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LA SEDUZIONE DELLA TRASPARENZA
PORNOGRAFIA DEL REALE E SESSUALITÀ
Carlo ChiurCo

1 | PER INTRODURRE IL DISCORSO: SULLA TRASPARENZA 

Un fantasma si aggira per il mondo odierno: il fantasma della trasparenza. 
Imperante ovunque, dal mondo delle chat alla politica (dove sta alla base della 
fortuna di grandi partiti), fino a quello delle relazioni interpersonali, la traspa-
renza si pone oggi come significato decisivo, e molto spesso addirittura ultimo, 
dell’agire umano. Dobbiamo all’intelligenza di Byung-Chul Han se il tema della 
trasparenza come senso ultimo del reale è stato portato all’attenzione della rifles-
sione filosofica con l’importanza che merita1. Tuttavia, oltre a vedere se davvero 
tutto è stato già detto intorno a esso, occorre soprattutto iniziare a pensare se sia 
possibile un “rimedio”, una via di fuga, o quanto meno una reazione al dominio 
incontrastato che la trasparenza esercita sulle nostre vite. In qualche modo avvi-
cinabile, nella sua nozione, alla parresia foucaultiana2, la trasparenza è in realtà 
un universo complesso, perché vari sono gli ambiti su cui si applica. Sul piano 
giuridico, ad esempio, essa si configura come accessibilità alle – e disponibilità 
delle – informazioni ritenute necessarie per svolgere una determinata attività. Sul 
piano teoretico e della storia della filosofia, la trasparenza si è configurata come 
trasparenza dell’oggetto all’indagine conoscitiva, che ha vissuto il proprio trionfo 
nell’impostazione gnoseologica tipica del pensiero moderno. 

Già queste due prime e fondamentali prospettive sulla trasparenza ne rive-

1.  Cfr. Byung-Chul Han, Transparenzgesellschaft (2012), tr. it. La società della trasparenza, nottetempo, 
Roma 2014.

2.  Se infatti quest’ultima ricerca il modo in cui le parole possano dare forma a un analogo stile di vita, 
sottolineando l’importanza di tale correlazione, la trasparenza fa lo stesso con l’immagine estesa di sé: essa 
è la forma di vita delle persone, è l’elemento decisivo nella ricerca di autenticità dell’io (cfr. infra, § 2). Cfr. 
M. Foucault, Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres 2. Cours au Collège de France (1983-
1984) (2009), tr. it. Il coraggio della verità. Il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France (1984), 
Feltrinelli, Milano 2016.
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lano il carattere di difficilissima se non illusoria utopia pratica, in quanto proprio 
l’esigenza di accessibilità assoluta che la contraddistingue si scontra con l’impos-
sibilità che un dato oggetto sia sempre perfettamente comprensibile da tutti allo 
stesso modo. La legge italiana sulla trasparenza, ad esempio, impone la pubbli-
cazione dei bilanci delle società a proprietà o partecipazione pubblica: in questo 
modo, però, l’accessibilità risulta garantita solo nel nome, dal momento che la 
lettura di un bilancio comporta inevitabilmente delle competenze che non sono 
alla portata di tutti. Questa contraddizione pratica si manifesta ogni qual volta 
la trasparenza venga pensata (e attuata) come norma di vita, ed è inevitabile, in 
quanto non è possibile pensare che gli oggetti della realtà siano necessariamente 
trasparenti in quanto tali. Se, per restare nel nostro esempio, manchiamo delle 
conoscenze per leggere un bilancio (il che implica che pochi siano in grado di 
farlo), ciò è perché l’oggetto è complesso, si nasconde, ossia non è trasparente. 
Detto altrimenti, è nella natura dell’oggetto tanto il mostrarsi (altrimenti non ne 
avremmo consapevolezza) quanto il nascondersi. Tale “nascondimento” non va in-
teso nel senso dell’inaccessibilità a priori della “cosa in sé” kantiana, tanto più che 
quest’ultima condizione, come noto, è puramente intellettuale ed è richiesta dalla 
struttura stessa del conoscere3, laddove la contraddizione qui evidenziata intorno 
alla trasparenza è di tipo pratico. La posizione kantiana, in realtà, non dice ancora 
nulla, a rigore, di un’effettiva forza agente degli oggetti nel senso del loro attivo 
mantenersi in una condizione di non-trasparenza, ma solo del solipsistico richiu-
dersi del conoscere in sé medesimo, pena il proprio suicidio nella condizione – di 
nuovo, puramente formale – della propria autocontraddittorietà. Più guardinga 
al riguardo appare invece la tradizione metafisica, col concetto di materia pura o 
universale (la ὒλη platonica e aristotelica), che apre proprio al riconoscimento 
di una capacità dell’oggetto di mantenersi nell’opacità, esercitando una forza che 
attivamente contrasta la presa dell’intelletto su di esso.

La richiesta di trasparenza del pensiero del mondo contemporaneo, dunque, 
pur appartenendo a un orizzonte certo critico di quella che riconoscerebbe come 
la “violenza” che inevitabilmente si nasconderebbe in ogni metafisica, non può 
in realtà fare a meno di praticare una “propria”, ben reale, violenza, vale a dire 
l’affermazione come norma universale di vita dell’imperativo dell’accessibilità as-
soluta di ogni cosa a ognuno. Ciò che del resto, a ben vedere, si traduce, sul piano 
giuridico e politico, nel senso tutto contemporaneo dell’uguaglianza come schiac-

3.  Per Kant, infatti, è necessario che la “cosa in sé” sia a priori inconoscibile (ossia non-trasparente), altri-
menti si avrebbe una situazione contraddittoria: per mostrare ciò che la cosa è, la conoscenza dovrebbe uscire 
da se stessa mentre esercita l’attività stessa del conoscere – pretesa, come noto, altrettanto assurda di quella di 
saltare oltre la propria ombra.
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ciamento delle differenze sull’orizzonte dei “diritti”, rivendicati da tutti, eppure 
inevitabilmente permeati di un senso del “neutrale” totalmente asettico e indistin-
to. Ogni minoranza reclama infatti i propri diritti, ma la sfera dei diritti è appunto 
astratta, totalmente diversa rispetto a quelle concrete e reali forme di vita, che pure 
solo nel diritto sono convinte di trovare tutela e riconoscimento.

