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Le radici rimosse della queer theory. 
Una genealogia da ricostruire

1. To queer or not to queer

Il recente successo, in campo accademico, degli studi delle donne 
o di genere, degli studi sulla sessualità o gay e lesbici – forme di sapere 
apparse in maniera dirompente nel corso degli anni ’70 in seno ai mo-
vimenti femministi, per quanto riguarda gli women’s studies, o ai movi-
menti omosessuali, sebbene storicamente ancorati, questi ultimi, all’e-
sperienza sociale dell’omosessualità1 – è coronato da celebrazioni faste 
ed entusiaste, soprattutto a livello internazionale, ma non meno, per 
certi versi, incaute. Questo saggio presenta, non tanto esaustivamente 
quanto a mo’ di introduzione, alcune forme del sapere omosessuale che 
con questa “volontà di sapere” – di fattura accademica – hanno, o hanno 
avuto, un rapporto di tensione se non di opposizione, che senza esse-
re del tutto sconosciute, rimangono da un punto di vista storiografico 
indefinite. Ci si propone quindi in queste pagine di mettere in rilievo 
l’approccio esperienziale, di fattura queer, formulato in forma teorica 
da autori e autrici che un certo discorso di critica omosessuale invita a 
(ri)leggere trasversalmente. 

Più precisamente, si intende qui porre le basi di una tensione non 
risolta, soggiacente all’emergenza degli studi queer, i cui tratti ap-
pariranno senz’altro ingrossati o forse datati, ma non meno attuali 
se si considera che le tematiche inerenti allo spazio teorico-politico 
che ricopre la nebulosa queer in Italia sono in piena fase espansiva, 

1. Cfr. Fuori della norma. Storie lesbiche nell’Italia della prima metà del Novecento, a cura 
di Nerina Milletti e Luisa Passerini, Torino, Rosenberg & Sellier, 2007; Julian Jackson, Living in 
Arcadia. Homosexuality, Politics and Morality in France from the Liberation to Aids, Chicago, 
Chicago University Press, 2009; Andrea Pini, Quando eravamo froci, Milano, Il Saggiatore, 2011.
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come testimoniano le iniziative di traduzione2 e di produzione3 recen-
ti. L’intenzione che sostiene questo saggio è dunque storiografica, in 
quanto verte alla localizzazione di proposte teorico-politiche messe 
in sordina dall’ipervisibilità acquisita dai nomi inconturbabili della 
teoria queer accademica. 

Marco Pustianaz, che ha contribuito attivamente all’importazione 
e alla circolazione della teoria queer in Italia sottolinea questa tensione:

Non è forse vero che una parte dei riferimenti culturali e teorici che erano invocati 
nei nostri incontri – riferimenti mediati, rimaneggiati, persino incompresi – chia-
mavano in causa Teresa de Lauretis, Judith Butler, Beatriz Preciado […], Eve K. 
Sedgwick, Michel Foucault? Alcuni di questi riferimenti erano resi più lontani 
dal fatto che non erano stati tradotti in italiano, o erano stati marginalizzati dalle 
pratiche in movimento “sul campo”, o sembravano sancire una rottura traumatica 
con pratiche di riflessione trasformative (una volta si diceva rivoluzionarie) che in 
Italia avevano caratterizzato gli anni ’70.4 

Oltre la constatazione, è possibile interrogarsi su questa «rottura» 
chiedendosi in cosa consiste questo stacco e che cosa sembra essersi 
rotto. E soprattutto interrogarsi sul paradosso che colloca Foucault, se-
condo l’osservazione di Marco Pustianaz, nel campo della teoria queer, 
e pertanto in rottura con un autore quale l’inqualificabile Mario Mieli, 
e riconduce al tempo stesso Mieli in pieno fervore queer, come sugge-
risce Porpora Marcasciano: 

Il testo sicuramente più importante, quello che ha permesso di tracciarmi, che mi 
ha rappresentato e tuttora mi rappresenta è Elementi di critica omosessuale […]. 
Con lui ho condiviso un periodo, quello in cui l’apparenza, il segno, corrisponde-
va al pensiero, quando la teoria era calata nella pratica e ne era l’essenza, il tempo 
in cui era la pratica a produrre teoria, anzi fantasia, quando il corpo e il desiderio 
o, se vogliamo riprendere un concetto dell’epoca, il corpo desiderante era centrale 
e da lì si osservava il mondo, il tempo in cui si era a trecentosessanta gradi. Tutto 
questo per me era queer!5 

Partendo da questo spunto paradossale, il saggio avanza un’analisi 
discorsiva di queste due polarità del queer, riconducibili non certo in 
maniera assoluta, definitiva e indiscutibile, a questi due autori. Verran-
no distinte quindi due vie operatorie del queer, due canali non del tutto 
paralleli, ma non sempre convergenti: il queer teorico, come corrente 

2. Canone inverso. Antologia di teoria queer, a cura di Elisa A.G. Arfini e Cristian Lo 
Iacono, Pisa, Edizioni ETS, 2012.

3. Queer in Italia. Differenze in movimento, a cura di Marco Pustianaz, Pisa, Edizioni 
ETS, 2011.

4. Ivi, p. 145.
5. Ivi, pp. 116-117.
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di pensiero sviluppata da studiose e studiosi statunitensi nei primi anni 
’90, di ispirazione decisamente foucaultiana, poi esportata al di fuori 
dei confini americani; e il queer esperienziale, come proposta dissidente 
elaborata da autori e autrici anzitutto militanti. Benché intrinsecamente 
legate, alimentandosi a vicenda da scambi, contraddizioni, controversie 
o diatribe intellettuali, queste due forme di sapere queer non sono ridu-
cibili l’una all’altra. L’ipotesi che verrà esplorata in questo articolo è 
che, sebbene influenzandosi a vicenda e non ignorandosi completamen-
te, il sapere queer teorico e il sapere queer esperienziale costituiscano 
due regioni del sapere omosessuale, due proposte culturalmente e gene-
alogicamente legate, ma politicamente in tensione e talvolta divergenti. 

La prima rappresenta una corrente radicata nell’istituzione 
universitaria, in una postura che Mieli definirebbe probabilmente 
come radical-chic;6 la seconda rappresenta una corrente minoritaria, 
radicalmente anti-istituzionale, che prende spunto dal soggetto per 
disfarlo e reinventarlo come soggetto dissidente. 

