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Perciò, chi è serio, si guarda bene dallo scrivere di cose 
serie, per non esporle all’odio e all’ignoranza degli 
uomini […]se l’autore è davvero un uomo, le cose 
scritte non erano per lui le cose più serie, perché queste 
egli le serba riposte nella parte più bella che ha.
PLATONE, Lettera VII 344C



   Forzatamente introiettato nell’ intelligencija frocesca modaiol-socialista, l’ anomalo1 vede dispiegarsi 
innanzi a sé un mondo dorato, costituito da volti ridenti e disponibili, emananti quella spensieratezza 
che solo la tara dell’ imbecillità e della ricchezza ereditarie può donare, moventesi in una colorata folla 
di degni compari e ricoperti da capo a piedi dell’ equivalente d’ uno stipendio mensile d’ un qualche « 
inferiore ». Che la vergine di cui parliamo si sia ritratta inorridita o si sia trasformata anch’ essa nell’ 
ennesima esponente d’ un tale coacervo da Walpurgisnacht goethiana, la domanda permane: s’ ha a che 
fare con un’ aberrazione fenotipica del gaio genotipo, o il germe è ben custodito fin nei più reconditi 
possessi genetici della specie? 
   A mio avviso, due sono le cifre caratteristiche dell’ ideologia gay – qui intesa come «the system of 
beliefs by which people explain, account for, and justify their behavior, and interpret and assess that of 
others »2, che governa la partecipazione degli omosessuali nell’ ordine gaio – riscontrabili in ogni strato 
sociale, a livello conscio o inconscio, nonché, più in generale, in ogni esternazione di gaiezza, dal gay 
pride alla serata in un qualche club: il comunitarismo, più o meno grezzo, più o meno espletato 
politicamente, e l’ eterno presente. Di entrambi gli aspetti parlerò dettagliatamente in seguito nei primi due 
capitoli. 
   Benché l’ ambiente cui faccio implicitamente riferimento sia, precisamente, quello milanese, io credo 
che la mia sinossi possa globalmente concernere qualunque checca del secolo XXI, dacché io accenno 
al nucleo fondante d’ una stirpe, se così chiamabile, che va poi esplicandosi nel particolare storico, 
geografico e culturale.

I. Il comunitarismo
   L’ obiettivo politico dell’ eguaglianza civile, che interessa fondamentalmente la sfera del diritto – quasi 
che una legge possa determinare una cultura – è, in breve, condotto tramite l’ appiattimento ontologico. 
L’ anomalo deve ottenere gli stessi diritti del normale, poiché l’ uno e l’ altro sono identici. Ciò porta a 
quell’ effetto che Zizek riporta sotto il nome di paradosso del culturalismo3: l’ altro viene visto non più in 
quanto Altro, ma come un Me trasposto in altro tempo e spazio. Non solo: questa strategia politica 
ostacola la costruzione di una cultura gay, i cui potenziali frutti sono esemplificabili da quella densa 
filosofia del genere che, trasversalmente, trae concetti e spunti da ogni prodotto del pensiero umano, 
proponendo critiche costruttive che rimangono sostanzialmente inascoltate – in particolare dalle stesse 
checche che, più in là di Pride magazine e Dazed&Confused, non leggono. Di fatto, la cultura di un gruppo 
sociale è costruibile solo nel momento in cui a quel gruppo si riconoscono importanti caratteristiche 
che lo rendono distinguibile e sostanzialmente differente4 rispetto ad altre congregazioni. La musica 
afroamericana non sarebbe potuta nascere, se i neri non si fossero sentiti differenti dai bianchi.
   Quest’ impulso all’ egualitarismo, propugnato su tutti i piani della sfera civile, e che trova terreno 
fertile nelle dottrine socialiste e comuniste – basti pensare al magistrale Elementi di critica omosessuale del 
Mieli, di solide basi marxiane e che propugna un « gaio comunismo » – è ciò che rende altresì gli 
omosessuali così propensi a diventare trend-setter e a occuparsi di moda (di ciò ci occuperemo nel 
secondo capitolo), nonché a darsi alla promiscuità sessuale.
   Se un’ ontologia della persona discontinua, quale quella propugnata da Bataille5 e cui io aderisco, vede 
l’ erotismo agire tramite la violenza, un’ ontologia della piatta uguaglianza vede invece nell’ erotismo un 

