphi, Milano 2000. 

29) J. DERRIDA, Donare il tempo , op. cit., p. 31. 
30) Ivi, p.123. 
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cm si inscrive l'apertura dell'umano, del riconoscimento della sua individua-
z10ne: 

Dioniso, [ ... ], è il fanciullo ingenuo ed ignaro che gioca; si guarda nello specchio cre-
dendo di vedervi se stesso, e cioè l'immagine di un Dio, o l'immagine del Dio: egli non sa 
che vedere l'immagine del Dio significa vedere l'immagine del mondo stesso, cioè le sue 
eterne, molteplici, cangianti e rilucenti apparenze. La «conoscenza» del Dio, la sua «auto-
psia», non è che il mondo; cioè infine noi stessi, in quanto speculi mundi">. 

Dinamica che ci rimanda la struttura heideggeriana di pensabilità del Da-
sein, ma alimentandola anche di nuove suggestioni. 

Plutarco 32l paragona Dioniso allo sconfinato elemento acqueo, ovvero a quel-
l'archetipo individuato da Jung come significante proprio quell'indistinto da cui 
si origina ogni progressivo processo di individuazione e ad esso soggiacente: 
l'impensato del pensum. 

Il limite che Sade coglieva nella ragione illuministica era esattamente questa 
incapacità a render conto di un oggetto che tende a porsi in un orizzonte d'espe-
rienza eccedente la finitudine umana, o meglio, eccedente la predeterminazione 
concettuale e categoriale del campo di esperienza entro cui la finitudine viene 
offerta33

>_ In questo senso, allora, la sessualità - nel suo strutturarsi secondo 
quelle dinamiche del dono precedentemente analizzate - configura un sorvolo 
temporale che Blanchot ha paragonato a quello prodotto dalla rivoluzione, un 
tempo dell'intra-tempo, una sospensione tra vecchie e nuove leggi che cerca di 
ri-appropriarsi di questa dimensione di impensato, di accoglierla come costitu-
tiva del farsi del proprio discorso: 

E' un momento di eccesso, di dissoluzione e di energia durante il quale[ ... ] l'essere non 
è più altro che il movimento dell'infinito che sopprime se stesso e nasce senza posa nella 
propria sparizione, «baccanale della verità dove nessuno può restare sobrio»34>. 

La sessualità, infatti, si delinea come discorso di un essere storicamente indi-
viduato, temporalmente circoscritto nelle dimensioni relative al rapporto stesso. 
Intendendo tuttavia questo rapporto, questo rapportarsi a, come evento, emer-
genza, apertura, esso si istituisce al con-tempo in una dimensione di costante 
trascendendimento dei suoi stessi dati: si vuole sempre di nuovo e sempre di-
verso, perché solo nella rottura della fissità e dello schema può darsi appunto 

31) C. SINI, op. cit., p . 170. 
32) PLUTARCHUS, De Iside et Osiride, 34, 364b. 
33) Si cf. sull'argomento S. BARTOLOMMEI, 'Aline et Valcour': pornoutopie e «silenzio delle leggi» nel 

pensiero del marchese de Sade, in S. BARTOLOMMEI (ed.), Illuminismo e utopia, Il Saggiatore, Milano 1978, 
pp. 104-115. 

34) M. BLANCHOT, L'intrattenimento infinito, (1969), tr. it. Einaudi, Torino 1977, p. 305. 
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nella sua natura evenemenziale, di eccedenza. 
Discorso allora sulla finitudine dell'essere e sul suo venire ad essere in 

quanto finito e sull'eccedenza che lo accompagna e lo permea, e che è tale, 
quindi, non eminentemente quando nomina la riproduzione - e quindi la finitu-
dine, la morte che necessariamente l'accompagnano -, ma intrinsecamente, nel 
suo disporsi costitutivo. Discorso, pertanto, che si rifiuta all'unilateralità di un 
razionalità astraente e di una temporalità lineare, omogenea, geometrizzata: di-
mensione dell'estasi e nell'estasi, come originaria apertura del distinto e del no-
minabile. L'ignoto pre-corrimento del possibile nel senso dell'individuale, in 
una tensione a, in un trascendimento verso il mancante, il da-venire, in un'as-
senza già presente a noi come il nostro altro, che, tuttavia, si configura come di-
verso da rapporto a rapporto. L'identità fluisce nella differenza dei rapporti in 
un movimento, in un divenire, soltanto nel quale è possibile indicare per il sog-
getto un incerto luogo di identificazione, quello della con-sens( o )ualità. 