Si tratta quindi, operando un ritorno alle origini della teoria queer, 
di misurare il fossato che separa l’approccio attuale dell’identità gay o 
lesbica o più generalmente e astrattamente “gay, lesbica, bisex e trans” 
(GLBT), promossa in ambito accademico, soprattutto internazionale, 
dall’approccio esperienziale di autrici e autori come Guy Hocquen-
ghem, Mario Mieli, e Monique Wittig che formularono, prima del 
queer teorico, una proposta politicamente radicale del sapere omoses-
suale, in quanto critica da un punto di vista omosessuale e, anche, cri-
tica del punto di vista omosessuale stesso. La stessa Teresa de Lauretis 
che ha letteralmente inventato la queer theory, per quanto lettrice at-
tenta e assidua di Foucault, sembra più vicina ad un approccio espe-
rienziale del queer che ad un approccio accademico. Probabilmente per 
questa ragione già nel 1994 rompe con l’impresa di queer marketing 
in corso. Come critica omosessuale, secondo l’espressione di Mieli, 
il sapere queer esperienziale definisce quindi una forma di sapere che 
precede e sorpassa il paradigma originario del queer teorico e, alla luce 
di una retrospettiva storico-politica, permette forse oggi di rinnovarlo. 
Proprio perché radicalmente critici, infatti, questo discorso e questo ap-
proccio contribuiscono a mettere in evidenza le radici teorico-politiche 
del queer e anticipano in effetti la dissidenza che oggi sta emergendo 
all’interno dello stesso campo GLBTQ attorno, ad esempio, ai dibatti-
ti sul cosiddetto omonazionalismo, e alla insensibilità o complicità di 

6. Mario Mieli, I radical-chic e lo chic radicale, in «Fuori!», 2/7 (1973), pp. 16-17. 
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parte del movimento nei confronti delle strategie di pinkwashing messe 
in atto da alcune moderne democrazie (da Israele agli Stati Uniti) che 
fanno del riconoscimento dei diritti civili alle persone queer un fiore 
all’occhiello delle proprie politiche liberali, salvo poi agitare tale im-
magine progressista a giustificazione di pratiche discriminatorie nei ri-
guardi di categorie (i musulmani ad esempio) considerate culturalmente 
arretrate o incompatibili con i valori democratici.7

L’ipotesi che si potrebbe formulare è che l’opera sine qua non di 
Foucault, contributo certo fondamentale e fondatore, costituisca un 
punto di non ritorno a partire dal quale la storia della sessualità è entra-
ta nel suo momento teorico, queer compatibile ma non meno insoste-
nibile. Alla sua fortuna corrisponde in effetti la sfortuna di altre forme 
radicalmente “diverse” del sapere, lasciate per strada e dimenticate, 
perché scomode e polemiche. In questo senso, il contributo foucaultia-
no rappresenta un sapere doganale che traccia la frontiera al di qua e al 
di là della quale è possibile pensare e praticare una dissidenza politica 
dell’identità, al tempo stesso etica ed estetica, da parte di soggettività 
critiche queer. È l’introduzione a un’altra storia del sapere omosessuale 
che si vorrebbe inaugurare in queste pagine. 

2. La sessualità secondo Foucault

La pubblicazione, nel 1976, della Storia della sessualità del filo-
sofo francese Michel Foucault segna l’introduzione nel campo della 
storiografia e più ampiamente del sapere, del sesso e della sessualità 
come oggetti di studio legittimi, accompagnati da una nuova concezio-
ne dei discorsi come veicolo e strumento di forme disperse e diffuse di 
potere. Dopo Foucault, è diventato letteralmente impossibile – salvo 
anacronismo – approcciare la sessualità secondo una prospettiva na-
turalista e universale, intrinsecamente naïve. Contrariamente a quanto 
sostenuto dai tenenti freudo-marxisti della liberazione sessuale, sostie-
ne Foucault, la sessualità non giace a uno stato primordiale negli abissi 
incontaminati del desiderio, contenuta nei limiti oppressivi di un potere 

7. Jasbir K. Puar, Terrorist Assemblages. Homonationalism in Queer Times, Durham (NC), 
Duke University Press, 2007. La categoria di omonazionalismo, come quella di pinkwashing, è 
utilizzata dalla studiosa per illustrare i nessi insidiosi tra progressismo politico e nazionalismo. In 
Italia a richiamare l’attenzione su questo è stato di recente il coordinamento Facciamo Breccia, 
sorto nel 2005 e promotore del convegno Fuori e dentro le democrazie sessuali (Roma, 28-29 
maggio 2011), i cui contenuti sono accessibili al sito http://www.facciamobreccia.org/content/
view/539/149/ (ultimo accesso 10 ottobre 2012). 
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che reprime attraverso «divieti, rifiuti, censure, negazioni – che l’ipo-
tesi repressiva raggruppa in un grande meccanismo centrale destinato a 
dire di no». In effetti, 

un primissimo sguardo d’insieme […] sembra indicare che, dalla fine del XVI 
secolo, la “trasposizione in discorso” del sesso, lungi dal subire un processo di 
restrizione, è stata al contrario sottoposta ad un meccanismo d’incitazione cre-
scente; che le tecniche di potere che si esercitano sul sesso non hanno obbedito 
ad un principio di selezione rigorosa, ma al contrario di disseminazione e d’inse-
diamento delle sessualità polimorfe e che la volontà di sapere non si è arrestata 
dinanzi ad un tabù inamovibile, ma si è accanita – probabilmente attraverso molti 
errori – a costituire una scienza della sessualità.8

In questo senso, Foucault si propone, «passando in qualche modo 
alle spalle dell’ipotesi repressiva e dei fatti di divieto o di esclusione 
che essa invoca»,9 di comprendere le modalità di produzione discorsiva 
della sessualità e delle sessualità periferiche. Si tratta, dunque, di mette-
re in evidenza le modalità di oggettivazione della sessualità come feno-
meno discorsivo e di soggettivazione di questi stessi discorsi secondo 
dei processi complessi di incorporazione e di individualizzazione. 

L’innovazione introdotta da Foucault si pone a un livello epistemo-
logico e delinea un nuovo approccio alla sessualità che David Halperin, 
fedele e indefettibile foucaultiano della prima ora, definisce come una 
«prospettiva culturalista» che verte non tanto alla «separazione tra una 
realtà materiale e un significato sociale, ma piuttosto alla comprensio-
ne di come le condizioni materiali generano formazioni ideologiche e 
dunque come i sistemi simbolici costruiscono la realtà materiale».10 E 
questo, precisamente in quanto la sessualità non è intesa da Foucault, 
empiricamente, come una pratica ma piuttosto, teoricamente, come una 
«formazione discorsiva».11

Intendere la sessualità come formazione discorsiva, la cui anali-
si storiografica permette di ricostruire il tracciato storico e politico da 
cui risulta, significa promuovere un metodo di ricerca genealogico, ar-
cheologico dirà Foucault, da cui possa scaturire non tanto uno stato di 
liberazione affrancato dal giogo repressivo del potere che nega, ma la 

8. Michel Foucault, Storia della sessualità, vol. I, La volontà di sapere, (traduz. di Pasquale 
Pasquino e Giovanna Procacci), Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 16-17.

9. Ivi, p. 17.
10. David Halperin, How to do the history of homosexuality, Chicago, The University of 

Chicago Press, 2002, p. 7.
11. Sul concetto di formazione discorsiva, cfr. Michel Foucault, L’archeologia del sapere, 

(trad. it. di Giovanni Bogliolo), Rizzoli, Milano, 1994 (ed. orig. Paris 1969).
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possibilità di una resistenza ai dispositivi di produzione del sapere-po-
tere della e sulla sessualità: «l’obiettivo di una politica di opposizione è 
dunque la resistenza e non la liberazione»,12 enfatizza Halperin. 