                                               
1 Cfr. Tractatus gaius-philosophicus, I, 2 per l’ accezione del termine. 
2 Eckert, McConnell-Ginet (2003), Language and Gender, Cambridge university press, p. 35
3 Cfr. Zizek (2006), Leggere Lacan, Bollati Boringhieri 2009, p. ?????
4 Cfr Tractatus gaius-philosophicus, I, 4 per l’ accezione del termine. 
5 Secondo cui l’ individuo è una monade isolata, separata dall’ Altro da un abisso, la cui esistenza ha come cifra 
caratteristica questa opposizione solipsistica alla totalità dell’ Essere. L’ erotismo, che Bataille suddivide nell’ erotismo
dei corpi, dei cuori e sacro, ha in sé una tendenza unificante che tramite la violenza tenta, invano, di far uscire l’ 
individuo dalla propria discontinuità sociale: « la maggiore violenza consiste nello strappare l’ essere alla discontinuità 
[…] il passaggio dallo stato normale a quello del desiderio erotico presuppone in noi la dissoluzione relativa dell’ essere 
costituito nell’ ordine del discontinuo ». Notare come questa visione dell’ erotismo offre anche una interessante 
interpretazione dell’ opera di De Sade: « certi atti definitivi indicano soltanto la direzione estrema dei processi 
essenziali. L’ orribile eccesso del movimento che ci anima, illumina semplicemente il senso del movimento stesso ».  
Cfr. G. Bataille (1957), L’ erotismo, ES 1991, pp. 13-25.



semplice mezzo per l’ unificazione sociale. Essendo io e te assolutamente identici, l’ atto sessuale non si 
esplica come una violenta compenetrazione il cui fine è illusorio e che porta in sé lo stesso eccesso della 
morte, bensì come una semplice ed elementare sommazione: a + a = 2a. Da cui una sessualità condotta 
nella spensieratezza, vissuta al livello della breve chiacchierata annoiata da bar in un afoso pomeriggio 
con uno sconosciuto. Da cui una visione del sesso come qualcosa di divertente, elementare, banale, 
desacralizzato. Il gaio comunismo s’ attua tramite una condivisione dei peni, più che dei beni. 
   Ma nel « noi siamo uguali a voi » è la stessa sintassi a tradire una separazione fra quel noi e quel voi. 
Così anche nel « io sono uguale a te » che, per riflettere adeguatamente l’ ideologia che propugna, 
dovrebbe essere riformulato come semplice: « io ». La totale e sconcertante mancanza di stile nell’ 
accoppiamento frocesco, in cui è del tutto sparito quel rito sociale formalmente definito nell’ essenza e 
dall’ epifenomenismo atto a sorprendere piacevolmente di volta in volta in un rinnovarsi mai uguale – e 
cioè il corteggiamento, atto ad avvicinare gradualmente due individui in una sistole-diastole di desiderio e 
inibizione – non si spiega se non facendo riferimento a questa volgare e sbandierata ontologia, ormai di 
senso comune. Nel « io voglio fare sesso con te » è implicito un riferimento masturbatorio. Ci si rifiuta di 
ritenere possibile la non-disponibilità sessuale dell’ altro, su cui si proiettano automaticamente i propri 
desideri, che ottengono così spesso soddisfazione da non ritenere necessaria la messa in dubbio di 
questa operazione. Da cui approcci sessuali meno eleganti del tentativo di stupro di gruppo in un vicolo 
di Crescenzago. 
   La spinta egualitaria universale si ritrova nello stesso ghetto omosessuale, in cui si tenta di creare la 
comunità perfetta che si vuole poi estendere al mondo intero. Come la Factory di Andy Warhol 
eleggeva i freaks del tempo – transessuali, gay, travestiti – a èlite, innalzando il ghetto a intelligencija, così 
i gruppi di anomali si autoproclamano solitamente superiori agli eterosessuali. Questo paradosso non si 
spiega se non intendendolo come una reazione alla (inconscia?) presa di coscienza dell’ impossibilità di 
essere ritenuti identici a chiunque altro per la propria sessualità degenere. Da un lato vi è la spinta 
comunitaria; dall’ altro, visto che questa comunità non è ancora ideata, v’è la creazione di un idillio 
sociale nel ghetto che, proprio perché diventato società ideale, diviene superiore al caotico stato, in cui 
questa società s’è sviluppata – stato che vede le proprie parti sociali in eterno contrasto le une con le 
altre, sia a livello del singolo che del gruppo.
   Il paragone con Andy Warhol non è gratuito: anch’ egli proponeva lo stesso ideale comunitario 
riscontrabile oggi, tramite l’ annichilazione del Sé – Warhol era prima di tutto un prodotto commerciale, 
avendo mercificato se stesso in una sorta di immediatamente comprensibile checca artistica vagamente 
estrosa: avendo eliminato da sé qualunque spessore, chiunque lo poteva intelligere, e quindi comprare – e 
dell’ altro – tramite medesima procedura mercificante. Questa vistosa apparenza priva di sostanziale 
contenuto, atta a eliminare qualsivoglia differenza interindividuale e che porta a un’ unificazione 
massificante, è perfettamente riscontrabile nel mondo della moda e dei party, di cui ora tratteremo.
    