La stessa nozione di accessibilità universale mostra più di qualche analogia 
con la nozione di disponibilità universale, che naturalmente trova la propria più 
alta realizzazione nella forma-merce – un tempo a portata di scaffale e oggi di clic 
– e nella produttività assoluta, tipiche del capitalismo globalizzato4; disponibilità 
che a sua volta in nessun’altra situazione rivela la propria natura di “andamento 
irresistibile” come nell’offerta assoluta dei corpi al loro consumo. 

Ritornando alle analisi di Han, soffermiamoci in particolare sul fatto che il 
nostro tempo, in quanto tempo della positività assoluta, avrebbe non già espunto 
l’Altro, bensì solo normalizzato5 – e l’attività legislativa stessa, nella proliferazione 
illimitata dei diritti, lo testimonia e insieme lo porta a compimento. Tale positi-
vità, per Han, si manifesta tanto come “trasparenza”, quanto come “stanchezza” 
ingenerata dall’iper-performatività, che del dominio incontrastato del positivo è 
la conseguenza necessaria, sì che non deve dunque stupire che il nostro tempo si 
configuri come un’età della sessualità come prestazione per eccellenza.

2 | TRASPARENZA E SESSUALITÀ 

La sessualità nel nostro tempo si caratterizza per due aspetti fondamentali: 
da un lato, il carattere iper-sessualizzato dell’esistenza e della società; dall’altro, la 
modalità iper-manifestativa di tale iper-sessualizzazione. La presenza di così tante 
iperboli non deve stupire: se il nostro tempo è, come in effetti è, il tempo di una 

4.  Cfr. J. Baudrillard, De la séduction (1979), tr. it. Della seduzione, Studio Editoriale, Milano 1997, p. 
36 («La liberazione sessuale, come quella delle forze produttive, è potenzialmente illimitata»). Così ancora 
Baudrillard: «Non si possono liberare le forze produttive senza voler “liberare” il sesso nella sua funzione bruta: 
sono entrambi osceni. Corruzione realistica del sesso, corruzione produttivistica del lavoro – stesso sintomo, 
stessa lotta» (ivi, p. 40). E ancora: «Cultura pornografica è l’ideologia del concreto, della fatticità, dell’uso, della 
preminenza del valore d’uso, dell’infrastruttura materiale delle cose, del corpo come infrastruttura materiale 
del desiderio. Cultura unidimensionale in cui tutto si esalta nel “concreto di produzione” o nel concreto di 
piacere – lavoro o copulazione meccanica illimitati» (ivi, p. 43).

5.  Cfr. Byung-Chul Han, Müdigkeitsgesellschaft (2010), tr. it. La società della stanchezza, nottetempo, 
Roma 2012, pp. 8-10, 13-15. Cfr. in part. la p. 14: «La scomparsa dell’alterità implica il vivere in un tempo 
povero di negatività. Le malattie neuronali del XXI secolo, a loro volta, seguono sì una dialettica ma non la 
dialettica della negatività, bensì quella della positività. Si tratta di stati patologici da ricondurre a un eccesso 
di positività».
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positività assoluta e incontrastata, è inevitabile che la realtà divenga iper-reale, 
fatta quindi anche di febbrile iper-attività6, surplus di informazioni e di dati, tra-
boccante eccitazione nervosa dovuta a una sovrastimolazione inesausta. Eccesso 
di sessualizzazione ed eccesso nel modo in cui tale iper-sessualizzazione è esibita 
sono aspetti evidentemente connessi tra di loro. A riprova, si pensi alla natura 
della pornografia contemporanea da un lato, e alla sua diffusione capillare (nonché 
alle modalità di tale diffusione) dall’altro. 

Da un lato, infatti, la pornografia ha da tempo superato il suo significato let-
terale e tradizionale di “commercio” di corpi capace di soddisfare un “bisogno”, 
e questo proprio grazie all’odierna volontà irrefrenabile di iper-sessualizzare ogni 
cosa caratteristica del nostro tempo. Si pensi ad esempio alla crisi irreversibile 
dell’industria pornografica tradizionale, fatta di attori professionisti, ormai so-
stituita da produzioni amatoriali7. Si può ipotizzare che il fattore decisivo del 
successo di tale pornografia “casalinga” risieda precisamente tanto nella volontà 
di esibirsi delle persone “normali” in essa coinvolte, quanto nel rispecchiarsi in 
esse dei fruitori, altrettanto “normali”, di tali spettacoli. In altre parole, alla crisi 
dell’industria del porno non corrisponde una crisi del porno stesso, semmai la sua 
normalizzazione, il suo essere divenuto completamente mainstream8.

Dall’altro lato, tale successo rispecchia anche, con perfetta fedeltà, la caratte-
ristica di universale e assoluta accessibilità tipica della trasparenza. L’evoluzione 
rapidissima di communication device sempre più potenti ha infatti portato al raf-
forzamento altrettanto imponente delle reti di comunicazione, che devono sop-
portare una crescita del traffico dati pressoché esponenziale. Le analisi di tali flussi 
di dati, tuttavia, parlano chiaro: a ogni avanzamento del sistema nel suo comples-
so corrisponde un analogo aumento del consumo di pornografia in linea, che sin 
dalla comparsa dei telefonini ha sempre rappresentato la quota più consistente 
nel traffico e nel consumo dei dati9. E ciò, evidentemente, senza la diffusa e facile 
disponibilità di tali risorse non sarebbe stato possibile.