La breccia epistemologica aperta da Foucault costituisce il gesto 
inaugurale di una sequenza particolarmente feconda di studies fioriti in 
un primo tempo negli Stati Uniti, grazie a una lettura approfondita e ori-
ginale delle opere di autrici e autori di quella che viene comodamen-
te chiamata la French Theory, tra cui, oltre lo stesso Foucault, Jacques 
Derrida, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss, Gilles Deleuze, Simone de 
Beauvoir, Julia Kristeva. Gender studies, gay and lesbian studies, queer 
studies, GLBT studies e, più tardi, black studies, fat studies o disabilities 
studies, metabolizzando la materia teorica fornita da questa theory di im-
portazione francese e di stampo filosofico, sono emersi come regioni ine-
splorate del campo del sapere accademico sul terreno del pensiero mino-
ritario e militante elaborato nel corso delle lotte di liberazione degli anni 
’70. Rimpatriati nel corso degli anni 1990 e 2000 nel vecchio continente, 
gli studi di genere, sulla sessualità, gay e lesbici, ecc., costituiscono pro-
babilmente un’occasione attualmente tra le più stimolanti per ripensare i 
postulati, i modelli e i paradigmi delle scienze umanistiche e sociali. 

La proposta storico-genealogica introdotta da Foucault ha quindi 
tracciato il percorso di un movimento «transatlantico»13 il cui epicentro 
è riconducibile al momento foucaultiano della sessualità (1976) e il cui 
punto di ammarraggio si situa nel momento degli studies nord-america-
ni (anni ’90) prima di riconfluire nel momento accademico degli studi 
di genere e sulla sessualità (anni 2000) nel contesto europeo, sebbene 
ad intensità ineguali e a geometria variabile. 

Malgrado l’estrema pluralità che ricopre il campo semantico e la 
gamma empirica delle sessualità,14 l’accezione discorsiva proposta da 
Foucault ha permesso la circolazione di una nozione assimilata in mo-
dalità mainstreaming da varie discipline, arrivando a modellare il vo-
cabolario e i contenuti, non solo della ricerca, ma anche delle istanze 
e delle istituzioni policy making a livello locale, nazionale, europeo e 
internazionale.

Se la fortuna e il successo incontrato dall’epistemologia foucaultiana, 
qui succintamente ritracciati, sono stati ricordati e incensati a giusto titolo, 

12. David Halperin, Saint Foucault. Towards a Gay Hagiography, Oxford, Oxford 
University Press, 1997, p. 18.

13. Eric Fassin, Le sexe politique. Genre et sexualité au miroir transatlantique, Paris, 
Éditions de l’Éhess, 2009.

14. Cfr. Jeffrey Weeks, Sexuality, Oxon, Taylor & Francis, 2009.
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senza dubbio i limiti e gli angoli morti che essa impone restano impensati,15 
e sembrano rinviati nei limbi dell’oblio accademico, anche se, nel campo 
del sapere, l’oblio non è mai del tutto impensato. Un esempio particolar-
mente eloquente ne è l’operazione di criogenizzazione cui è stata sottopo-
sta, nel contesto francese, l’opera e la proposta di Mario Mieli, scritta nella 
prima metà degli anni ’70 e pubblicata nel 1977, ampiamente discussa in 
un primo tempo, poi lasciata in sospeso e rinnegata dall’eredità di Foucault, 
e forse attualmente in fase di rianimazione, grazie proprio all’emergenza 
dell’opzione queer che, in un certo senso, ne riprende il discorso. 

3. Dimenticare Mieli

Ripubblicato nel 2005, tradotto sintomaticamente con estremo ri-
tardo in francese nel 2008, il libro di Mario Mieli, Elementi di critica 
omosessuale,16 pubblicato inizialmente nel 1977, costituisce, con la Sto-
ria della sessualità di Foucault, un punto di svolta epocale. Tuttavia, 
laddove il testo di Mieli rappresenta nell’arcipelago militante gay, in 
certo modo lesbigay, e certamente trans, il manifesto-testamento di un 
momento storico e politico, allo stesso tempo programma d’azione e di 
demolizione, l’opera di Foucault indica sulla terra ferma del continente 
del sapere nuovi ed inediti orizzonti. Di fatto, osserva Tim Dean in una 
nota pubblicata in appendice a una recente edizione di Elementi, tra 
Mieli e Foucault esiste una distanza teorica e politica insormontabile, 
quella stessa distanza che separa gli scholars odierni da Mieli e che, al 
contrario, li ravvicina, per così dire, geneticamente a Foucault:

Ciò che davvero separa Elementi dall’attuale critica gay della sessualità […] è 
la sua ignoranza di Foucault, un’ignoranza che va attribuita a una circostanza 
fortuita: il primo volume di Storia della sessualità uscì troppo tardi perché Mieli 
potesse riflettere sul fatto che le argomentazioni di Foucault mettevano fondamen-
talmente in discussione le sue. Poiché furono pubblicati a pochi mesi di distanza, 
nessuno dei due libri poté tener conto dell’altro, anche se per certi versi La volontà 
di sapere anticipa Elementi.17

Tuttavia, prosegue Tim Dean, 

15. Ma non del tutto. Cfr. l’interessante articolo di Lorenzo Bernini, Contro la liberazione 
sessuale, per un libero uso dei piaceri, in We will survive! Lesbiche, gay e trans in Italia, a cura di 
Paolo Pedote e Nicoletta Poidimani, Milano, Mimesis, 2007, pp. 43-58.

16. Mario Mieli, Elementi di critica omosessuale, a cura di Gianni Rossi Barilli e Paola 
Mieli, Milano, Feltrinelli, 2005 (ed. orig. Torino 1977).

17. Tim Dean, “Il mio tesoro”. Note a posteriori, in appendice a Mieli, Elementi di critica 
omosessuale, p. 257.
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Elementi anticipa, nondimeno, gli sviluppi della teoria queer, una scuola di pen-
siero ispirata da Foucault ed emersa negli anni ’90 principalmente negli Stati Uni-
ti (benché una delle sue iniziatrici, Teresa de Lauretis, sia una femminista lesbica 
italiana). Nella sua critica della Norma eterosessuale, Mieli si avvicina a Foucault 
e a molti teorici queer contemporanei più di quanto non paia a un primo sguardo. 
In effetti, la sua polemica contro l’identità gay a favore di una transessualità anti-
dentitaria si spinge più in là di molte delle critiche apparentemente radicali rivolte 
alla politica identitaria che associamo all’era post-liberazione.18

Per quanto paradossale possa sembrare questo duplice gesto attra-
verso il quale Tim Dean misura la distanza che lo separa da Foucault e, 
allo stesso tempo, riafferma l’alleanza foucaultiana, si tratta in realtà di 
una ricorrenza accademica fondamentalmente retorica. Le celebrazioni 
varie dei centenari, cinquantenari, o altre ricorrenze decennali di vite, 
morti, e a volte anche miracoli, sono in generale l’occasione di stabilire 
genealogie a posteriori appunto, spesso a fortiori, e di rassicurare gli 
eredi (auto) proclamati sulle virtù sempreverdi di testatori sovente del 
tutto ignari. Condannati a essere doppiati dai progressi compiuti nel 
campo del sapere, i pionieri si ritrovano fatalmente investiti della carica 
onorifica di visionari capaci di anticipare, a lustri di distanza, le intui-
zioni tra le più originali. Aurati e incensati, autori come il Mieli di cui 
si riprende attualmente il discorso, non senza contorsioni intellettuali 
di scarsa efficacia, e soprattutto la proposta teorico politica, vengono 
allora immersi nel banco impenetrabile di un mistero della fede scien-
tificamente suggellato. 