II. L’ eterno presente 
   Se la gioventù è normalmente caratterizzata da un essere che attende di essere, il cui senso ultimo è 
dato dall’ essere che sarà in un futuro che, per il momento, si prospetta gravido di possibilità, l’ età 
adulta è invece tipicizzata da un essere pienamente essente, compiuto, definito. Si potrebbe anche dire 
che la vecchiaia è il momento in cui non si è più se non come ciò che rimane d’ un essere 
precedentemente pieno e, ora, decaduto. Nel periodo vitale, il senso dell’ esistenza è dato prima dal 
futuro, poi dal presente, e poi dal passato. Prima si è in potenza, poi in atto, quindi il nulla. 
   Questo ciclo è quanto mai vero per l’ eterosessuale, il quale vede dispiegarsi innanzi a sé, nell’ 
adolescenza e nella giovinezza, un futuro carico di aspettative e normativamente definito. Ogni 
eterosessuale ha innanzi a sé il modello del matrimonio, della famiglia, del lavoro: in breve, la 
partecipazione attiva nello Stato, ben definita e ruotante attorno a un nucleo sociale definibile primario 
e istituzionalmente accettato e regolato. Al contrario, l’ anomalo vede davanti a sé il vuoto. Egli deve 
necessariamente inventare ciò che la sfera sociale non predispone per lui. Se l’ eterosessuale può 
giungere a una tranquillizzante stabilità, l’ essenza dell’ omosessuale permane nell’ instabilità. A lui si 
ruba il futuro, incerto e inintelligibile, e lo si condanna al presente. 