Ma nella società della trasparenza la pornografia gioca un ruolo molto più 
pervasivo di quanto non si potrebbe credere. I social network riflettono l’immagi-

6.  Cfr. ivi, pp. 21-28.
7.  Cfr. ad es. https://www.theguardian.com/culture/2012/jun/05/how-internet-killed-porn 
8.  Si veda al riguardo l’intelligente analisi di G. Dines e D. Bialer sul Guardian: https://www.theguar-

dian.com/commentisfree/2012/jun/07/porn-rude-health-louis-theroux. Per uno sguardo complessivo sull’in-
dustria del porno cfr. S. Tarrant, The Pornography Industry: What Everybody Needs to Know, Oxford University 
Press, Oxford 2016.

9.  I dati al riguardo, ricavati ancora nel 2012 dall’osservatorio sulla rete ExtremeTech, sono impressio-
nanti: cfr. http://www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites. Cfr. anche http://
www.repubblica.it/tecnologia/2012/10/03/news/i_dati_della_pornografia_online-43813335/ 
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ne, ossessivamente moltiplicata, dei corpi e delle vite dei proprietari dei rispettivi 
canali o profili. Anche in assenza di immagini esplicitamente o letteralmente por-
nografiche, ciò cui si assiste è in ogni caso una vera e propria resa pornografica 
dell’esistenza, in cui i corpi, se mostrati, vestiti o meno che siano, sono in ogni 
caso sessualizzati, e le vite sono esibite assolutamente. 

Il punto da guadagnare è precisamente questo, e cioè il legame tra esibizione 
assoluta e sessualizzazione, attuato nel nome del comune denominatore della por-
nografia. Quest’ultima, infatti, consiste nel sottoporre il reale a un processo di “in-
grandimento”, in cui esso viene cioè rappresentato – nel senso letterale, iterativo 
del termine re-praesentatio – come innaturalmente ingrandito, zoomato, proprio 
come nei film pornografici i dettagli anatomici sono innaturalmente ingrandi-
ti nella proiezione fattane sullo schermo. Il risultato, com’era già perfettamente 
chiaro a Baudrillard, è la scomparsa del reale, sostituito dalla sua «esasperazione 
realistica» e dall’«ossessione maniacale» per esso10, scomparsa che peraltro, para-
dossalmente, è accompagnata da un surriscaldamento del significato stesso della 
realtà – in breve, un eccesso di reale, una iper-realtà: «L’oscenità stessa brucia e 
consuma il proprio oggetto. Lo si vede troppo da vicino, vi si scorge quel che non 
si era mai visto – voi non l’avete mai visto funzionare, il vostro sesso, né così da 
vicino, né generalmente in altro modo, per vostra fortuna. Tutto è troppo vero, 
troppo vicino per essere vero»11. Baudrillard si riferisce qui alla pornografia in 
quanto tale, ma tale iper-realtà, come si è detto, vale anche sia per i corpi esibiti 
per ogni dove, dai social al cinema alle riviste (corpi che pertanto, anche quan-
do non specificamente pornografizzati, sono in ogni caso sessualizzati, caricati e 
carichi di elettricità sessuale), sia per le vite stesse. Queste ultime, a loro volta, 
anche quando non siano esplicitamente sessualizzate, ripropongono in ogni caso 
il medesimo paradigma presente nella sessualizzazione e nella pornografia, ossia 
soggiacciono alla triplice condizionalità costituita dall’assoluta e universale acces-
sibilità, disponibilità e ostentatività. Non solo gli atti sessuali, quindi, né solo i 
corpi ostentati, ma anche i luoghi, le situazioni, gli eventi di cui si è “protagoni-
sti”, dal pranzo di famiglia a un battesimo, tanto nei social che nei reality show, 

10.  Baudrillard, Della seduzione, p. 45. Accosterei alle riflessioni di Baudrillard quelle di Susan Sontag 
sull’effetto di «de-realizzazione» dell’esperienza del mondo, e di conseguenza della nostra capacità di interagire 
con esso, presenti nella raccolta di saggi On Photography (1977); tr. it. Sulla fotografia. Realtà e immagine nella 
nostra società, Einaudi, Torino 1992. La Sontag però non sembra avvedersi della difficoltà di conciliare l’effetto 
di de-realizzazione, operato dalla fotografia, con la natura di quest’ultima, la quale, in quanto vera e propria 
traslazione e non già, come l’immagine, semplice rappresentazione di un pezzetto di realtà, supererebbe di 
slancio il problema dello status, ontologicamente sempre molto incerto, posseduto dall’immagine nella cultura 
occidentale.

11.  Baudrillard, Della seduzione, p. 38.
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quanto in una più tradizionale intervista o servizio giornalistico, sono sottesi dal 
medesimo paradigma, che è quello della «fine dell’immaginario» e della «fine del 
fantasma»12, ossia di una «attualità feroce del piacere»13 in cui di fatto si consuma-
no sia la scomparsa del reale che quella del desiderio. 

Da quanto si è detto risulta infine chiara l’importanza di non limitare la di-
mensione ostensiva, caratteristica della pornografia – intesa in questo senso ampio 
qui delineato14 – sottesa al modo di essere attuale, al suo essere l’effetto di un 
imprecisato “narcisismo dilagante”. Questo anzi è il vero discrimine tra un’analisi 
più superficiale, e tendenzialmente moraleggiante, e una che si incammini verso 
l’autentica questione di fondo. Occorre, per l’appunto, interrogarsi, da un lato, 
sull’equivalenza tra pornografia e trasparenza, e, dall’altro, sul valore della traspa-
renza stessa. Detto altrimenti, posto che la trasparenza è ciò che si è descritto, per-
ché il nostro tempo l’ha creata, ossia perché la considera un valore? E tale valore, 
in cosa consiste? 

