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 Insomma, ossia somma delle somme, l’omosessualità non esiste. Non esiste l’omosessualità. Esiste 

la sessualità. È il nocciolo di tutto. Esiste la sessualità in quanto errore. E un errore esiste, con tutti i morti e 

feriti che lascia sul terreno. Ricordo sempre quello che dico, che non cola solo il sangue, cola l’anima. 

L’errore sessualità fa colare sangue e anime. Inutile dilungarsi. La sessualità è l’errore di tutti gli errori, in 

quanto è quello che fa decadere ciò che chiamiamo talento negativo; è la porta del cavallo di Troia. In questo 

senso il gay veramente — in questo caso intendo dire letteralmente — è l’avvocato del diavolo. Anzitutto 

nel tribunale ecclesiastico, ecclesiastico a 360 gradi.  

 Non ritorno, ma lo richiamo, su ciò che dicevo sulla storia del cristianesimo come storia anche della 

zizzania. Tra i medievali se n’è accorto uno solo, il bravissimo Alberto Magno, che oggi certamente 

preferisco al suo discepolo Tommaso d’Aquino, che di ciò non si era accorto. Di che cosa si era accorto 

Alberto Magno? Che nella sua rassegna delle specie di verginità ha avuto il coraggio intellettuale e la voglia 

— perché il coraggio intellettuale è averne la voglia, non è faccenda di muscoli e averne voglia è anche 

un’espressione adeguata per la parola moralità. Hanno cercato di separare la moralità dalla voglia. Questa 

separazione Freud l’ha chiamata Super-Io — è andato a individuare la virginitas diabolica, la verginità del 

diavolo. È tutto ciò che è stato detto qui. Uso più che altro aforismi per concludere, ma ho già detto il 

nocciolo.  

 In questo senso c’è un acume dell’avvocato del diavolo, in questa avvocatudine. In fondo il gay 

pratica una elementare procedura logica: se sessualità, allora omosessualità. O con un adagio che credo fosse 

degli stoici dei primi secoli della nostra era, ma la mia sicurezza al riguardo non è piena, che diceva in latino, 

latino facile, Ex vero sequitur verum — dal vero segue il vero — ex falso sequitur quod libet: dal falso si 

può tirare fuori qualsiasi cosa. La cultura, la logica gay fa esattamente così. È certo ha bisogno di sostenere 

che l’omosessualità esiste. L’omosessualità non esiste. Esiste l’errore che è la sessualità, di cui 

l’omosessualità è semplicemente l’esplicitazione, la prima e l’ultima parola, l’alfa e l’omega. Ma andate a 

vedere quello che sapete, se volete entrando anche in una libreria, alle Paoline, per esempio e andate a 

vedere la dottrina morale di tutti i secoli riguardo ai sessi, vedrete che si dà per esistente in natura la 

sessualità. In casa cristiana si è partiti dalla premessa gay col proposito di moralizzare i sessi, o educare i 

sessi. Moralizzare i sessi o educare i sessi è una scuola di omosessualità. Nulla di sbalorditivo il caso del 

prete di cui sopra e così via. 
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 È bizzarro che in venti secoli, con tutta l’esperienza confessionale, pastorale, spirituale, etc., non sia 

neanche venuto il sospetto di accorgersi che la sessualità esiste. Ma non è un dato della natura, ma è l’errore 

di tutti gli errori, ed è comunque un errore. Diciamo così per finire. In ciò che dirò fra un secondo qualcuno 

si riconoscerà: mi sta benissimo che si riconosca. Un frammento di sogno, sogno che lascia di sé il ricordo di 

questa frase: «sceglier le posate». Che cosa fa l’analista nell’interpretazione? Guai a metterci una qualche 

idea sua, un senso che ravvisa nell’insieme del sogno, qualcosa di simbolico… Insomma, vuol dire farci 

entrare una teoria. No. Operazione assolutamente letterale, come Freud dice di fare esattamente come 

osserva che si fa allorché si scioglie un rebus sulla settimana enigmistica. E qui avete un esempio 

immediato: seglier le posate = seglierle posate, le donne.  

 Io con la mia esperienza non ne ho mai conosciuta una di posata e quando ho creduto che fosse 

posata, male me ne incolse. Le posate, l’idea di posata è un terribile equivoco, perché mescola due ceppi, 

due specie di popolazioni, uno: la donna, che, perché no, —potrebbe accadere, potrebbe essere accaduto, a 

essere molto avveduti nell’uso della parola e del concetto — potrebbe essere santa e la santadonna. Esse si 

differenziano con lo stesso tipo di differenza che c’è fra donna bella e belladonna: la belladonna è una pianta 

velenosa. Inutile dirvi che la “santadonna”, distinta dalla donna che eventualmente, perché no?, potrebbe 

essere santa, è una formazione reattiva. E l’altra volta dicevo a Il Lavoro Psicoanalitico che l’errore 

dell’analista è non riconoscere la formazione reattiva, ossia di crederle posate e di confondere la donna bella 

e la belladonna, la donna forse eventualmente santa e la “santadonna”. Bella frase di Lacan: «Alla 

santadonna corrisponde il figlio perverso». Giusto, vero, facile da osservare una volta che non si commetta 

l’errore di non riconoscere la formazione reattiva.  

 Non è il caso di andare troppo lontano, salvo osservare che la caratteristica propria del movimento 

gay che è anzitutto un movimento. Io direi di più: è un partito, come il partito comunista o nazionalfascista. 

È assolutamente un partito, con un programma proprio di un partito, vastissimo, con programmi di riforma o 

corruzione giuridica immenso, a partire dalle coppie omosessuali. Un programma veramente politico di 

mutazione della cultura, del vivere civile, del vivere sociale, della politica. Un vero e proprio programma. 