   Come non vedere nello stile di vita della gaia gioventù una perfetta esplicazione di questo furto del 
futuro? Trascurando l’ università – spesso un’ accademia pseudo-artistica offrente nessuna prospettiva 
lavorativa reale – e sprecando quantità enormi di soldi parentali, il giovane anomalo affoga i propri 
turbamenti in quella perfetta espressione d’ inanità che è il party, attorno cui ruota la sua intera esistenza. 
Le sue effimere amicizie e i suoi falsi amori sono stati contratti in un qualche club; i suoi giorni della 
settimana sono spesi nella ricerca dell’ outfit del sabato sera, giorno in cui potrà veramente divertirsi e 
sentirsi, in qualche modo, realmente vivo. Il party – la festa – mostra altresì quel desiderio comunitario 
di cui abbiamo precedentemente parlato: esso viene a creare un’ atmosfera unificante nell’ ebbrezza 
alcolica. La conversazione è ridotta al minimo indispensabile, condotta sul piano del ridicolo più che del 
faceto, stereotipata nello slang dell’ « adoro » e del « amo », annichilita già in partenza dalla musica 
assordante.
   Se il lavoro, sfera della ragione e del dominio umano sulla natura, è ciò verso cui è proiettato il giovane 
eterosessuale, l’ anomalo si condanna a vivere in un’ eterna festa, presente anch’ essa nella società 
eterosessuale, ma ben distinta dal feriale e adibita a una momentanea e ben controllata irrazionalità6. 
Perché mai il gay pride, manifestazione di lotta politica, è condotta in modo carnevalesco? Questo 
carnevale non è nient’ altro che l’ espressione più genuina dell’ omosessuale, riscontrabile ogni sabato 
sera al Plastic di Milano. Il 26° film festival GLBT di Milano, dal 22 al 28 Giugno 2012, così culturale 
nei suoi propositi, era scandito dalla musica house esterna al teatro Strehler che faceva da sottofondo 
per un’ atmosfera da aperitivo pre-party con tanto di cocktails e stuzzichini dietetici7.
   La stessa moda è espressione di questo eterno presente condotto nell’ ambito dell’ irrazionale. Essa 
mira alla costruzione di un’ effimera apparenza mercificante allo scopo di vendere un prodotto – se 
stessi – immediatamente intellegibile all’ altro. Il taglio di capelli, che rende una checca riconoscibile a 
distanza di qualche kilometro, e che ogni anno si esplica in un ben determinato modo (a scodella nel 
2008, rasato ai lati nel 2009, e via dicendo) non è nient’ altro che la trasposizione pilifera dell’ etichetta 
di una merce. La moda è un eterno presente, che sfrutta il passato al solo scopo di ri-utilizzarlo nel 
presente per scopi di lucro. Non è un caso che la moda corrisponda, per l’ omosessuale, al calcio dell’ 
eterosessuale. La leggenda metropolitana che vuole il gay come trend-setter è quanto mai una banale 
verità: l’ omosessuale, non avendo altre dimensioni temporali di riferimento, vive alla settimana, alla 
continua ricerca di una caduca novità per sopprimere la noia.
   Anche il giovane eterosessuale vive spesso in un’ atmosfera di eterna festa, ma egli sa che questa fase 
non è nient’ altro che un momento transitorio verso una sfera etica kierkegaardiana. L’ anomalo, a 
meno che non sia dotato di una forza particolare – ma in quel caso è un uranista – è condannato alla 
sfera estetica. Egli vive in un « carpe diem » oraziano, di cui è evidente la povertà di fondo – Orazio, d’ 
altronde, era un romano, cioè un mentecatto abile solo a far la guerra, dai prodotti spirituali sterili e che, 
nel migliore dei casi, consistevano in volgari scopiazzature dai Greci. Carpe il mio culo!, altro che diem.          

III. Conclusioni
   La forza destabilizzante implicita nel movimento omosessuale che molti gli riconoscono alfine non 
consiste in nient’ altro che in questo suo vivere nel presente, disancorato da un che di stabile, 
perennemente rinnovantesi in un inintelligibile che permane, a ben vedere, sempre uguale nei suoi tratti 
essenziali. Questo movimento non può realmente operare un cambiamento, perché effimero – esso si 
fonda sul nulla. Ma nel momento in cui l’ anomalo si scoprirà come individuo, uscendo dal suo stato di 
derelittaggine8, abbandonando il fine dell’ egualitarismo sociale e scoprendo la dimensione del passato e del 
futuro, egli potrà realmente raggiungere il suo ormai vecchio obiettivo politico. L’ indifferenza in materia 
di società9 è ciò che realmente conduce al piano sociale che è, in primo luogo, il piano dell’ io e del te. 

                                               
6 Riprendo in questa sede le considerazioni di Bataille sul lavoro e sulla festa. Cfr. Bataille, op. cit.
7 In cui, naturalmente, fa comparsa quell’ edonismo ascetico di cui parla Zizek. Cfr Zizek, op. cit. 
8 Cfr. Tractatus gaius-philosophicus, I, 11-14.
9 Si fa riferimento, naturalmente, a Manlio Sgalambro (1994), Dell’ indifferenza in materia di società, Adelphi.