Analizzare il valore della trasparenza significa interrogarsi in merito a quello 
che oggi è probabilmente percepito come l’ultimo caposaldo del “senso” e dell’au-
tenticità. L’esporsi, l’ostendersi – che, ricordo, inevitabilmente conduce, e insieme 
rimanda, all’ipersessualizzazione e alla pornografia universale, in virtù delle pro-
prie caratteristiche di assoluta accessibilità e disponibilità – non sarebbero infatti 
giudicati così importanti se non fossero sentiti come l’ultima azione rimasta che 
possa dirsi autenticamente costitutiva dell’io, della sua forma e soprattutto della 
sua coscienza di esserci come tale, indispensabile in un’epoca di smarrimento di 
massa. Senza avere una pretesa di fondazione esaustiva della questione, si può dire 
che la radice profonda di questa surdeterminazione risalga all’azione nicciana di 
liberazione della maschera15. 

La caduta del «mondo vero» contrapposto al «mondo apparente», per usare 
la celebre contrapposizione presente nel Crepuscolo degli idoli, segna infatti non 

12.  Ivi, p. 38.
13.  Ivi, p. 44.
14.  Baudrillard confonde spesso pornografia e oscenità, laddove solo quest’ultima, a rigore, possiede 

carattere trascendentale, in quanto forma estrema della trasparenza. Cfr. ibidem: «Che tutto sia prodotto, che 
tutto si legga, che tutto raggiunga il reale, il visibile, la chiave dell’efficienza, […] che tutto sia detto, accumu-
lato, catalogato, recensito: questo è il sesso nella pornografia, ma questa è più generalmente l’impresa di tutta la 
nostra cultura, la cui condizione naturale è l’oscenità: cultura della messa in mostra, della dimostrazione, della 
mostruosità produttiva». Analoga confusione compie Han tra evidenza e ostensività (La società della trasparen-
za, pp. 30 ss.). Si vedrà come la dimostrazione e l’evidenza, al contrario, possiedano un senso diametralmente 
opposto a quello descritto da Baudrillard e da Han rispettivamente.

15.  Mi riferisco alle celebri tesi di G. Vattimo, Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della libera-
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il precipitare del primo sul secondo, il ritrarsi cioè della sfera del veritativo sul 
manifestativo, trincerandosi in quest’ultimo, ma l’esplosione di ogni ipoteca di 
condizionatezza esterna nei confronti del secondo. Risale a quel momento epo-
cale l’indecidibilità tra apparire e apparenza, proprio perché l’apparire, a partire 
da quel momento, non è stato più capace di configurarsi come manifestazione 
di alcuna essenza, neppure immanente. La disfatta del materialismo dialettico 
marxista è dovuta proprio al suo persistere nella fede in un qualche essenzialismo 
di sorta, ma essa si trova certo in buona compagnia. Infatti tutte le forme che, nel 
secolo trascorso, hanno preteso di porsi, sia sul piano della storia che su quello del 
pensiero, come elemento decisivo per una costituzione finalmente compiuta del 
senso della realtà, sono naufragate sul medesimo scoglio: l’impossibilità di tener 
ferma, tanto sul piano concettuale che su quello dell’agire storico, una qualche 
forma di essenzialità nell’epoca caratterizzata dal «tramonto degli immutabili». 

L’apparire-apparenza, specialmente nella e come sessualità, non manifesta 
più alcunché, a rigore neppure sé medesimo: è segno puro16, «significante senza 
legami»17, espressività per sé, così come non vi è alcun finalismo, neppure l’auto-
conservazione, immanente alla realtà e alla vita. Se dunque l’odierno totalitarismo 
dell’elemento ostensivo può leggersi come la piena messa in opera (o messa in sce-
na…?) dell’anti-essenzialismo nicciano, e più in generale contemporaneo, allora 
in ciò si può trovare una spiegazione al suo inarrestabile potere di fascinazione, 
tale per cui esso appare come il metro e il metodo indispensabile per l’edificazione 
autentica dell’io. 

È utile a questo punto fare una precisazione. Occorre resistere alla tentazione, 
storicamente controproducente e teoreticamente discutibile, di andare contro lo 
Zeitgeist con argomenti estranei a esso. Pertanto, ogni critica che trovasse il potere 
ostensivo della trasparenza e della sua pornograficità “sbagliato” o “falso”, a secon-
da che la prospettiva scelta sia quella etica o quella teoretica, si scontrerebbe con 
l’obiezione per la quale tali critiche non sarebbero che un tentativo di ripristinare, 
a vario titolo e in modi anche sottili o inconsci, il primato di una qualche visione 

zione (1974), Bompiani, Milano 1994. In particolare, la liberazione della maschera è analoga (se non sinoni-
mica) al passaggio, in Nietzsche, dalla «liberazione dal dionisiaco» alla «liberazione del dionisiaco» (ivi, p. 44).

16.  Sulla natura di «segno puro» dell’ostensività assoluta cfr. Baudrillard, Della seduzione, pp. 41-42, coi 
limiti però segnalati sopra, alla nota 14.

17.  Z. Bauman, On Postmodern Uses of Sex (2001), tr. it. Gli usi postmoderni del sesso, il Mulino, Bologna 
2013. Parlando dell’erotismo, che egli distingue dal sesso e dall’amore, Bauman afferma che esso è divenuto 
«significante senza legami, capace di sposarsi semioticamente con una schiera pressoché infinita di significati, 
ma anche un significato suscettibile di essere rappresentato da uno qualsiasi dei significanti disponibili» (ivi, p. 
55), in realtà non avvedendosi che ciò conduce al collasso della sfera dei significati in quella dei significanti, sì 
che la libertà di questi ultimi assurge a intero del senso e acquisisce dignità ontologica.
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essenzialista. A giudicare quel potere come semplicemente “sbagliato” si rischia 
infatti di cadere in un compiaciuto atteggiamento apocalittico, difetto che non si 
può mancare di sottolineare anche nei testi di Baudrillard, Debord e Han, nono-
stante l’indubbia libertà e spregiudicatezza di cui danno prova. 

