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L. Bernini, 

DI EMANUELE TARASCONI*

queer sembra ricondurre 

direttamente al tedesco quer
queer

lo statuto linguistico di un’iperonimia, di un termine-ombrello utilizzato in riferimento a 

soggetti la cui identità sessuale differisce da quella strettamente cisgender eterosessuale: 

 è 

esercitata sul desiderio soggettivo da parte di precisi dispositivi di potere eteronormativi 

dai gender studies
Laurentis coniò l’espressione teoria queer nell’introdurre un intervento sull’omosessua-

lità all’Università della California . 

Le teorie queer: un’introduzione, ba-

metodologie, opinioni e punti di vista differenti. La domanda sorge spontanea: è possi-

nell’introduzione all’antologia di teoria queer Canone inverso : la costituzione di un 

* Università degli studi di Milano-Bicocca, e.tarasconi@campus.unimib.it

, «Differences: a 

Canone Inverso: Antologia di teoria queer
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quella narrazione, allora, ironicamente, non solo è possibile un canone queer, ma anzi 

esso costituirebbe una via feconda per riuscire a districarsi nel non-detto della scrittura 

-

matizza il campo. L’ironia, la desacralizzazione, l’antimonumentalità sono, insomma, la 

cifra e la condizione non solo della destabilizzazione della narrazione canonica sulla ses-

-

le carte dell’obbedienza e della docilità ad un sistema : essa mette in mostra come la 

-

tare e trovare una nuova lettura della liaison
questo senso, dice Bernini, le teorie queer sono ascrivibili alla dimensione foucaultiana 

dell’ontologia dell’attualità, cioè sganciate dal carattere di universalità astratta e calate 

nella realtà particolare in cui sono praticate, e dell’ontologia della soggettività, in quanto 

come soggetti di desiderio.

La sessualità come verità, come dispositivo di potere, come pulsione di morte. 

-

costruttivismo radicale e le teorie antisociali. Esse costituiscono il motore teorico di un 

-

tà sessuale, e l’eterosessualità obbligatoria, secondo la quale è l’attrazione reciproca a 

. Entrambi operano, foucaultianamente, come operatori 
biopolitici -

so in discussione riguarda la celebre tripartizione dell’identità sessuale nei tre sistemi 

dicotomici di sesso, genere e orientamento, operata da Ferrari, Ragaglia e Rigliano . 

-

-

Illuminismo e critica
, Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica

Il genere. Una guida orientativa, 



Sul margine. L’ontologia del soggetto nelle teorie 

condizione intersessuale, propria dei soggetti in cui il sesso biologico è determinato da 

una combinazione atipica di cromosomi, ormoni, genitali, caratteri sessuali secondari 

sessuale, come la -

-

ter o nella sindrome di Jacobs.

, pur essendo precedente alla nascita 

-

 e nella critica della desessua-

lizzazione di Herbert Marcuse , prendono come riferimento fondamentale il Freud del 

Disagio della civiltà9
, prendendo tuttavia le distanze da una ineluttabile impossibilità 

dell’espressione libera della pulsione, per Freud un castrazione imprescindibile per il 

-

discours capitaliste -

l’energia sessuale del soggetto in forza lavoro produttiva e riproduttiva. La rivoluzione 

freudomarxista, in questo modello, consiste in una sovversione dei dispostivi di repres-

da Mieli nella direzione di un superamento del binarismo sessuale attraverso il riferi-

mento al Freud della perversione polimorfa nel bambino . Essa, prescindendo da una 

femminile, precede ontogeneticamente la differenziazione del desiderio in omosessuale 

-

presenta nel ruolo gruppale del capro espiatorio. Nella teoria di Mieli, la violenza omo-

-

so del capitalista, una volta silenziato il desiderio del soggetto dell’inconscio, lo rivende 

Elementi di critica omosessuale
La funzione dell’orgasmo

Eros e civiltà
Il disagio della civiltà

 J. Lacan, Del discorso psicoanalitico, in , La Sala-

Il discorso del capitalista
 S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale  Tre saggi sulla teoria sessuale e altri 
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come suo sembiante nella forma feticistica dell’oggetto di godimento, di consumo: la 

-

ne rivenduta come merce. 