Non si tratta qui di negare il potenziale euristico del contributo 
foucaultiano a questi studies, siano essi di genere, sulla sessualità, gay, 
lesbici e gay, queer o trans, o altro. Come sottolinea Didier Eribon, è in 
effetti indiscutibile che

sotto l’influenza di Foucault, la storia è pervenuta a mostrare come ogni epoca ha 
pensato e modellato la sessualità, secondo degli schemi profondamente diversi e – 
per restare nei termini degli studi sul XIX e sul XX secolo – come l’omosessualità 
è stata inventata storicamente come una categoria specifica e opposta a una norma 
che si definisce in gran parte rispetto a ciò che ne è escluso.19

Per Foucault, la sessualità è una costruzione storicamente, social-
mente e politicamente determinata. Ciò che invalida il discorso del-
la liberazione sessuale. Foucault introduce un nuovo paradigma che 
impone di spostare l’angolo di visione, poiché implica di pensare la 

18. Ibidem.
19. Les Études gays et lesbiennes, a cura di Didier Éribon, Paris, Éditions du Centre 

Pompidou, 1998, pp. 14-15. 
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sessualità a partire dai discorsi che la producono e le danno forma attra-
verso dei meccanismi di incorporazione, d’ingiunzione e di iscrizione 
piuttosto che di interdizione. Pensare la sessualità come una formazione 
discorsiva permette quindi di rivelare, non tanto i germi della libera-
zione, ma i rapporti di forza che determinano in una società data, in un 
dato momento della sua storia, la sua formazione, e quindi di mappare 
la distribuzione ineguale che caratterizza la semantica della sessualità 
attribuendo posizioni maggioritarie e minoritarie, dei valori normali e 
patologici, e dunque delle gerarchie. 

Nel contesto anglofono, Michael Warner nota come, sebbene la te-
oria rivoluzionaria abbia contribuito a costruire il nesso tra politica e 
sessualità, un nesso che Foucault radicalizzerà e approfondirà,

i rami più importanti della teoria sociale hanno fatto della relazione tra politica e 
sessualità una questione centrale, paradigmatica […] che è stata riattivata, dopo 
il 1969 in Francia, Gran Bretagna e in Italia dai rappresentanti della movenza ra-
dicale gay di questa teoria sociale, tra i quali Guy Hocquenghem, Jeffrey Weeks, 
il Gay Left Collective e Mario Mieli. Ma Foucault ha costretto queste correnti a 
una trasformazione a tal punto rinvigorente che la sua Storia della sessualità è 
diventato un testo inevitabile.20

Se Foucault è stato metabolizzato, assimilato e digerito dagli studies 
americani dei primi anni ’90, prima di essere riciclato dalle università del 
vecchio continente, non è solo perché il French touch è chic. È piuttosto 
perché aggirando il discorso della liberazione sessuale e l’ipotesi 
repressiva, attaccando frontalmente quest’ultima e dando a vedere 
l’illusione portata dai liberatori sessuali, vittime di quello che Foucault 
chiama il «beneficio del locutore», egli ha polverizzato il loro discorso:

Ma c’è forse un’altra ragione che ci rende così gratificante formulare in termini 
di repressione i rapporti fra sesso e potere, ed è quel che potremmo chiamare il 
“beneficio del locutore”. Se la sessualità è repressa, cioè destinata alla proibi-
zione, all’inesistenza ed al mutismo, il solo fatto di parlarne, e di parlare della 
sua repressione, ha un tono di trasgressione deliberata. Colui che adopera questo 
linguaggio si mette in una certa misura al di fuori del potere; attacca la legge; 
anticipa, foss’anche di poco, le libertà future. Di qui la solennità con cui oggi si 
parla di sesso.21

Se Foucault è stato consacrato teoricamente, è perché laddove i 
discorsi militanti ambivano a produrre, a partire da un’esperienza con-

20. Fear of a Queer Planet. Queer Politics and Social Theory, a cura di Michael Warner, 
Minneapolis, University of Minessota Press, 1993, p. VIII.

21. Foucault, La volontà di sapere, p. 12.
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creta della sessualità e, più precisamente dell’omosessualità, un sapere 
praticabile e situato, i discorsi scientifici, di cui Foucault era un emi-
nente locutore, ambivano e ambiscono ancora a produrre un sapere teo-
rizzabile a destinazione di una comunità disciplinare che ne condivide i 
presupposti e le conclusioni. 

Ma perché, proprio nel momento in cui gli studies sulla sessualità 
proliferano sui banchi dell’università e proliferano allo stesso tempo 
pubblicazioni, convegni, giornate di studio, articoli e contributi vari sul 
tema, questa posizione critica della critica è stata come dimenticata e 
rinviata al limbo primitivo della preistoria, dove il sapere non sapeva 
ancora? È possibile formulare l’ipotesi che al gesto esclusivo e critico 
di Foucault nei confronti dei cultori dell’«ipotesi repressiva», tra cui 
Mieli e compagni, risponda un gesto di schivo e di contrasto nei con-
fronti di Foucault, o di chi per esso, che ben lungi dall’ignorare l’appor-
to teorico foucaultiano, lo contesta e lo rigetta, rendendo i fautori di tale 
gesto eretico infrequentabili. Questa ipotesi permetterebbe di spiegare 
com’è stato possibile che autori e autrici così fortemente letti e discussi 
in ambito militante negli anni ’70 e ’80, siano stati, dal punto di vista 
accademico, sacrificati all’altare di un certo “foucaultismo”.

In effetti, a uno sguardo più attento, sembra invece che Mieli non 
fosse così estraneo all’ingresso dirompente degli studi foucaultiani, 
come suggerisce a prima vista la coincidenza cronologica sottolinea-
ta da Tim Dean. Si pensi al fatto che, malgrado la sessualità appaia 
esplicitamente nella bibliografia di Foucault solamente nel 1976, nella 
sua Storia della follia, pubblicata nel 1961 e prontamente tradotta in 
italiano nel 1963, Foucault proponeva già un primo approccio gene-
alogico della sessualità, sebbene anticipando di qualche secolo la sua 
“nascita”.22 Ma si consideri soprattutto che, da poliglotta e fine cono-
scitore della cultura francese, Mieli conosceva bene la French Theo-
ry per averla letta e discussa negli ambienti intellettuali rivoluzionari, 
omosessuali, femministi, analitici e culturali della Milano che abitava e 
frequentava assiduamente.23 

Come scrive Gianni Rossi Barilli: «[Mieli] aveva un’intelligenza acu-
tissima e una lingua tagliente, una vastità di letture impressionante per la 

22. Didier Eribon ha sottolineato le diverse versioni che Foucault propone della “nascita” 
della sessualità, in Réflexions sur la question gay, Paris, Fayard, 1999.