Ma le costanti accuse per le quali, ad esempio, il primato dell’ostensività asso-
luta della trasparenza pornografica causi la morte del desiderio o, ciò che in fondo 
è lo stesso, la perdita del senso del tempo come attesa e progetto dovrebbero, per 
risultare davvero efficaci, dimostrare anzitutto come tali elementi siano effettiva-
mente costitutivi dell’io, includendo anche la prospettiva della concreta ontoge-
nesi e filogenesi biologiche dell’essere umano, sì che la loro perdita costituirebbe 
allora effettivamente non solo un danno, ma un’autentica impossibilità. Il che, lo 
si vede chiaramente, implicherebbe una definizione incontrovertibile della “na-
tura umana”, dell’essenza di ciò che è “umano”, che ognuno degli autori citati si 
rifiuterebbe di dare, pena il ricadere in quell’essenzialismo che per la nostra epoca 
è impossibile (e senza contare la più che probabile conflittualità tra diverse defini-
zioni della “natura umana”). Anche l’accusa, per la quale il mondo reso perfetta-
mente trasparente causi l’allontanamento o la perdita della “realtà”, essendo esso 
“soltanto virtuale”, appare discutibile, dal momento che un simile argomentare 
si troverebbe presto incagliato nelle questioni spinose del dover definire cosa sia 
la “realtà”, nonché il rapporto tra realtà e percezione. Infine, anche ammettendo 
che il primato assoluto dell’ostensività della pura trasparenza pornografica del re-
ale – unico elemento autentico rimasto nella Selbstbildung – fosse effettivamente 
“solo” una percezione, resterebbe pur sempre il problema che la percezione, come 
la virtualità, è pur sempre reale, e richiede a sua volta di venire definita rispettando 
il proprio status ambiguo.

3 | LE CONTRADDIZIONI DELLA TRASPARENZA

Tuttavia il pensiero neppure si può esimere dal cercare di indirizzare una critica 
all’odierno primato della trasparenza e al suo essersi fatta norma di vita, mostran-
done i limiti e le intrinseche contraddizioni. Una via che non soggiace all’accusa 
di essere una riproposizione surrettizia di prospettive essenzialiste è, a mio parere, 
quella che rileva l’essere intimamente contraddittorio della trasparenza pornogra-
fica, come struttura portante dell’io e della realtà, in virtù del suo essere parte che 
si costituisce come tutto, anzi si sostituisce ad esso. In questo modo la trasparenza 
può essere efficacemente definita come irrealtà e alienazione, in quanto essa pre-
tende di costituirsi come l’intero dell’apparire, cadendo con ciò in contraddizione. 
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La trasparenza resta infatti pur sempre una sola modalità dell’apparire, certo 
surdeterminata e oggi trionfante nella sua pretesa totalizzante. Ma tale pretesa 
è per l’appunto fondata su ragioni storiche, culturali, sociali, dunque estrinseche 
alla dinamica costituiva della trasparenza stessa, per la quale essa, anche qualora 
la considerassimo come l’effettivo compimento dell’apparire – la liberazione nic-
ciana della maschera –, resterebbe pur sempre soggetta, in quanto tale, all’appa-
rire in generale come alla sua propria e unica condizione di possibilità, sì che il 
pensiero dovrebbe solo rilevare l’intrinseca contraddittorietà della sua pretesa di 
incondizionatezza. Ed effettivamente, se qualcosa può caratterizzare l’“irrealtà”, 
ciò non può che essere il riconoscimento della sua natura frammentaria. Un 
riconoscimento dove non vi è, come si vede, alcuna acre diminutio né quanto al 
valore né quanto alla realtà del frammento stesso, ma solo la doverosa ricogni-
zione della sua natura mancante, non interale, tale dunque da non permettergli 
né di intenzionare il senso dell’intero, né di poter mai essere in pari con tale 
intenzionalità (o, per usare un linguaggio scolastico, di essere in atto in quanto 
esso sia divenuto l’intero, si sia attualizzato come l’intero). Un buon esempio 
concreto di tale intenzionalità impossibile è costituito, nella sfera sessuale con-
temporanea, dall’ossessiva ricerca dell’orgasmo assoluto, dell’«esperienza sessua-
le definitiva»18.

Questa prospettiva permette anche di spiegare, in qualità di corrispettivi 
sul piano etico-pratico di tale alienazione, tutti quei fenomeni che giustamente 
allarmano, come il solipsismo e l’assenza di una postura di cura, tanto a livello 
individuale che soprattutto collettivo; assenza che rischia ormai di elevarsi a 
vera e propria incapacità di cura. Fenomeni, questi, che tutti accompagnano l’o-
dierno trionfo della trasparenza pornografica del reale, solitamente però senza 
che la loro denuncia giunga a un livello fondativo teoreticamente valido senza 
sconfinare in condanna moralisticamente orientata. Lo stesso Nietzsche, del 
resto, sin da La nascita della tragedia, intese la liberazione della maschera come 
un Auf Ganze gehen, come cioè l’unico modo possibile per raggiungere l’intero 
del senso (questo, anche se in quel testo la totalità è indicata col nome di «Uno 
originario», ur-Ein)19. 