Se le tesi di Mieli offrono numerosi punti deboli ai contemporanei detrattori della 

Butler  e Teresa de Lauretis . Foucault, in La volontà di sapere , denuncia come il 

discorso capitalista non esprima una relazione fra sesso e potere dell’ordine della repres-

sione, ma della produzione: in questo senso, la confessione cattolica costituisce l’origine 

qualcosa del proprio desiderio sessuale tramite un processo di digestione e depotenzia-

nascita e del mantenimento del concetto di perversione. Non è un caso se la categoria 

stessa di omosessualità si presenta per la prima volta come categoria clinica distinta 

-

questo modello, non si costituisce come correlato simbolico del corpo reale, in quanto 

lo stesso sesso, per nulla biologico, è il prodotto storico di un dispositivo biopolitico 

denaturalizzazione della categorizzazione binaria dell’identità sessuale, inaugurata da 

Foucault, costituisce una delle metodologie principali seguite dalle teorie queer contem-

del costruttivismo radicale in un’ontologia dell’attualità, sono i riferimenti all’attualità 

storica e, soprattutto, clinica. Si tratta in primo luogo di rendere visibile una genealogia, 

emarginazione, patologizzazione e medicalizzazione: è questo il caso del transgenderi-

smo, il quale appariva, nella terza edizione del DSM , come un disturbo dell’identità di 

genere, mentre nella quinta edizione

del costruttivismo radicale di Foucault e di Butler riguarda, in questo contesto, la pos-

resistenza, per sperimentare nuove 

critica, se da una parte risulta estremamente feconda nel disvelamento di genealogie sto-

 J. Butler, Fare e disfare il genere
 T. de Laurentis, , cit.

 M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1
DSM III. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 

mentali
 M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, cit.



Sul margine. L’ontologia del soggetto nelle teorie 

dell’antirazzismo di Fanon.

un desiderio sessuale autentico, nonostante una continua repressione da parte del sistema 

adottato dalle teorie antisociali determina una svolta radicale. Le rassicuranti prospettive 

-

 Is the rectum a grave? . 

da determinazioni di positività, non si sono mai confrontate direttamente con l’elemento 

indicibile, perturbante e angosciante della sessualità reale, il godimento del corpo. Nella 

lettura di Bersani il sesso viene interrogato in quanto tale, svincolato da quella categoria 

in questo contesto, vengono riletti alla luce delle teorie freudiane esposte nei Tre saggi 
sulla teoria psicosessuale  e, soprattutto, in Al di là del principio di piacere . Freud di-

Istinkt Trieb
quest’ultima non vi sia in nessun caso una ricerca lineare di un piacere utile, socialmente 

jou-
issance

 

nell’impasto fra Eros e Thanatos, tra libido e destrudo, non c’è alcuna storia della ses-

quale evade costantemente dal simbolico per costituirsi, oscenamente, come Reale. Le 

egli non solo abbraccia un ruolo impotente, abdicando alla posizione di dominio impo-

sta dall’immaginario eterosessuale, ma ricava in quella stessa sottomissione uno spazio 

in cui dar luogo ad una jouissance mortelle oscena ed indicibile

attraversamento del negativismo strutturale della sessualità, nel testo di Bernini trovano 

 L. Bersani, Is the rectum a grave?

 S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, cit.

 S. Freud, Al di là del principio di piacere , Torino, Bol-

 J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano Scrit-
ti

Sexuale. La sessualità allargata nel senso freudiano, Bari-Roma, La Biblioteca, 

Intimacies
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bareback , nelle quali viene 

o sull’analità come tomba di un ordine simbolico costruito attorno ad un comune disgu-

sto per le determinazioni oscene del sesso. 

Teorie queer: un’introduzione, pubblicato da Mimesis come quarto 

volume dei 

narrazione estremamente complessa ed eterogenea, trovarvi una punteggiatura metten-

Con uno stile agevole e numerosi spunti di interesse multidisciplinare, l’autore mette in 

evidenza un’instabilità di fondo nel modo in cui oggi è intesa comunemente la questione 

-

vi siano vettori di emarginazione orizzontali o addirittura inversi. La casella bucata, lo 

spazio centrale fondamentale per la scrittura di un discorso sulla sessualità, diventa nel 

 T. Dean, -