23. Una biografia di Mario Mieli metodica e accurata non esiste ancora. Mi avvalgo qui delle 
fonti secondarie citate in maniera dispersa, non coordinata e a volte contraddittoria da testimoni o 
ricercatori, ma soprattutto delle numerose conversazioni con Paola Mieli, curatrice della seconda 
edizione degli Elementi, e della consultazione degli archivi personali e inediti di Mario Mieli. 
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sua età e una conoscenza diretta di quello che si diceva e si scriveva fuori 
dai confini italiani, per esempio in Francia e in Inghilterra».24 La conosceva 
anche perché, recatosi a Parigi nel 1973 (probabilmente nel mese di mar-
zo), quei teorici françaises li seguì alla traccia, conservandone un gusto 
amaramente disilluso. E questo spiega forse la ragione per cui nel suo libro 
non vi si trovi alcuna indicazione dell’attenzione che Mieli portava alle 
esperienze pratiche e teoriche d’oltralpe. È il racconto di questo soggiorno 
che Mieli pubblicò durante l’estate del 1973 nella rivista «Fuori!»:

Ho trascorso un mese a Parigi dove ho frequentato gente e ambienti del FHAR 
(Front Homosexuel d’Action Revolutionnaire). Fin dai numeri precedenti di 
«Fuori!» è già stato scritto parecchio sulle origini e gli sviluppi del fronte omoses-
suale francese, per cui desidero limitarmi, in questo articolo, ad un resoconto di 
quanto ho visto e creduto di capire della attuale situazione del FHAR a Parigi.25 

E prosegue: 
Più che dalla discussione politica, dalla diffusione mezzo stampa delle temati-
che omosessuali e rivoluzionarie, la “base” parigina del FHAR risulta maggior-
mente coinvolta dalle brevi manifestazioni improvvisate per la strada, fra grandi 
schiamazzi, all’uscita delle Beaux Arts; oppure dagli ormai tradizionali incontri 
in certi bar etero trasformati in luoghi di ritrovo gay (vedi La Palette), in cui, in 
una atmosfera un po’ blasée, agli estremi rigurgiti di una nausea (o snobismo?) 
esistenziale stile 1973, si mescolano i baffi spioventi del gauchiste studentesco, la 
tenuta da strega col cappellaccio a larghe falde della femminista radicale, hippies 
scalcagnati con sotto il braccio l’ultimo studio di Lacan.26 

Per l’occasione, la delegazione italiana incontra la figura centrale 
del FHAR e anche giovane e brillante intellettuale introdotto negli am-
bienti para e pro-foucaultiani, Guy Hocquenghem, la cui accoglienza è, 
per lo meno, glaciale:

Neppure il lavoro di presa di coscienza viene considerato. Guy Hocquenghem, 
noto teorico e stella lucentissima del FHAR, ha trattato coi piedi me e un altro 
compagno del Fuori! che ci eravamo recati da lui per discutere il metodo e le 
prospettive di ricerca del collettivo di presa di coscienza di Milano, snobbandoci 
in forza del consueto paraocchi chauvinista e di una strafottenza teorica assai 
vicina al confusionarismo cialtrone dei suoi amici Guatary e Deleuze, “anali-
sti anti-psicoanalitici”, come essi azzardano definirsi dettando legge (dal pulpito 
maschilista, e oggi assai in voga, che detengono all’università di Vincennes) sul 
solito codazzo pecorile degli snob culturali.27

24. Gianni Rossi Barilli, La rivoluzione in corpo, in appendice a Mario Mieli, Elementi, 
p. 303.

25. Mario Rossi (pseudonimo di Mieli), Paris-Fhar, in «Fuori!», 2/10 (1973), p. 16.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
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La visita di Mieli cade peraltro in occasione della pubblicazione 
del numero speciale della rivista «Recherches», diretta da Félix Guatta-
ri, Encyclopédie des homosexualités. Trois milliards des pervers, «cu-
rato da un gruppo redazionale di cui facevano parte Gilles Deleuze, 
Michel Foucault, Marie France, Jean Genet, Félix Guattari, Guy Hoc-
quenghem, Jean-Jacques Lebel, Jean-Paul Sartre ecc., e pubblicato a 
Parigi nel marzo 1973».28 In effetti, osserva Mieli:

C’è un gruppo di intellettuali gay che suscita a suo modo casino. È opera loro assai 
recente una Encyclopédie des homosexualités, pubblicata in collaborazione col 
gruppuscolo editoriale gauchiste Recherches. Il contenuto del libro non presenta 
nulla di particolarmente nuovo: molto radical-chic unito ad estremismo verbale, 
qualche bel cazzo in erezione, fumetti porno-politici e discussioni di gruppo 
concepite sulla falsariga delle Andy Warhol’s interviews. Il tutto abilmente, anche 
se non dichiaratamente, combinato in modo tale da garantire il sequestro del libro, 
da parte della polizia, il giorno stesso in cui esso avrebbe dovuto essere presentato 
al pubblico. Così, mentre gli autori della Encyclopédie e gli organizzatori del 
“vernissage” sfuggiti alla polizia si rifugiano in un’università a tenere una 
conferenza sull’atto di repressione subito, tra coriandoli, stelle filanti e il plauso 
unanime di intellettuali ed extraparlamentari che vi si trovano, c’e chi, come me, 
aspetta alla galleria Vivienne, dove, in base ai programmi, il libro dovrebbe essere 
presentato, allo scopo di ottenere informazioni precise su quel che è successo. 
Nel frattempo, alla spicciolata, giungono gli invitati alla presentazione: gente che, 
sfoggiando sofisticatissime tenute, suscita più l’impressione di una parata del tout 
Paris che di compagni rivoluzionari.29 

Questo episodio mostra bene che la distanza che separa Mieli da 
Foucault non è il risultato di una sfortunata convergenza cronologica, né 
di un appuntamento mancato tra due colossi del sapere omosessuale, ben-
sì una chiara e precisa volontà di coltivare opzioni e posizioni teoriche 
profondamente idiosincratiche. Laddove Mieli si rivolge a un lettorato di 
compagni di militanza, Foucault sviluppa un discorso teorico destinato a 
svegliare una comunità radical-chic a corto di idee. Non è certo compito 
del ricercatore – conviene insistere – prendere parte per l’uno o per l’al-
tro. È suo compito piuttosto evidenziare come questo evento è sintoma-
tico di una presa di posizione da parte di Mieli che mira oltre Foucault e 
che conferma, in maniera più che coerente, il rifiuto di concepire il posi-
zionamento intellettuale come la fondazione di un sapere che, come ben 
aveva capito già, è sempre una forma di potere. In altri termini, la presa 
di distanza da parte di Mieli nei riguardi di Foucault, è il risultato di una 
volontà di non sapere, e di continuare a sperimentare.

28. Mieli, Elementi, p. 30.
29. Rossi, Paris-Fhar, p. 16.
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Se ci si allontana dalla postazione foucaultiana attualmente mag-
gioritaria nel campo degli studies sul genere e la sessualità, e ci si pro-
pone di gettare uno sguardo minoritario, come Mieli suggerisce, si trat-
ta non tanto di chiedersi perché il discorso della critica omosessuale 
non “prende” più, ma piuttosto, come e perché il gesto foucaultiano è 
stato eretto a eredità e paradigma condivisi da una comunità scientifica 
che ne discute certo i contenuti, ma molto meno i presupposti.

Diventa quindi possibile pensare che la trasformazione epistemo-
logica introdotta dalla Storia della sessualità se, da un lato, ha aperto 
un campo di studi nuovo in termini accademici, apportando al pensiero 
scientifico la materia prima di cui esso si nutre, la teoria, dall’altro, ha 
reso caduche e come non avvenute tutto un insieme di proposte teorico-
politico-pratiche pre-foucaultiane, per la maggior parte deliberatamente 
dimenticate, che si può definire come una movenza di critica omoses-
suale, la cui materia prima lungi dall’essere la teoria è, invece, l’espe-
rienza. La critica omosessuale di cui Mieli, tra altri, è senza dubbio uno 
dei più brillanti e vivaci sostenitori, si riferisce certo a un paradigma 
pre-foucaultiano difficilmente mobilizzabile nel campo degli studi ac-
cademici sulla sessualità, profondamente e definitivamente marcati dal 
modello proposto da Foucault, ma non è riducibile a una svista. È al 
contrario espressione di un posizionamento marginale, minoritario, tra-
sversale e dissidente, radicalmente critico, radicalmente “altro”.