E in questo stagliarsi il discorso sulla sessualità diviene anche un discorso 
sulla tarda modernità, poiché la dimensione d'esperienza in cui viene fatta rica-
dere la costituzione dell'identità dell'amante apparirà di conseguenza quella 
della fluidità. E' infatti questo stato di accettazione dell'incerto, questa apologia 
del movimento, questa propensione allo sradicamento ed al rischio ad esso con-
nesso che indichiamo appunto con il termine fluidità: 

La fluidità si presenta come l'insegna stessa del progetto che orienta la tarda «moder-
nità». Ad essa si collega, non senza un'intima coerenza, il primato della prassi, del muta-
mento, dell'impegno coinvolgente all'interno di un mondo privo di certezze e di consola-
zioni. [ ... ] Le uniche garanzie sono ora offerte dalla volontà umana di autoaffermazione 
(Selbstbehaptung), di rivalsa nei confronti dell'incertezza e della perifericità del mondo, dal 
pathos per la conquista e l'esplorazione del «globo intellettuale» e reale, per i viaggi di sco-
perta e la «terra incognita»35l. 

Resta da chiedersi quale capacità possa allora avere la parola di sostituirsi al 
fluido, ovvero, al sangue, allo sperma, alla linfa, alla bava, alla saliva, alle la-
crime, ai liquidi 36l; quale possibilità ha il lògos di sostituire la praxis. Quale se-
dimentazione discorsiva potrà dire l'eccedenza? Strabordando da ogni de-limita-
zione, il corpo, nella fluidità sessuale della propria materialità, dissolve ogni 
soggettività stabilizzata, ogni fallocentrica durezza e disarticola, di conse-
guenza, ogni possibilità di discorso che possa in qualche modo significarla pro-
prio in questa sua eccedenza. 

35) R. BODEI, Distanza di sicurezza, introduzione all'edizione italiana di H. BLUMENBERG, Naufragio con 
spettatore, Il Mulino, Bologna 1985, pp. 17 - 19. 

36) Si cfr. L. IRIGARAY, Speculum, (1974), tr. it. Feltrinelli, Milano 19932
, p. 219. 
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Ontologia del Mit-Dasein. 

L'analisi condotta dalla Irigaray ha posto in questione proprio la capacità del 
nostro linguaggio a significare questo orizzonte di apertura dell'esser-ci, e 
quindi a pensare la co-presenza del dire se stessi/e come altra/o. Detto altri-
menti, partendo da un'analisi critica del discorso freudiano sulla sessualità, e di-
latandolo fino a coinvolgere il principio di non contraddizione, ha insistito sulla 
impossibilità teorica del pensiero occidentale a farsi portavoce di un linguaggio 
della pluralità. 

Il discorso psicoanalitico sul femminile è, infatti, deficitario di una imposta-
zione fallocentrica che ne compromette fortemente le capacità euristiche. Ogni 
con-prensione del desiderio è sostituito da una riflessione, da un discorso-legge 
del desiderio maschile, assunto da Freud come Idea-sguardo sulla sessualità: le 
vicende inerenti lo sviluppo della libido del bambino vengono, in altri termini, 
ipostatizzate come percorso dello sviluppo della sessualità tout court, annul-
lando la materialità dei corpi, la loro differenza e negando, pertanto, la specifi-
cità di una storia dell'economia libidica propria della donna. Rispetto al di-
scorso-sguardo fallocentrico la donna appare sempre come estranea e pertur-
bante, unheirnlide, ovvero un- (non) heirnisch (familiare): 

La 'castrazione' per la donna consiste nel fatto di non aver niente da dare a vedere, cioè 
di non aver niente. Non avere niente di pene, e vedere che (non) ha niente. Niente che sia il 
medesimo dell'uomo. Dunque niente sesso che si mostri in una forma suscettibile di fon-
darne la realtà, di ri-produme la verità. Niente da vedere equivale a non avere niente. Di es-
sere, di verità37l. 

La verità della quale il discorso si fa portavoce è una verità dell'(u)omoge-
neo, dell'identità che necessita, per il suo funzionamento, la sua circolazione e 
riproduzione dell'annullamento dell'eterogeneo, che trova una sua consistenza 
in quanto specularità negativa, mancanza rispetto al principio (il fallo, appunto). 