A questo proposito, potremmo anche chiederci se l’umanità abitatrice del-
la trasparenza pornografica del reale, fatta di iper-produttivi «imprenditori di se 

18.  Bauman, Gli usi postmoderni del sesso, p. 47.
19.  F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie (1872; 18862), tr. it. La nascita della tragedia (1972), Adelphi, 

Milano 2013, p. 32.
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stessi»20, sia davvero «l’ultimo uomo», come dice Han21, o qualcosa di diverso. 
Fermo restando che tale umanità non è, in ogni caso, ciò cui Nietzsche pensava 
sforzandosi di attuare la liberazione della maschera, tale riferimento all’ontologia 
del soggetto liberale è comunque utile per prevenire un’obiezione, per l’appunto 
di stampo liberale. Essa potrebbe suonare più o meno così: il senso più profondo 
dell’autenticità, e dunque della vita stessa, è da rinvenire nell’assoluta responsa-
bilità individuale della scelta, indipendentemente dal contenuto della scelta fatta 
(nel nostro caso, la scelta del soggetto di ostendersi nell’assoluta trasparenza della 
pornografia universalmente accessibile). Tale odierno – seppur trionfante – neo-
pelagianesimo sarebbe, di nuovo, una positività falsa, in quanto totalmente irrela-
ta, come bene a suo tempo aveva già saputo vedere Agostino22. Infatti tale obiezio-
ne non sarebbe che una riformulazione dell’assoluta autonomia del frammento, 
solo fatta a partire da una prospettiva puramente soggettivistica.

4 | SESSUALITÀ E RELAZIONE

Possiamo oggi affermare come il processo, iniziato con la nicciana liberazione 
della maschera, sia giunto a un punto morto. Se infatti Nietzsche voleva rivendi-
care il fondamento del reale come originaria potenza creatrice, infinita possibilità 
pura nel senso di un’espressività inesausta, capace di originare ogni determinazio-
ne pur senza mai rinchiudersi a sua volta nell’orizzonte del determinato, allora il 
mondo di oggi soffre al contrario di una tale sovrapproduzione tumorale e incon-
trollata di determinazioni da renderle totalmente intercambiabili. La disponibilità 
perfetta e assoluta che è tipica della trasparenza, infatti, oltre a rendere la realtà 
intimamente pornografica, fa sì che ogni differenza, svuotata di significato sin 
dall’inizio, non sia che puro segno che non rimanda ad alcunché, in un contesto 

20.  Han, La società della stanchezza, p. 21. È appena il caso di ricordare come tale definizione fu adottata 
(al femminile: «imprenditrici di se stesse») dalle ragazze accusate di prostituzione nei processi contro Berlu-
sconi, ingenerando un acceso dibattito all’interno del femminismo italiano, sul quale si veda O. Guaraldo, 
(In)significante padrone. Media, sesso e potere nell’Italia contemporanea, in C. Chiurco (a cura di), Filosofia di 
Berlusconi. L’essere e il nulla nell’Italia del Cavaliere, ombre corte, Verona 2011, pp. 97-128.

21.  Han, La società della stanchezza, p. 26. 
22.  Questo, sempre che si veda il nucleo forte dell’argomentazione di Agostino non solo e non tanto 

nell’affermazione della dipendenza radicale della creatura dal Creatore, di fronte alla pelagiana rivendicazione 
dell’autonomia della prima, ma soprattutto nel rifiuto dell’irrelatezza di fronte all’originarietà della relazione – 
che ai suoi occhi è naturalmente la relazione uomo-Dio – e non già semplicemente al primato di quest’ultima, 
ciò che lascerebbe ancora come pensabile uno spazio per l’irrelatezza, che a ben guardare non sarebbe che una 
forma di pensabilità del Nulla: tant’è vero che tale relazione può incrinarsi, affievolirsi, degenerare, ma mai 
scomparire del tutto.
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in cui tutti i segni devono essere uguali, pena il loro non essere totalmente e uni-
versalmente accessibili. Come afferma Baudrillard, la «pornografia non maschera 
assolutamente nulla»23, ma appunto non nel senso in cui la “superficialità” liberata 
della maschera era per Nietzsche, al contrario, fonte di suprema pienezza.

Si è già visto come la nostra epoca, che vede la massima liberazione delle diffe-
renze, sia anche, paradossalmente, quella che più le annulli proprio nel momento 
in cui le considera tutte meritorie di diritti, e in cui unicamente nella sfera dei 
diritti sappia offrire loro un riconoscimento della loro differenza. Possiamo ora 
citare un paradosso analogo, quello per cui la cura ossessiva che ogni differenza 
(o minoranza) pone nella propria Selbstbildung – anche quando, come nel caso 
delle filosofie delle differenze sessuali, rivendica una propria assoluta singolarità, 
rifiutando di riconoscersi in qualsiasi schema precostituito – non è poi così diversa 
da quella «imprenditorialità di se stessi», cara all’ontologia del soggetto liberale. 
(Questo, anche se spesso le minoranze culturali e sessuali sono fortemente anta-
goniste rispetto al liberalismo.) Entrambe, infatti, esprimono al meglio l’inesausta 
e titanica iperattività odierna, riportandoci così al problema dell’eccesso di positi-
vità, ossia appunto quel senso tumorale della molteplicità – peraltro già indagato 
nel Parmenide platonico24 – di cui la trasparenza si nutre, e nel quale trova il ter-
reno che le è più proprio. 

Più di ogni altro aspetto della vita umana, è proprio la sessualità a essere col-
pita dalla tumoralità totalizzante propria alla trasparenza pornografica del reale. 
Ma, se questa è la situazione in cui tipicamente la parte alienata presume di porsi 
come l’intero, allora l’apparire, correttamente inteso, non deve essere trasparente, 
bensì ammettere al proprio interno un concetto concreto della differenza, ciò che 
la modernità probabilmente si è sempre rifiutata di fare. Occorre una negazione 
dell’idea moderna di uguaglianza, intesa come proiezione di ogni differenza abi-
tatrice del Tutto su un piano monodimensionale perfettamente neutro, quale ad 
esempio è quello dei diritti, per affermare invece l’esigenza per cui la differenza 
concretamente intesa comporta di necessità una gerarchia, ossia una sfasatura dei 
piani, dei livelli di intensità in cui si articola il reale. In questa prospettiva, allora, 
“apparire” non potrà voler dire, semplicemente e univocamente, “mostrarsi”25, 

23.  Baudrillard, Della seduzione, p. 41.
24.  Si tratta precisamente della settima ipotesi presa in considerazione nell’indagine intorno all’uno (cfr. 