Insomma, così come Foucault si proponeva di passare “dietro” l’i-
potesi repressiva per evidenziare i dispositivi di produzione della ses-
sualità come pratica di un sapere che la informa e l’assoggetta, la pro-
posta critica di un Mieli, precisamente perché rifiuta di dialogare con 
Foucault, invita a passare, per così dire, “dietro” Foucault per disfare 
gli a priori che il suo pensiero ci ha lasciato in eredità e, quindi, per 
cogliere l’originalità di queste forme pratiche del sapere della e sulla 
sessualità che sono state sperimentate nel corso degli anni ’70, malgra-
do Foucault. Si opporranno allora l’accademismo post-foucaultiano e 
l’eclettismo pre-foucaultiano o, in altri termini, l’ambizione teorica dei 
lavori che coniugano il precetto foucaultiano e l’ancoraggio sperimen-
tale di queste opere inclassificabili, all’incrocio tra un’estetica politica e 
una politica dell’esperienza forgiate sul campo della militanza.

4. Pratiche esperienziali del sapere

Occorre quindi identificare il tracciato di questa frontiera tra diver-
se forme e pratiche del sapere, la cui geografia permette di territorializ-
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zare il carattere profondamente triviale e in un certo modo popolare del-
la critica omosessuale. Quando, nel 1991, Teresa de Lauretis propone 
di riformulare l’apparato teorico degli studi gay e lesbici ricorrendo alla 
formula della queer theory, destinata a conoscere un successo mondia-
le, non intende solamente criticare la falsa alleanza dei gay and lesbian 
studies dove la congiunzione sta meno a significare una coesistenza che 
un’omissione a scapito delle lesbiche. Intende piuttosto interrogare la 
falsa evidenza di un sapere “gay e lesbico” ponendo la problematica 
dell’esperienza e della pratica esperienziale al centro della teorizzazio-
ne in corso:

Era mia intenzione problematizzare alcune delle costruzioni discorsive e i non 
detti prodotti nel campo degli “studi gay e lesbici”. La formula “Queer Theory” 
implica una doppia enfasi – sul lavoro concettuale e speculativo inerente alla pro-
duzione dei discorsi, e sul necessario lavoro critico di decostruzione dei nostri 
propri discorsi, dei nostri propri non detti.30

Intendeva cioè criticare le produzioni discorsive del sapere gay e 
lesbico e, attraverso l’idioma queer ‒ letteralmente strano, bizzarro, 
frocio e gaio ‒, liberarle dalle sclerosi teoriche risultanti dalla digestio-
ne accademica di Foucault,31 e al contempo ricondurle alla loro forma 
critica inaugurale ancorata nella pratica esperienziale e militante emer-
sa in maniera particolarmente dirompente nel “momento 1970” della 
sessualità.32 Esiste infatti un uso discorsivo queer che, lungi dall’essere 
strettamente teorico e sapiente, si presenta piuttosto come una prati-
ca della «gaia scienza», secondo l’espressione di Mieli, che potrebbe 
definirsi come una forma esperienziale del sapere queer. In quanto 
«politica dell’esperienza», in quanto «oggetto e strumento per una tra-
sformazione reale»,33 la pratica queer del sapere si definisce come una 
teorizzazione praticabile del sapere omosessuale, come la riconfigura-
zione in atto, performativa, modus operandi e allo stesso tempo, come 
lo formulava ancora recentemente Corrado Levi, modus vivendi.34 Le 

30. Teresa de Lauretis, Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities, in «differences. A 
Journal of Feminist Cultural Studies», 3/2 (1991), pp. III-IV.

31. David Halperin, The Normalization of Queer Theory, in «Journal of Homosexuality», 
45/2-4 (2003), pp. 339-343.

32. Sulla nozione di “momento 1970” della sessualità, cfr. Massimo Prearo, Le moment 70 
de la sexualité: de la dissidence identitaire en milieu militant, in «Genre, sexualité & société [En 
ligne]», 2/3 (2010), pubblicato online il 18 maggio 2010 e consultabile all’indirizzo http://gss.
revues.org/index1438.html (ultimo accesso 22 maggio 2012).

33. Corrado Levi, Storia palpitante e violenta, in «Fuori!», 2/8 (1973), p. 10.
34. Cfr. la testimonianza di Corrado Levi in Pini, Quando eravamo froci, pp. 233-252.



Prearo, Le radici rimosse della queer theory 109

Genesis, XI / 1-2, 2012

formulazioni discorsive che stabiliscono delle giunzioni tra esperien-
ze pratiche e modellizzazioni teoriche, e definiscono la «matrice»35 del 
soggetto, sono quindi riformulate soggettivamente da colei o da colui 
che le enuncia per proporne una versione radicalmente diversa, ancora-
ta nella sua esperienza come soggetto queer.

Senza voler riassumere in modo esaustivo in queste pagine la mol-
titudine e la pluralità di queste proposte esperienziali del sapere queer, 
di cui la storia resta ancora da farsi, si vorrebbe qui sottolineare come 
l’etica queer proposta da autori come Mieli, o lo stesso Hocquenghem, 
Monique Wittig, e anche Teresa de Lauretis, le cui opere sono oggi 
dismesse dal cantiere in corso degli studi queer, o forse proprio dismes-
se per questa precisa ragione, si presenta come un arcipelago di testi, 
articoli, libri, discorsi sui generis, politicamente dissidenti nella misura 
in cui sorgono dall’esperienza quotidiana, dal vissuto. I discorsi che ne 
scaturiscono non pretendono di sistematizzare un sapere o fondare una 
scienza e tantomeno un’ontologia dell’essere omosessuali. La somma 
disordinata, contraddittoria e plurale costituisce una sorta di campo se-
mantico pronto all’uso, una teorizzazione della pratica in atto o a ve-
nire e, allo stesso tempo, una messa in pratica della teoria immaginata 
e inventata come formazione discorsiva collettiva. Il sapere prodotto 
secondo il processo semiotico ed estetico della politica dell’esperienza 
prende quindi la forma di una critica omosessuale e di una gaia scienza, 
che grida il rifiuto di un falso e illusorio «ideale di emancipazione poli-
tica» in quanto questo non implica alcun «salto qualitativo rispetto alle 
condizioni di emarginazione e di sfruttamento in cui gli omosessuali 
attualmente versano, né un ribaltamento del senso di colpa che permetta 
di far luce sui reali responsabili della sofferenza omosessuale».36 

È una teoria praticabile che si fonda sull’esperienza dei margini e 
che non dubita fin dal principio delle sue alleanze fondatrici:

Il proletariato per sé e la lotta delle donne, dei neri e di noi gay, hanno insegnato 
a cogliere l’importanza fondamentale, ai fini dell’emancipazione umana, di tutto 
ciò che – in rapporto ai valori assolutizzati dall’ideologia – viene considerato 
marginale, secondario, anomalo o addirittura assurdo.37

35. Mi riferisco alla nozione di “matrice” nel senso proposto da Judith Butler, Gender 
Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990, poi ripreso, per 
esempio, da Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation 
française, Paris, La Découverte, 2006. 