E' il discorso, nota tuttavia la Irigaray, instaurato dal principio di non con-
traddizione, che, nell'affermare la prevalenza dell'Uno, dell'identità rispetto alla 
molteplicità, destituisce teoricamente la possibilità a pensare ad un tempo un 
sesso e l'altro. Da questo punto di vista è lo stesso pensiero occidentale, che su 
tale principio veritativo si è istituito, ad essere chiamato in causa e a dover es-
sere posto in discussione. 

Quello che il lògos ha obliato è la tematizzazione di quella radura nella 
quale l'essere si dà come presente, nella fluidità della sua mediazione materiale, 
che la Irigaray pensa come aria. L'aria sarebbe, così,«[ ... ] il tutto del nostro abi-
tare in quanto mortali 38l». 

37) lvi , p. 43. 
38) L. IRIGARAY, L'oblio dell 'aria, (1983), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 23. 
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Accogliere questo orizzonte di ripensamento dell'essere ha conseguenze im-
portanti : 

a) L'aria, in quanto respiro, mi attribuisce uno statuto di vivente autonomo, 
mi distanzi a/differenzia dall'altro (in prima istanza attraverso la rinuncia alla 
prossimità con la madre) ; ma al contempo si delinea come apertura di co-appar-
tenenza al mondo che mi circonda , nonché alla comunità che lo abita: «La vita 
non è mai semplicemente mia poiché essa è sempre già ricevuta dall 'altro e pre-
senza all'altro, ma anche perché essa diviene grazie all'aria e all'atmosfera con-
divise. [ ... ) Respirare coniuga inseparabilmente l'esser-ci e l'essere-con 39l». L'es-
sere diviene pensabile solamente a partire da questa fluidità che lo pre-corre: 
l'essere è nel rapporto-tra. L'apertura dell'esserci , il suo darsi presente, il suo to-
gliersi dal nascondimento , la custodi a della sua presenza è nel porsi come Mit -
sein. 

Scalzare, pertanto, la logica di dominio propria del processo di assimilazione 
all'unità del pensiero occidentale (nel quale pensare ed essere coincidono) si-
gnifica compiere una svolta anzitutto nella problematizzazione della Lichtung 
nella quale si dà la presenza dell'essere 40l. 

b) Questa svolta compie - forse - una navigazione non solo inversa rispetto a 
quella platonica , ma che vuole dissolvere quella dimensione verticale , gerar-
chica, di fratturazione dell'essere (sensibile - sovrasensibile; falso - vero) che 
essa implica. Se frattura ha da essere pensata , essa giacerebbe nei corpi , nella 
differenza sessuale e come tale non implica un giudizio di verità che si istituisce 
in quanto esclu sione , sopravanzamento , annichilimento di uno dei due termini . 
La distesa dell' essere non è più a pensarsi come verticale , bensì come orizzon -
tale41l. E se la radura è questo rapporto-tra , il disvelarsi dell' essere è possibil e 
solo a partire dal mantenimento di tale dicotomia , dal lasciar-essere dell'esser-ci 
in quanto esser-con: «Solo la differenza sessuale può sostenere un simile pro-
cesso , assegn ando a ciascuno una physis, una storia e un mondo relazionale 
proprio. Il soggetto non è più solo né unico: è sempre almeno due , e il suo ap-
proccio al mondo non è più univoco42>». 

Ma non è, allora ed in-vece dell 'aria , il corpo stesso , per il suo valore simbo -
lico zero, ad essere dotato di un significato fluttuante , fluido, nel quale parlano 
solamente le energie libere rispetto a qualsiasi codificazione e a divenire , anzi, 
il Luogo nel quale i codici stessi possono inscriversi e scambiarsi 43l? Ad essere 
confine con la cultura, l'aure a di emergenza e di instaurazione di ogni ordine di-
scorsivo e di ogni dispositi vo di fruizione del real e; zona risp etto alla quale , tut-

39) lvi, p. li . 
40) «Custodisce tutto, raccoglie tutto, lascia che tutto si disponga-riposi in sè, ma senza assimilare. Prestan-

dosi a tutto e a tutti, ma restando sempre ancora disponibile, come se nulla qui le fosse appropriato», ivi, p.63, cor-
sivo nostro. 