Platone, Parmenide, 164b 5 – 165e 1): se l’uno non è, gli altri dall’uno, rispetto a se stessi, non possederanno 
nessuna delle affezioni dell’uno, e nemmeno saranno molti, ma lo sembreranno soltanto. Infatti, ogni singolo 
ente, di cui la molteplicità si compone, potrà solo sembrare uno senza però esserlo realmente, poiché l’uno 
non esiste.

25.  È su questo punto che si fanno particolarmente evidenti i limiti dell’analisi di Baudrillard, il quale da 
un lato critica la perdita di tale distinzione, dall’altro accantona in quanto essenzialista la “vecchia” formula-
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neppure nell’accezione “liberata” che del “mostrarsi”, ossia dell’“apparenza”, dan-
no letture come quella di Agamben26. Si tratta di recuperare, attualizzandolo, un 
vocabolario che già esiste: l’evidenza, ad esempio, non si di-mostra, anche se cer-
tamente appare. Si tratta di far nuovamente pace con l’idea per la quale, se la 
manifestazione si dà, anche – e, in realtà, soprattutto – come mediazione, ciò non 
comporta alcuna diminutio del suo “valore”. Ma a sua volta la mediatezza presup-
pone appunto l’idea che la visione dell’intero “appaia” ma non “si mostri”, che sia 
cioè qualcosa che va conquistato, ottenuto, guadagnato con la fatica del concetto 
e l’epopea del pensiero. 

Intero che evidentemente non può, non posso, essere “solo io”, perché ap-
punto il “puro io” – corporeo o spirituale, non importa – non è che la posizione 
astratta dell’intero, la sua pura nozione. Pertanto, se il senso del reale – ciò che 
potremmo chiamare il suo “compito” – è guadagnare l’intero, è evidente come 
il ruolo della sessualità possa essere soltanto simbolico, votato cioè al «mettere 
assieme» (συμβάλλειν) le differenze. La seduzione della trasparenza pornografica 
del reale, condotta attraverso la falsa autenticità dell’immediatezza, si scontra con 
la natura simbolica della sessualità, che della mediazione non può fare a meno, in 
quanto incontro tra almeno due piani necessariamente sfalsati, cioè appunto au-
tenticamente differenti, quali sono i soggetti in gioco (almeno due per l’appunto, 
e al netto delle infinite possibili articolazioni interne del desiderio e della recipro-
cità che possono abitare ciascuno di essi). 

La sessualità mostra al meglio la natura intrinsecamente differente dell’appa-
rire, che appunto non è il puro mostrarsi (e quindi non è ostensione universale e 
perfetta accessibilità), perché essa vuole sì nudità ma si nutre di mistero, silenzio, 
sconfitta, data dell’impossibilità, nel bene e nel male, per il desiderio di poter mai 

zione di essa proposta dalla metafisica, rifiutandosi però di fondarne una alternativa che tenga conto dell’im-
possibilità di percorrere quella via. Inoltre, al di là della critica serrata degli effetti “negativi” della fine di quella 
distinzione, non si capisce perché essi dovrebbero essere tali, se non c’è alcuna essenza, alcuna “natura umana”, 
di cui essi si configurerebbero come la violazione.

26.  Cfr. G. Agamben, Nudità, nottetempo, Roma 2009, pp. 83-128. Di contro alle forme del «denu-
damento» che, come nell’osceno di Baudrillard, «non ha più nulla da svelare» (ivi, p. 114) – forme, peraltro, 
che secondo l’A. sarebbero tutte radicate nella riflessione teologica intorno al peccato originale –, Agamben 
immagina sì una “nudità non ostensiva”, ma nel senso che essa è essenzialmente priva di contenuto: «Dietro la 
presunta veste di grazia non vi è nulla e proprio questo non aver nulla dietro di sé, questo essere pura visibilità 
e presenza, è la nudità» (ivi, p. 116). In quanto tale, essa è apparenza (cfr. ivi, p. 122: «Sublime è… l’apparen-
za, in quanto esibisce la sua vacuità e, in questa esibizione, lascia avvenire l’inapparente»; p. 128: «…semplice 
dimora dell’apparenza nell’assenza di segreto … la nudità, che… non significa nulla»), in cui pertanto risiede-
rebbe il senso ultimo della carne e di ogni cosa, e non già evidenza, come invece in questo scritto si è cercato 
di argomentare. 
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essere l’altro pur tendendo a lui27. Laddove la trasparenza pretende il reale come 
un puro positivo completamente squadernato, dunque dominabile, la sessualità ci 
ricorda che l’alterità è per definizione sempre ritratta, anche se e quando si dona 
– in tanto può donarsi, in quanto è ritratta, è appunto altro –, dunque sottratta ad 
ogni progetto di dominio perché originariamente non universalmente accessibile 
e disponibile, perciò distinta dalla trasparenza pornografica del reale. 

Per comprendere come questo discorso sia già reale, e non solo possibile, 
ci può venire in soccorso l’arte, con la più enigmatica rappresentazione erotica 
mai immaginata: la Venere dormiente di Giorgione (ultimata però da Tiziano), 
conservata a Dresda. In essa, la Dea, distesa com’è nella sua nudità prorompen-
te, appare come la manifestazione stessa del potere perturbante della sessualità 
pura, sottolineato dalla posizione della mano che copre il sesso. È significativo, 
come afferma David Freedberg, che «è solo in anni recenti che gli studiosi han-
no cominciato a suggerire (riprendendo semmai un’idea più antica) che almeno 
un tipo di reazione (e forse la stessa raison d’être del quadro) avesse a che fare 
con un interesse sessuale maschile nel bel nudo femminile», e che ancora oggi 
nessuno in realtà osi sottolineare il dettaglio perturbante della mano28. Un vero 
e proprio processo di rimozione collettiva che si pone come un’ulteriore dimo-
strazione e contrario della reale distinzione di piani intrinseca all’apparire, ossia 
tra apparire e mostrarsi: tale è infatti il rimosso, un apparire evidente che però 
non si mostra. 