36. Mieli, Elementi, p. 100.
37. Ivi, p. 108.
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E Guy Hocquenghem non dice altro quando afferma le radici prati-
che del sapere omosessuale da cui scaturisce la militanza politica «delle 
donne, dei neri e dei gay», tra gli altri:

Le posizioni “politiche” dei movimenti omosessuali non derivano dalla classifi-
cazione elementare che distingue progressisti e reazionari, poiché, al contrario, si 
propongono di rimettere in causa questa classificazione. I rapporti di questi movi-
menti con le altre lotte, il cui obiettivo è la distruzione delle strutture repressive, 
non è comparabile ai rapporti che legano generalmente i movimenti politici rivo-
luzionari. […] Essi partono da una situazione particolare desiderante (in relazione 
al sesso, alla natura, all’alloggio…) e non, come lo vuole la tradizione del movi-
mento operaio, da una strategia fondata sulle teorie politiche generali; il mondo 
politico si fonda sul confronto tra queste teorie, considerate come vere indipen-
dentemente da colui che le porta. L’apparizione di quelli che vengono chiamati “i 
movimenti autonomi”, i movimenti che rifiutano la legge del Significante, più che 
darsi la loro propria legge, hanno trasformato il mondo politico.38

I movimenti delle donne e i movimenti omosessuali rivoluzionari 
sono nati dall’ammutinamento “interno” agli eventi del ’68. Staccando-
si e affrancandosi dai quadri tradizionali della militanza politica, questi 
movimenti, lungi dal ridursi a essere l’espressione di una retorica poli-
tica rivoluzionaria, hanno formulato un progetto politico fondato sull’e-
mergenza del soggetto “donna” o “gay” o “lesbica” come prodotto di un 
sapere esperienziale, allo stesso tempo frutto di una presa di coscienza 
e strumento di una trasformazione della coscienza stessa. E non a caso 
questo sapere esperienziale è costruito su una semantica che attribuisce 
nomi alle “cose”, ridefinisce significati esistenti, ne crea di nuovi, ne 
distrugge il significante, facendo del processo esperienziale un processo 
discorsivo produttivo di forme di sapere inedite, gaie, senz’altro queer.

5. Via del queer: della critica omosessuale 
come dissidenza identitaria

L’invenzione della teoria queer costituisce il culmine di questa po-
litica di semantizzazione dell’esperienza, una politica di dislocazione 
permanente e di critica radicale. Una posizione che Teresa de Lauretis 
rivendica e auspica, anche e soprattutto quando appena tre anni dopo aver 
coniato il termine lo contesta, sottolineando il recupero nefasto e morti-
fero ad opera dei cultori di un sapere accademico di fattura bibliometrica, 

38. Guy Hocquenghem, Le Désir homosexuel, Paris, Fayard, 2000 (ed. orig. Paris 1972), 
pp. 167-168.
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congressista, inflazionista, quindi pubblicitaria,39 che ne hanno fatto una 
sorta di prêt-à-penser. Una posizione critica e radicale che non guarda 
solo fuori dalla propria parcella, ma anche al suo interno:

Una teoria femminista in quanto tale comincia quando la critica femminista delle 
formazioni socio-culturali (discorsi, forme di rappresentazione, ideologie) diven-
ta consapevole di sé e si volge al proprio interno per interrogare la sua propria 
complicità con quelle ideologie: per interrogare il suo stesso corpo eterogeneo di 
scritture e di interpretazioni, i loro presupposti concettuali, le pratiche cui danno 
luogo e dalle quali emergono. Comincia dunque, la teoria femminista. […] Quindi 
passa a esaminare il carattere storico e politico del proprio pensiero. Ma poi, per 
poter andare avanti con il lavoro di trasformazione sociale e soggettiva, per poter 
sostenere il movimento, deve dis-locarsi, dis-identificarsi da quei presupposti e da 
quelle condizioni.

Conclude Teresa de Lauretis:
Questa teoria femminista, che ora è appena all’inizio, non solo allarga e riconfigura 
i precedenti confini discorsivi con l’inclusione di nuove categorie, ma insieme rap-
presenta e mette in atto una trasformazione della coscienza storica.40

Queste proposizioni ricollegano il discorso di un’autonomia del sog-
getto critico che sfugge all’identificazione propria del soggetto minorita-
rio, già semantizzato, già significato, già assegnato a residenza dal con-
tratto maggioritario eterosessuale e dunque eteronormativo. E propone 
una politica della dissidenza identitaria che disloca il soggetto e il movi-
mento che lo sostiene per sfuggire alla sua stessa auto-identificazione. La 
tematica della liberazione omosessuale, contrariamente al confine all’in-
terno del quale la limita Foucault, non è un semplice atto locutorio, ma 
piuttosto una continua produzione discorsiva del soggetto. Come lo affer-
ma Mieli, e contrariamente al luogo comune che attribuisce ai movimenti 
omosessuali rivoluzionari e ai movimenti femministi la promozione di 
identità fissate e stabilizzate, il sapere esperienziale queer che emerge nel 
corso degli anni ’70, prima di essere formulato in teoria a partire dalla 
seconda metà degli anni ’80, propone una critica radicale dell’identità:

La dura persecuzione dell’omosessualità ha indotto noi gay a vincolarci stretta-
mente alla nostra identità di omosessuali: per difenderci, per affermarci, dovevamo 
anzitutto saper resistere, saper essere omosessuali. Per questo il movimento gay 
ha particolarmente enfatizzato la tematica dell’identità omosessuale. Nostro primo 
compito è stato quello di imparare a riconoscerci, scoprirci e amarci per quello che 
siamo, di estirpare il senso di colpa che ci avevano inculcato con la forza, per poterci 

39. Teresa de Lauretis, Habit Changes, in «differences. A Journal of Feminist Cultural 
Studies», 6/2-3 (1994), pp. 296-313.

40. Ead., Soggetti eccentrici, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 46-47.
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porre in modo cosciente di fronte alla vita, alla società, al mondo: ma una volta con-
seguita questa identità e vissuta fino in fondo, è tempo per noi di liberare le tendenze 
recondite del desiderio.41

Rifiutando di soccombere alla soggettività obbligatoria veicolata 
dalle categorie “donna”, “omosessuali” o “neri”, in quanto iscritte nel 
«contratto eterosessuale» che regola la società moderna, Monique Wittig 
non intende, d’altra parte, negare la condizione delle donne, degli omo-
sessuali o delle persone di colore, ma piuttosto affermare la necessaria 
rivoluzione delle condizioni di ciò che è pensabile e praticabile in quanto 
soggetto che diserta la coazione soggettivante e assoggettante:

La trasformazione dei rapporti economici non è sufficiente. Bisogna operare una 
trasformazione politica dei concetti chiave, dei concetti cioè che sono strategici per 
noi. Un altro regime di materialità esiste, quello del linguaggio, definito da questi 
concetti strategici. Come esiste un altro campo politico, dove tutto ciò che concerne il 
linguaggio, la scienza e il pensiero afferisce alla persona in quanto soggettività. E non 
possiamo più lasciare al potere il pensiero straight o il pensiero della dominazione.42