41) Si cf. L. IRIGARAY, Amo a te, (1992), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp . 42 - 49 e 149. 
42) L. IRIGARAY, L'oblio dell 'aria, op. cit., p. 14. 
43) Si cf. J. GIL, voce Corpo, nella Enciclop edia Einaudi, voi. III, Einaudi, Torino 1978, pp. 1096- 1160. 
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tavia, il corpo - come da noi detto e «praticato» - si è da-sempre-già distan-
ziato? Paradossalmente, ed in altri termini, il corpo non si presenta a noi carico 
di un regime di segni, specchio prismatico capace di rimandarci l'infinità dei 
codici nei quali l'universo umano s'irraggia, in un gioco nel quale la fissità dei 
medesimi, come il precorrimento delle pratiche in cui siamo gettati, viene a ce-
larne proprio la sua intrinseca fluidità? 44l 

E' il corpo, quindi, a offrirsi ed a configurarsi come limite di pensabilità del 
senso ( o del non-senso, o - ancora e di nuovo - della pluralità del medesimo), 
come piano d'immanenza nel quale l'essere ha la sua apertura 45l: il sorvolo infi-
nito, sospeso tra il caos delle possibilità e le determinazioni già-da-sempre por-
tate; taglio dell'indeterminato, instauratore della consistenza della nostra pensa-
bilità e della sua immagine. Emergenza dal rallentamento del movimento infi-
nito di dissipazione 46l. Il corpo , detto altrimenti, come evento del Dasein, come 
soglia, differenza che , nell'accadere come presenza, articola delle figure, nelle 
quali tuttavia il nascosto sarebbe proprio la sua evenemenzialità : nelle configu-
razioni di senso da cui ogni corpo è già-da-sempre percorso ( e pre-corso ), l'e-
vento (Er-eignis) corpo si dà come orlo delle loro nullità, in quanto eccedenza , 
virtualità 47l_ 

c) Questa ontologia, allora, pensa il Dasein a partire da un ulteriore, radicale 
mutamento di campo prospettico: non più secondo la categoria della necessità, 
ma accogliendo l'accidentalità della sua mortalità. 

Pensare l'essere significa non ignorare le potenzialità autodistruttive del-
l'uomo, la contingenza, quindi , che sovrasta ogni esistente: significa disporsi a 
pensarlo in un nuovo orizzonte, nel quale l'ontologia non può che diventare 
etica, poich é giocata a partire da una scelta tra essere e non essere, da un eserci-
zio di responsabilità e di libertà nei confronti dell'essere stesso e delle condi-
zioni, sempre determinate, del suo darsi ( ed a volersi dare) ancora come pre-
sente48l. Il corpo diviene allora, anche in questo orizzonte di emergenza, il luogo 
di dislocazione di una ontologia che chiama in causa la dimensione appunto 
etica, politica, dell'esistenza in quanto presupposto della sua possibilità. 

44) Su quest o punto si dovrebbe problematizzare proprio la crescente labilit à della differen za sessuale posta in 
essere dalla tecni ca medica e da quella biologica; dalle possibilità, c ioè, da esse offerte alla mutazione dell'identità 
sessuale, o alla manipola zione genetica di essa. Ma andrebbe anch e rivalutato e ricon siderato il probl ema della bi-
sessua lità di fondo dell' essere umano con cui anche la teoria psicoanalitica si è confro ntata (in particolare quella 
junghiana). La tenuta del discorso della Irigaray credo che debb a passare, inevitabi lment e, anche attraverso questi 
temi. 

45) «Corpo io sono in tutto e per tutto , e null' altro ( ... ]. Il corpo è una grande ragio ne, una pluralità con un 
solo senso, una guerra e una pace, un gregge e un pastore.» (F. NIETZ SCHE, Così parlò Zarathustra, I, 4; tr. it. 
Adelphi, Milano 199317, p . 33). 