Perturbante è dunque la Venere di Dresda, ma non pornografica. Se infatti 
l’attrazione si accende nello spettatore, essa è subito pietrificata – in una sorta 
di geniale rovesciamento del mito di Medusa – dallo stupefacente dettaglio 
degli occhi chiusi della Dea, colta dal genio giorgionesco mentre è preda di un 
sonno profondo. La mancanza del rimando visivo interrompe sul nascere ogni 

27.  Sebbene latrice della più radicale forma di autoreferenzialità filosofica, il soggettivismo cartesiano – 
o forse proprio per questo –, nessuna cultura come quella francese ha riflettuto, da un lato, sulla centralità 
dell’Altro per il Sé (si pensi solo a Levinas e Ricoeur), e, dall’altro, sui due sensi del “non poter essere l’altro”. Il 
primo senso è il motore stesso del desiderio, il “desiderio dell’altro” come genitivo oggettivo – si desidera l’altro 
proprio perché non è noi –, tematizzato sin dai tempi di Platone, e, ai giorni nostri, da Jean-Luc Marion. Qui 
il desiderio è un approssimarsi indefinitamente all’altro, che però sin dal principio non potrà mai condurre ad 
un’identificazione. Ed è sempre questa incolmabile distinzione originaria a far sì che il mio desiderio si costi-
tuisca intorno al desiderio dell’altro, dove il genitivo stavolta è soggettivo, come in Jacques Lacan. Il secondo 
senso, che può essere riassunto nell’inevitabile farsi-altro da parte del sé, proprio perché tendente all’altro, sta 
invece alla base della riflessione su tutte le forme di deviazione della natura mimetica del desiderio, quale è 
condotta nell’opera di René Girard.

28.  D. Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response (1989), tr. it. Il potere 
delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico, Einaudi, Torino 2009, p. 31. Per il det-
taglio della mano, e la rimozione operata dagli storici dell’arte, cfr. ivi, p. 32.
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movimento di appropriazione rapinosa e di dominio29, permettendo così di 
introdurre precisamente quello sfalsamento dei piani, in cui la differenza consi-
ste. Ecco che improvvisamente percepiamo Venere nella sua lontananza, come 
altro da noi, in un movimento totalmente contrario all’attrazione centripeta 
che la sua prorompente nudità sessuale in un primo momento ispirava. Non 
solo quindi la percepiamo in tutto il suo essere altra, ora che il movimento 
perturbato dell’attrazione si è bloccato e si è spento, ma anche comprendiamo 
come ella sia altro da sé – come cioè quella nudità non sia pornografica, non 
inviti all’immediatezza irriflessiva del consumo, ma al contrario ci obblighi alla 
mediazione del pensiero. La nudità di Venere, che sembrava così “evidente” e 
a-problematica nella sua immediatezza, invero appare, è, come qualcosa di di-
verso dal suo mostrarsi: e per comprendere il senso del suo apparire dobbiamo 
giocare con le sue leggi, accettandole, e parlare la sua lingua, mettendoci in una 
postura di ascolto, empatia, financo di cura. Gli occhi chiusi della Dea sono 
ostacolo inaggirabile, che la scorciatoia semplicistica di nessuna violenza potrà 
mai piegare. 

La presenza di tutte queste figure della negazione non deve stupire, perché 
il recupero dell’intero è di necessità il recupero di quegli aspetti negativi – com-
presi il fallimento e la disillusione, sempre possibili nella relazione autentica – 
occultati nell’iper-positività del tempo della trasparenza del reale, ma che non 
di meno originariamente abitano la struttura dell’esperienza, compresa quella 
erotica. Contrariamente a quanto teorizzato da Han, il caso della Venere di 
Giorgione non mostra solo come possa esistere una nudità non ostensiva30, 
ma afferma anche l’essenziale opacità della carne e della sessualità. Nulla è meno 
trasparente e meno disponibile della nuda sessualità della Dea, del corpo nudo 
dell’altro che accoglie la mia nudità a sua volta apparente ma non accessibile: 
è appunto un reciproco mistero, una “cosa divina”, in cui la parte non può in-
tenzionarsi come l’intero, ma solo relazionarsi all’apparire – quello dell’intero 
e il suo medesimo – mai coincidente col suo mostrarsi, ma sempre eccedente 
rispetto ad esso. È forse in tale eccedenza, che non siamo ma che ci pervade, 
che troviamo la forza, noi esseri condizionati e temporali, di amare in modo 

29.  Particolare questo tanto più significativo, in quanto la fonte iconografica del quadro è in realtà da ri-
cercarsi nell’evoluzione dell’archetipo della «bella dormiente» in quello, assai più inquietante, della rappresen-
tazione di un satiro che molesta una ninfa addormentata: cfr. D. Ambrosi, Giorgione’s Classical Roots. The Role 
of Myth in Venetian Depictions of Arcadia, in C. Chiurco (a cura di), L’età dell’oro. Mito, filosofia, immaginario, 
Marsilio, Venezia 2018, pp. 240-241.

30.  Han, La società della trasparenza, pp. 37-38: «L’informazione, invece, è nuda. La nudità della parola 
le toglie ogni attrattiva». Quanto riferito da Han alla parola può naturalmente estendersi ad ogni ambito 
dell’esperienza.
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incondizionato un altro essere che condivide la nostra stessa finitezza come se 
fosse incondizionato ed eterno, e di chiedere di ricevere da parte sua uguale 
trattamento? 

Giorgione (e Tiziano), Venere dormiente (1507-10?), Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda.




