
METAFISICA DEL SESSO  

1. Nella vita dell'essere umano c'è una legge fondamentale: quella riproduttiva, 
che si esprime sulla base della simmetria imperfetta (asimmetria). La simmetria perfetta 
(come nell'omosessualità) non solo è innaturale, perché impedisce la procreazione, ma è 
anche illusoria, perché al proprio interno riproduce inevitabilmente gli schemi del 
rapporto uomo/donna, che sono più universali.  

2. E' la asimmetria (biologica) dell'uomo (il cromosoma Y) che permette la 
riproduzione, ma la vera asimmetria dell'uomo (quella ontologica) è la "donna".  

3. Per quale ragione l'essere umano non si riproduce come i "batteri" o come i 
"vermi", per semplice scissione binaria, in cui ciascuna delle due parti suddivise vive di 
vita propria? In realtà la separazione dell'uomo dalla donna fa parte, in un certo senso, di 
tale scissione binaria. E' solo la riproduzione di entrambi che comporta la ricomposizione 
degli elementi divisi.  

4. La formazione dell'essere femminile esula, in un certo senso, dalla 
riproduzione sessuale, poiché è intrinseca alla natura stessa dell'uomo. Il concetto di 
"donna" è nel concetto di "uomo" come una potenzialità latente, che, ad un certo punto, 
quasi per necessità, viene alla luce, diventando atto.  

5. Ma perché avviene questa produzione del "femminile"? Semplicemente perché 
questo è il modo migliore di sopravvivere senza perdere la qualità "umana". E' anzi 
l'unico modo di conservare l'imperfezione, che è fonte di vita, senza finire nel "non-
umano". Chi ama il genere femminile, ama il lato asimmetrico dell'essere umano e sa 
ritrovare se stesso, la propria umanità in questa imperfezione, che è all'origine di tutta la 
vita dell'universo.  

PANEGIRICO DELLA SIMMETRIA  

La simmetria è il senso dell'universo. Ma la simmetria dell'universo è imperfetta, 
altrimenti vi sarebbero delle copie, mentre la copia, in realtà, in nessuna parte 
dell'universo esiste, come non esiste il vuoto assoluto. La ricerca d'una simmetria 
perfetta è indice di ingenuità, di idealismo platonico, ma anche di nevrosi, di follia, come 
nel mito di Narciso o negli esperimenti biologici del nazismo, quando si voleva creare una 
"razza pura". 

La simmetria perfetta non ha riscontro nella realtà: essa fa parte delle costruzioni 
deliranti, fantastiche, di un soggetto che non sa accettarsi e che ha una concezione 
formalista, estetica, cioè astratta, della perfezione. L'ingegneria genetica, se mai abbia 
un senso, dovrebbe muoversi entro questi limiti etici.  

L'esigenza di una simmetria è segno di naturalezza, di normalità - se vogliamo, di 
perfezione, come nei cromosomi xx e xy. E' la riprova che il singolo non si giustifica mai 
(in quanto individuo isolato). La perfezione infatti sta nel senso d'incompletezza o di 
debolezza, che ad un certo punto l'individuo avverte e che con sua grande soddisfazione 
riesce a superare mediante la simmetria, che è appunto segno di una "alterità", di una 



"discontinuità concorde", la cui presenza pone in essere la "reciproca dipendenza". La 
debolezza non è "colpevole", essendo parte integrante della perfezione umana.  

La simmetria quindi è, a un tempo, indice di debolezza e suo relativo superamento. Il 
singolo che pretende di autogiustificarsi come tale è un illuso, quindi è ancora più debole. 
Il singolo che ammette invece la propria debolezza, cioè l'esigenza della diversità, è 
umano. La simmetria infatti lo aiuterà a superare la propria limitatezza.  

Ma la simmetria non può mai essere perfetta, perché proprio la sua imperfezione rende 
possibile una diversa identità. Cioè lo sviluppo dell'identità è il prodotto di una simmetria 
imperfetta, nel senso che l'imperfezione dell'identità rende possibile il formarsi di una 
diversa identità. L'imperfezione è una ricchezza, è una garanzia di riproduzione.  

Quando si dice "a immagine e somiglianza" si deve necessariamente escludere la copia. 
Desiderare la copia, come simbolo di perfezione, per riprodurre una determinata identità, 
significa impoverire l'originale, oltre che escludere la realtà di una nuova identità. La 
caratteristica principale dell'identità è appunto quella di essere unica, irripetibile, 
soggetta a simmetria, ma in modo relativo. La simmetria assoluta è la morte dell'identità. 
Essa, al massimo, può essere ricercata da due diverse identità, che aspirano a unirsi 
senza confondersi, ma una copia perfetta non esisterà mai.  

Il motivo per cui un'identità avverte il bisogno di riprodursi (anche non in modo 
necessariamente biologico) non è cosa facilmente spiegabile; al massimo potremmo 
chiederci se sia possibile un superamento assoluto della debolezza. Se sì, quando lo sarà 
e fino a che punto? Se no, perché? Il superamento assoluto è possibile solo a condizione 
che avvenga nella consapevolezza che la simmetria è necessaria. Il superamento cioè è 
possibile se il singolo ammette la necessità della simmetria. Questo ragionamento è 
tautologico, ma nella tautologia, quella profonda, sta la vera sapienza.  
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