Si tratta, per Wittig, di porre le basi di «una semiologia politica».43 
Una proposta che Teresa de Lauretis riprende e riformula invitando a pen-
sare l’«esperienza» come processo critico di formazione e quindi anche 
di deformazione della soggettività,44 prima ancora di avanzare l’ipotesi 
di una teoria queer e introdurre una rifondazione del sapere omosessuale 
centrata sulla critica e sulla gaia scienza.45 L’esperienza è quindi il punto 
di partenza di un’elaborazione discorsiva che dà forma e informa il testo 
di un vissuto autonomo, affrancato e liberato dal giogo della militanza 
politica “tradizionale”. Affermare «Noi rompiamo il contratto eteroses-
suale» non è una questione di teoria:

Ebbene sì, le lesbiche dicono un po’ dappertutto in questo Paese se non in teoria 
almeno attraverso le loro pratiche sociali le cui ripercussioni sulla cultura eteroses-
suale sono ancora del tutto inconcepibili. […] Cos’è la-donna? Assetto generale di 
difesa attiva. Francamente, è un problema che le lesbiche non hanno. Semplice cam-
biamento di prospettiva. Sarebbe, tra l’altro, improprio dire che le lesbiche vivono, 

41. Mieli, Elementi, p. 198.
42. Monique Wittig, La pensée straight, in Ead., La pensée straight, Paris, Éditions 

Amsterdam, 2007, p. 59; il saggio è stato originariamente pubblicato in «Questions Féministes», 
7 (1980), pp. 45-53.

43. Ivi, p. 60.
44. Cfr. Teresa de Lauretis, Semiotica e esperienza, in Ead., Sui generis. Scritti di teoria 

femminista, Milano, Feltrinelli, 1996.
45. Cfr. Ead., La gaia scienza, ovvero la traviata Norma, in appendice a Mieli, Elementi, 

pp. 261-268.
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si associano e fanno l’amore con delle donne, perché la-donna ha senso unicamente 
nei sistemi di pensiero ed economici eterosessuali. Le lesbiche non sono donne.46

Quest’ultima affermazione è ciò che Foucault chiama un «evento 
discorsivo».47 Basti pensare allo choc provocato da questo enunciato 
all’interno del movimento femminista francese e alle scissioni che ne 
sono scaturite in seno alla rivista «Questions féministes»,48 dove l’ar-
ticolo fu pubblicato inizialmente, per cogliere il senso non figurato 
dell’espressione.

La politica dell’esperienza emerge quindi come una forma esperien-
ziale del sapere praticamente omosessuale, una gaia scienza certamente, 
una critica dissidente, un sapere queer probabilmente, che aspira all’in-
venzione e all’espressione, sul campo, di nuove etiche della soggettività 
e di un’estetica politica inedita.49 Non a caso sia Mieli che Hocquenghem 
che Wittig sono autori di opere in prosa e in poesia diffuse oltre la sem-
plice cerchia degli ambienti della militanza gay. Ed è proprio attraverso 
queste produzioni politiche e poetiche che Teresa de Lauretis ha formu-
lato l’ipotesi di una teoria queer, per teorizzare il queer e per queerizza-
re il sapere, come dice lei stessa, ma soprattutto per esplorare delle vie 
d’accesso alla soggettività che diffidano dei sentieri battuti e ribattuti.

Il sapere critico omosessuale che circola nell’universo queer degli 
anni ’70 e la cui circolazione va ben di là del perimetro della militanza 
rivoluzionaria non è da intendersi, sebbene il ricomporne la costellazione 
in queste pagine potrebbe darlo a pensare, come un insieme coerente, or-
ganico e organizzato. È piuttosto un pensiero “contro” che invita a pensare 
l’accecamento al quale i saperi autorizzati e illuminati dell’autorità acca-
demica ci costringono. Un pensiero altro e forse stupendo, secondo Mieli: 

Una teoria critica, cresciuta in funzione di un gaio progetto rivoluzionario, non può 
tener conto di tutto quanto esorbiti dagli angusti confini di ciò che la sottocultura 
dominante ritiene “normale”, lecito, razionale. Per noi omosessuali esiste una dop-
pia alternativa: o adattarci all’universo costituito, e pertanto all’emarginazione, al 
ghetto e al dileggio, assumendo a nostri valori la morale ipocrita dell’idiotismo ete-
rosessuale funzionale al sistema (seppure con qualche inevitabile variante, visto che 

46. Wittig, La pensée straight, p. 61.
47. Michel Foucault, Sur l’archéologie des sciences. Réponse au Cercle d’épistémologie, 

in Id., Dits et écrits, vol. I, 1954-1975, Paris, Gallimard, 2001, pp. 724-759; il saggio è stato 
originariamente pubblicato in «Cahiers pour l’analyse», 9 (1968), pp. 9-40.

48. La pubblicazione, nel 1980, dell’articolo di Monique Wittig fu duramente contestata 
da una parte del comitato di redazione provocando una crisi interna che finì con l’allontanamento 
dell’ala lesbica radicale e la creazione di un nuovo comitato redazionale e, quindi, di una nuova 
formula editoriale chiamata «Nouvelles Questions Féministes».

49. Tim Dean, Sex and the Aesthetics of Existence, in «PMLA», 125/2 (2010), pp. 387-392.
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al cazzo in culo è difficile rinunciare), e quindi optare per un’eteronomia; oppure 
opporci alla Norma, alla società di cui essa offre l’immagine speculare, e ribalta-
re l’intera impostazione della morale, individuare il carattere particolare dei nostri 
obiettivi esistenziali partendo dal punto di vista dell’emarginazione, del nostro esse-
re “diversi”, lesbiche, culattoni, gay in aperto contrasto con la regola unidimensio-
nale della monosessualità etero: in altri termini, optare per la nostra “omonomia”.50

Il sapere esperienziale gaio o queer è un sapere pratico, radicato nel 
suolo movente del movimento che lo porta e lo attraversa. Se elevata a 
rango di studio o di piano di studio universitario, la queer theory rischia 
di disertare i territori critici del sapere esperienziale queer: non è tanto 
una questione di coincidenze cronologiche o geografiche, bensì di scel-
te strategiche e di posizioni politiche. Ed è per questo che lo sviluppo 
di discorsi militanti non sistematizzati, non teorizzati ma semplicemente 
sperimentati, discorsi esperienziali quindi, emersi nel corso degli anni 
’70 ad opera di autori e autrici militanti, saggisti, drammaturghi e poeti, 
scrittori e scrittrici politici e poetici, dà ad intravedere un’altra storia del 
sapere tout court, ancora da scrivere. 

A fronte di tutto ciò, una conclusione radicalmente intransigente, ma 
anche sfacciatamente marginale e comodamente teorica, sarebbe quel-
la di militare per una diserzione anti-accademica del sapere queer, per 
uno sciopero generale queer di Facoltà. E tuttavia, venendo essa da un 
ricercatore che, proprio all’interno del campo accademico, milita per la 
costituzione di dipartimenti GLBT e queer, organizza seminari su teorie 
e politiche minoritarie, sollecita e segue laureande e laureandi che cor-
rono il rischio di affrontare l’omofobia e la transfobia appena velata di 
venerandi docenti accaniti difensori di una scienza della normale verità, 
risulterebbe per lo meno incongrua. Il punto è che, se queerizzare il sa-
pere accademico è senza dubbio urgente, fondamentale per trasmettere 
una genealogia da tener presente e da far ancora presente, allora correre 
il rischio di un’accademizzazione del sapere queer, si spera non troppo 
sclerotizzante, è forse più che mai necessario.

50. Mieli, Elementi, pp. 108-109.