46) G. DELE UZE , F. GUATTARJ, Che cos'è la filosofia? , (199 !) , tr. it. Einaudi , Torino I 996, p. 98. 
47) Su questo punto è indispen sabile rimandare al volume di C. SINI , Teoria e pratica del fog lio-mondo. La 

scrittura fi losofica, Laterza , Roma-B ari 1997. 
48) Sull'argomento si cf . A . NEGRJ, Fabbriche del soggetto, in «XXIsecolo», I (198 7), n. I. Mi sembra, inol-

tre, che anche la posizione elaborata dalla stessa Irigaray nel già citato Amo a te e in Essere due (Bollati Borin-
ghieri , Torino 1994) si muova verso questa direzione. 
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E nella sessualità la corporeità è propriamente assunta come fluidità, è data 
la possibilità di una adeguata apertura al senso del corpo come fluidità: si ha 
una costante costruzione-decostruzione-ricostruzione, definizione e ridefini-
zione del proprio corpo attraverso le pratiche/scelte, in un rapporto di intersog-
gettività, nell'orizzonte del Mit-Sein. Nel rapporto sessuale il corpo non è mai 
dato in assoluto, non è mai ridotto a puro oggetto: nel rapporto puntuale la defi-
nizione del mio essere umano è assunto come problema nella processualità 
della relazione stessa e mai risolto come una dato. Il corpo - e con esso l'aper-
tura della mia identità - divengono ciò che è posto in un definirsi costante: il da 
definirsi, da affermarsi, da darsi sempre di nuovo. Solamente la mercificazione 
della pornografia ( sulla quale ritorneremo) tenta di ridurlo a cosalità, sottrendo 
nuove e diverse possibilità - e quindi sottraendolo alla fluidità -, per assegnarlo 
a pose già-scritte, già-immaginate, onticizzandolo. 

La fluidità e il politico 49l 

La sessualità diviene allora pensabile, recuperando il pensiero di Fourier5°l, 
quale destino generale, e non più come al servizio dell'io, poiché appartiene alla 
pre-logica della passione - da cui deriva - e che mostra l'io nella sua illusorietà e 
fluidità; perché questo impulso fa dell'individuo un essere che incontra la sua 
completezza fuori di sé, nell'altro/a, in un'alterità che - peraltro - non può più 
essere intesa in una dimensione neutra, ma sempre caratterizzata dalla diffe-
renza. 

Ambito di intersoggettiva pre-comprensione anche del/nel proprio corpo, 
orizzonte di apertura del senso del singolo (della singola) ad abitare il mondo, 
che accenna ad eccedere quegli stessi codici e quelle stesse pratiche che vice-
versa sembrano pre-cederlo e pre-figurarlo nella sua datità: sfera che sembra 
autonomizzarsi ed autonomizzabile, connotandosi quale luogo del politico, 
quale discorso in grado di investire, come in Reich o in Marcuse, la dimensione 
del politico, in un'accezione differente rispetto alla posizione di Levinas. 

La sua Fenomenologia dell'Eros manifesta, in verità, un'estasi che si colloca 
al di là di ogni progetto e dinamismo: eros è indiscrezione fondamentale e sve-
lamanto (profanazione) di quello che già esiste come irraggiamento e signifi-
cato, ossia pubblico e neutrale. Ma in questa lettura vi è altresì opposizione tra 
la voluttà degli amanti, refrattaria ad ogni universalizzazione, individuale, 
chiusa nella dimensione del due, ed i rapporti sociali, che accadono nell'oriz-
zonte dell'universalizzazione, sempre implicante il terzo. In questa prospettiva, 

49) Una prima stesura di questo paragrafo è apparso, autonomamente, in «Anterem», 25 (2000), n. 61, pp. 69-71. 
50) C. FOURIER, Le Nouveau Monde Amoureux, pubblicato postumo nelle CEeuvres complètes de Charles 

Fourier, tome VII, Editions Anthropos, Paris 1967. 
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pertanto, la sessualità risulta sussunta proprio entro una logica sociale che asse-
gna ad essa un campo predefinito all'interno dei suoi dispositivi di potere ( della 
globalizzazione ed universalizzazione): viceversa, la differenza si delinea come 
quel pre-logico e pre-sociale profanatore del sociale stesso e del suo lògos, che 
diviene domanda di verità nei riguardi dei loro stessi meccanismi istitutivi. La 
sessualità come apertura alla comprensione della produzione desiderante , ri-
spetto alla quale la produzione sociale ne appare una forma inscritta in condi-
zioni determinate, delle quali essa chiede giustificazione. Il sessuale appare 
così come orizzonte di tematizzazione dell'intero sociale, appunto quale luogo 
politico di problematizzazione delle forme determinate della produzione desi-
derante: messa in gioco di ogni idea di totalità/unità ( originaria o finale) entro 
cui pensare la disposizione ed il funzionamento delle pratiche del desiderio ed 
al contempo individuazione - come esemplificato dalla riflessione della Irigaray 
- della categoria della molteplicità e, quindi, della differenza come campo di 
esperienza del sessuale stesso. Superamento, pertanto, di quel principio utilita-
ristico che implica non solamente la finalizzazione della pratica sessuale alla 
procreazione, ma allo stesso tempo una puntuale codificazione dei ruoli, delle 
competenze sessuali, e quindi l'instaurazione e la perpetua zione di un determi-
nato ordine sociale , partendo da quella ontologia dell'esser-con che pone tra pa-
rentesi quell'individualismo astratto - postulato come norma della teoria politica 
- e pensa l'individuo come già-da-sempre in una relazione che è il luogo di 
emergenza del proprio essere. 