Con una analogia — mi guardo bene dal fare identità — con il partito e la pratica del partito comunista che 

aveva come propria base sociale la classe operaia, gli omosessuali sono gli operai del partito gay. Un 

programma assolutamente chiarissimo, limpido, nitido, la cui forza teorica, il cui capitale teorico è come il 

libro Il Capitale di Marx — Marx è innocente rispetto a queste cose —; il libro intitolato Il Capitale del 

movimento gay è La sessualità. E in questo senso è un movimento che pratica la virtù, la virtù nel senso 

platonico, che fonda metafisicamente, cioè alla fin fine politicamente, tutto ciò che dice, in particolare la 

pratica omosessuale, perché, come ci ha ricordato Glauco Genga prima, l’eromenos, l’amato, il giovinetto è 

il discepolo che va dal maestro a imparare la virtù. Cosa diavolo è la virtù platonica? È la capacità di 

governare. La capacità di governare in un mondo schiavista e con una metafisica schiavista.  

 Il movimento gay è un movimento politico, con una dottrina, con una metafisica e con una propria 

base sociale individuata negli omosessuali; e neanche gli omosessuali del passato, che dopotutto sono stati 

molto fregati dal movimento gay: se ne volevano stare in pace. Io ne ricordo tanti di altri tempi. Sono gli 

emarginati del movimento gay i vecchi buoni omosessuali del passato, quelli che trivialmente venivano 

chiamati “culi” o “froci”. Sono gli emarginati del movimento gay. Il movimento gay è una militanza dura e 

pura. Quelli sono diventanti il sottoproletariato rispetto al nuovo proletariato che sono i neo-omosessuali, 

detti gay.  

 Volevo dunque osservare questa similitudine con l’impianto platonico: la virtù è la facoltà di 

governare in un mondo schiavista, nella realtà sociale e nella Teoresi.  

 

 Aveva ragione Lacan a dire che rispetto alla donna è l’uomo il sesso debole. Non ho il tempo di 

commentare. L’uomo è il sesso debole a riguardo della perversione. Che acume! Ma certo, lo ribadisco, se 

non si trattasse della storia della zizzania, come storia iniziata post Christum natum, non saremmo a questo 

punto per solo effetto di platone: c’è voluta la zizzania del grano buono, ossia questa distinzione rispetto al 

grano buono. C’è voluta la zizzania rispetto al grano buono. Non ci sarebbe movimento gay senza storia del 

cristianesimo. Questa connessione so non raggiungere bene alcune orecchie, altre so raggiungerle benissimo. 

  

 Finisco con ciò che può essere l’annuncio di ciò che svilupperò un’altra volta. Io, per storia mia, ho 

avuto molto a che fare, ho una discreta cultura e anche gusto nel coltivarla, nella storia delle eresie. Ma tutto 

ciò è sempre stato presentato in veste teoretica come se fosse una questione interna ai soli cristiani e non 

fosse una questione riguardante l’universo. Oggi, il docetismo e tutto il resto delle eresie sono perfettamente 

secolarizzate e viventi sulle proprie gambe. Ma bisogna rispondere — e davvero accenno solo un tema che 
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svilupperò e che anche qualcun altro potrebbe sviluppare e anche meglio di me; non ho il monopolio di 

nessun argomento, nessuno di noi ha il monopolio di nessun argomento: basta che vi sia qualcuno che tende 

la mano a raccogliere — ma che cosa muove, ha fatto muovere persino le eresie? Io rispondo: ciò di cui 

abbiamo parlato oggi, ossia la distinzione fra due amori. È quella la molla. È certamente quella la molla, 

persino l’ammissione che l’innamoramento fosse una forma dell’amore. Ancora il bravo, grande Lacan che 

usando la lingua francese che consente questo gioco di parole, ha detto che la enamoration è una haine-

amoration. E haine che si pronuncia come en- vuole dire “odio”: formazione reattiva. Come Antigone che 

dice «Lo faccio per amore e non per odio», peraltro excusatio non petita. Giusto: lo faccio per haine-

amoration. È questo che sta al di sotto di ogni possibile errore. Ed ecco perché Glauco Genga è stato 

sagacissimo nel portarci questa figura. Qui dice del XV secolo, quindi siamo al quattrocento; in fondo, in 

questa immagine è condensato tutto quello che abbiamo detto. L’albero filosofico che esce da lì. Se 

volessimo pigliarla alla leggera, un po’ goliardicamente, potremmo dire «È tutta una filosofia del c…!». Ma 

volesse il cielo che noi stessi che potessimo cavarcela con questa graziosissima battuta. 

 

 Perché ho introdotto la parola etero e orto-dossia? Perché — devo qualcosa a Pietro a questo 

riguardo, per un libro da lui curato alcuni anni fa in cui mi dette l’occasione di introdurre il primo concetto di 

ortodossia. Ho parlato di ortodossia del soggetto, indipendentemente e anteriormente da qualsiasi chiesa, da 

qualsiasi religione e da qualsiasi partito e da qualsiasi dogma. Noi la chiamiamo anche l’ortodossia del 

soggetto salute o pensiero di natura. Che potrebbe con la stessa leggerezza della espressione «Filosofia del 

c…!», ma usando l’espressione alla lettera, è l’ortodossia di farsi i fatti propri. Uno che coglie quali sono i 

fatti propri scopre che senza l’universo e senza attivamente porlo non potrebbe farsi gli affari propri. 

Implicare l’universo nel farsi i fatti propri ha un nome tradizionale: è la parola amore.  
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