
Sessi 

Quando si corrompono in “sessualità” – tragicomica 
astrazione dei due sessi in un neoplatonico Uno sessuale, l’a-
stratto “fallo” – diventano il bagnasciuga dell’umanità. 
Siamo ancora lì.

Se fossero liberati da questa che è l’unica corruzione ses-
suale – e fonte di tutte le altre –, eserciterebbero essi stessi 
una funzione giuridico-morale tale da esimere godimento e 
riproduzione dal giudizio morale.

Si tratta dell’unica “liberazione sessuale” concepibile e 
desiderabile. Essa ha ricevuto da Freud il nome “castra-
zione”.

È la virginitas per ambedue i sessi, non più connotato del-
la virgo come i millenni hanno sempre creduto.

In fondo tutte le morali sessuali – cioè “sfere” o specializ-
zazioni morali come la sfera “sessual-ità” – sono libertine, 
perché tutte hanno come presupposto la Teoria presupposta 
della sessualità, più popolarmente detta “istinto”.

→ Fallo

Sessualità 

Non esiste in natura. È il nome di una Teoria patogena 
presupposta.

Sessuazione 

Parola coniata da J. Lacan. Significa che uomo e donna 
non si nasce ma si diventa. È un caso dell’accadere psichico 
(“psychisches Geschehen”) come successo rispetto alla natu-
ra. La natura non predispone uomo e donna: predispone sol-
tanto la banalità biologica della differenza anatomica. 
Uomo e donna dovranno porsi facendo qualcosa di questa. 
La Scienza tradizionale non sa nulla di uomo e donna.
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Era già Freud a descrivere la sessuazione come presa di
posizione rispetto a questa differenza naturale. Il complesso
edipico normale-normativo sarebbe il primo e unico passo
positivo per questo passaggio, se non fosse per la tragedia
della sua distruzione o annullamento (Zerstörung, Ver-
nichtung) e le catastrofi psicopatologiche che conseguono.

Due e confliggenti sono le vie della sessuazione:

quella che avviene attraverso la legge giuridica del pen-
siero di natura, che pone due posti (S e AU) per due partner,
anche servendosi positivamente e ancillarmente dei due ses-
si grazie all’assenza di pretese fondate su di essi (appunto in
assenza di “sessualità”): secondariamente e nella contingen-
za questa legge servirà i sessi;

e quella che avviene con la mediazione dell’errore “ses-
sualità”. L’eterosessualità pur comportando l’assunzione
della differenza anatomica quanto alla determinazione del-
l’inclinazione sessuale, è largamente debitrice di tale errore,
come l’omosessualità.

Si osserva che l’omosessualità quando si teorizza (movi-
mento Gay) cavalca in fondo gli stessi argomenti dell’etero-
sessualità quando sente il bisogno di teorizzarsi, ossia di giu-
stificarsi.

Il taglio chirurgico a tale errore, dunque a una Teoria non
a un organo, ha ricevuto da parte di Freud il nome “castra-
zione”.

La provenienza dall’errore anche dell’eterosessualità si
vede sia nella compulsività che la accompagna, insieme a
misure diverse di inibizione sintomo angoscia, sia nel suo
isolamento in una sfera separata, quella del cosiddetto “rap-
porto sessuale”, ossia una vita dei sessi come preteso “rap-
porto” separato dai rapporti (partnership), sfera.

Per la via del pensiero di natura i sessi, prima di servire
godimento e riproduzione, servono il rapporto stesso ponen-
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doglisi in ordine. Propiziato dai sessi, il rapporto così costi-
tuito ne propizierà la vita, contingente come tale e mai ne-
cessaria (ossia compulsiva).

La questione morale quanto ai sessi che ha sempre afflit-
to l’umanità è senza soluzione finché si applica a essi in linea 
diretta. Ha soluzione soltanto se si applica al loro servire o 
meno il rapporto, la partnership per un frutto cioè la produ-
zione con profitto, o godimento (frui) non immediatamente 
dei sessi. La moralità consistendo immediatamente nella co-
stituzione del rapporto, i sessi cadono finalmente fuori giu-
dizio e cessano di essere persecutori o perseguitati. Tutti do-
vrebbero saper riconoscere per esperienza che i sessi fuori-
posto sono anzitutto persecutori (angoscia).

Il “frutto” di cui qui è detto non è il fructus ventris, il fi-
glio. Quando è trattato come frutto è logico cominciare a te-
mere per lui. Figlio non è frutto (che si mangia, anche solo 
metaforicamente): è erede, contitolare.

Sessuologia 

Non esiste, perché non esiste Scienza naturale di uomo 
e donna, ma soltanto di quella banalità della natura – la 
natura in sé è banale – che è la differenza sessuale. Uomo e 
donna accadono per sessuazione in relazione con la diffe-
renza sessuale, che in sé è la medesima dei mammiferi in 
generale.

La psicoanalisi non è sessuologia.Tutto il sapere su uomo 
e donna le deriva dal sapere sul rapporto come pensiero po-
sitivo intervenuto nella natura.

Se una tale disciplina si costituisce pur sempre, la sua 
Teoria sarà inconsapevolmente la sessual-ità come Teoria 
presupposta imposta al pensiero ossia all’umanità.
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