Nel donare all'altro, nell'amare all'altro, instauro uno spazio di apertura del 
nostro essere-con , e quindi delle specifiche modalità di evenemenzialità, una 
determinata etica di pratiche de-finite, puntuali, non universali, né astratte, va-
lide in quel luogo-tempo che è la relazione stessa. Etica che con Klossowsk:i po-
tremmo chiamare del complotto, incentrata su elementi personali , provvisori ed 
accidentali dell'esperienza, che rifugge - quindi - da ogni tentazione di farsi pa-
radigma , modello, legge5 1l . In quest'etica del dono come amare a, io accetto l'i-
dentità dell'altro /a, la sua ( di lei/di lui) differenza: mi metto in cor-rispondenza 
ad essa, a partire dalla mia differenza, e quindi dalle nostre differenze e dal loro 
con-essere come evento del nostro esistere. 

L'ex-stasis dell'incontro diviene allora, ma credo in una dimensione di con-
temporaneità e non in alternativa come tematizzato dalla Irigaray, in-stasi. Due 

51) P. KLOSSOWSKI , Nietzsche e il circolo viz ioso, (1969), tr. it. Adelphi, Milano 1981. O all'opposto - e pa-
radossalmente, verrebbe da dire - luogo primario di un «pieno» dispiegamento delle capacità e delle funzioni 
umane, di realizzazione del proprio sé, secondo quel capability approa ch che Amartya Sen ha teorizzato come 
etica forte per una valutazione del progett o di sviluppo che caratterizza intrinsecamente ogni comunità (A. SEN, 
Lo svilupp o è libertà, (1999), tr. it. Mondad ori, Milano 2000) . Sulla opportuni tà a pensare la relazione a due come 
espressione di un modello di collettività si cf., F. ALBERONI, Innamoram ento e amore, Garzanti, Milano 1979. 
Sull'a pplicabilità del capabili ty appr oach alla sfera della sessualità e dei rapporti intimi si rimanda ovviamente ai 
più recenti lavori di M. C. NUSSBAUM, Sex and Socia / Justice, Oxford University Press, New York-Oxford 1999 
e Woman and Hum an Developm ent. The Capabilities Approa ch, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 
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movimenti si realizzano sinergicamente: l'uscita da sé, nell'incontro con la dif-
frenza dell'altro /a, come oltrepassamento dei limiti dati, nei quali eravamo pre-
compresi, è al contempo un approfondimento di sé, una riconferma della pro-
pria differenza rispetto all'altro /a in quanto essenziale al rapporto : dispositivo di 
accrescimento della propria consapevolezza e delle proprie virtualità di ex-si-
stenti, attraverso la relazione stessa. 

Il rapporto tra i sessi, a differenza di quanto pensato da Levinas è quindi già 
un luogo politico, un luogo di rivendicazione di un'altro modello di etica, e 
quindi di rapporti sociali, non più fondati su principi utilitaristici, astratti ed 
universali. La sfida che il pensiero della differenza lancia è quella di connettere 
la liberazione della produzione desiderante 52l rispetto alle condizioni sociali 
della sua inscrizione, nella consapevolezza - tuttavia - del terreno di con-essere 
del suo dispiegarsi. Il limite sovversivo avuto dalla liberazione sessuale è stato 
forse proprio quello di aver comunque continuato a pensare il soggetto come 
entità atomica: le modalità intersoggettive in qui accadeva la propria emancipa-
zione rimanevano quelle di una società che si pensa come individualistica e che 
trova nel principio scambista del mercato l'unico dispositivo per una sua socia-
lità. Tale liberazione non è diventata dunque una rivoluzione - e le analisi di 
Reich coglievano già questo limite - ma ha reso semplicemente disponibile al 
mercato un nuovo ambito di soddisfacimento da colmare 53l. La desublimazione 
si è così fatta repressiva, poiché tale emancipazione non è riuscita a modulare 
un diverso orizzonte di emergenza dell'esserci che , accogliendo la differenza 
come valore costitutivo, potesse indirizzare la produzione desiderante a un 
nuovo ambito di configurazione delle relazioni umane. Riuscire a pensare ( e 
sperimentare) queste forme, questi luoghi e questi tempi è la sfida da-pensare. 
Significa la capacità a liberarci, in primo luogo, dall'ignoranza nella quale fino 
ad ora sono state storicamente date le relazioni tra donne e tra uomini , tra per-
sone, tra indivi-dui. 

Significa, sulla base di quanto emerso , ripensare - o pensare per la prima 

52) Sul carattere intrinsecamente rivoluzionario del desiderio si cf. G. DELEUZE, F. GUATTARI, L'Anti-
Edipo, op. cit., p. 138. 

53) Il problema della pornografia si pone esattamente in questa prospettiva. Se è vero che la matrice della por-
nografia è identica a quella dell'erotismo, stante il superamento della distinzione tra cultura bassa e cultura alta (si 
veda a riguardo lo storico studio di U.ECO, Apoca littici e integrati, Milano , Bompiani, 1964 -, che aprì il dibattito 
in Italia attorno all'inefficacia di questa distinzione, e nello specifico P. ADAMO, La pornografia e i suoi nemici , 
Milano , Il Saggiatore-Flammarion 1996), ed è quindi una componente important e della sessualità, nel momento in 
cui si fa merce, ovvero assume la forma universale dell'essere merce, riduce la singolarità all 'unifon nità del suo 
valore di scambio, annichi lendo ogni dimensione specifica della relazione sessuale. In-forma ogni rapporto se-
condo categorie stereotipate, universali , astratte nelle quali la produzione desiderante perde ogni aspetto liberatorio 
- nel senso di liberazione di potenzialità , di espressività della soggettività individuale - per essere già disciplinata 
dai meccanismi dell 'economia capitalistica. I.:immaginario viene colonizzato ed i corpi vengono atrofizza ti, ri-
spetto alla loro originaria apertura (intesa come virtualità), in posture e dinamiche svuota te di valore (d'uso) . La 
forma merce si riversa sul contenuto reificando il rapporto in una logica che modella il godimento in un precorri-
mento delle possibilità del proprio essere e dell ' essere all'altro/a come già disponibili e disposte, ovvero come 
tolte, negate. La costruz ione della relazione è totalmente sovradeterminata da pratiche che divengono trascendenti. 
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volta - a partire dal corpo, ponendosi al di là di quella rottura verticale che ha 
attraversato l'uomo occidentale 54l: accogliere la sfida simbolica che la corpo-
reità, riguadagnata come luogo di apertura dell'essere, ci pone, nella sua acci-
dentalità, contingenza, temporalità. Significa, da un altro punto di vista, deli-
neare ogni relazione come inscritta nella propria finitudine e specificità, e nella 
quale, pertanto, vige un etica peculiare di quell'orizzonte di apertura del esser-
con. 

Significa, ancora, investire di un cambiamento il quotidiano, quella soggetti-
vità decomposta che, secondo Deleuze e Guattari, deve essere tematizzata dalla 
filosofia: 

I diritti dell'uomo non dicono nulla sui modi di esistenza immanenti dell'uomo provvisto 
di diritti. E la vergogna d'essere uomo non la proviamo soltanto nelle situazioni estreme de-
scritte da Primo Levi, ma anche in condizioni insignificanti , di fronte alla bassezza e alla 
volgarità dell'esistenza che pervadono le democrazie, di fronte alla propagazione di questi 
modi di esistenza e di pensiero-per-il-mercato , di fronte ai valori , agli ideali e alle opinioni 
della nostra epoca . L'ignominia delle possibilità di vita che ci sono offerte appare dall'in-
temo 55J. 

54) Si cf. U. GALIMBERTI , Il corpo, Milano , Feltrinelli 19945, p. 13. 
55) G. DELEUZE, F. GUATTARI, 


