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Quel che si va Tacendo.  

Prolegomeni figurali all’esegesi iconica 
di Cattaneo Mattia 

 

 
Lo spirito non congeda mai la lettera che lo rivela. 

Anzi, al contrario, lo spirito risveglia nella lettera 

 nuove possibilità di suggestione 

Emmanuel Levinas 

 

 Che l'umanità abbia trovato fondamento in un che di 

impalpabile, in una sostanza diafana e priva di peso, ebbene ciò 

non è certamente un segreto. Non lo è almeno per quei grandi 

sistemi che hanno realmente pensato la precarietà dell'Uomo,  

e cioè il Cristianesimo – che ha fatto dipendere la creazione del 

corpo virile adamitico dall'alito del Padre (in ebr. ruah = חור ;  

                                                
1S.Freud, Metapsicologia, Newton Compton, Roma 1970, p.87. 

     

«Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo  

e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un 

essere vivente» Gen. 2,7, corsivo mio) – e la psicoanalisi 

freudiana – che ha posto la verità del soggetto lì in quel punto 

cieco che è in definitiva il suo inconscio («Come giungere alla 

coscienza dell'inconscio?»1 proprio attraverso l'utilizzo della 

coscienza, è la grande questione insoluta a cui lo stesso Freud  

è spesso incappato) –. E se Cristianesimo e Psicanalisi dovessero 
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sembrare comunque troppo distanti tra loro, saranno ancora le 

parole a riavvicinare queste due grandi architetture: non solo 

come mezzo, per entrambi, di produzione di verità (confessione 

da una parte e analisi oral-genitale dall'altra), bensì anche come 

luogo attivo di lavoro. È difatti quello che si chiama 

comunemente “spirito” il secondo punto di contatto tra queste 

due grandi creazioni: e poco importa se una lo chiami 

prudentemente “anima” e l'altra sfacciatamente “inconscio”.  

Ciò di cui entrambi trattano è ben riassunto dalla parola gr. ψῡχή 

(=psiché) che, solitamente tradotta con semplicità “spirito”, 

condensa in realtà in sé quei significati che procedono da 

“respiro” (poiché ciò che ha spirito è vivo, e ciò che è vivo deve 

respirare. Cfr.: l'ebr. nephes ed il gr. pneuma) fino a giungere  

a quello di “anima” (intesa, quest'ultima, nel senso più 

intellettuale del termine. Cfr.: il lt. animus). Va da sé che questo 

modo di intendere il soggetto sia tutt'altro che perentorio  

                                                
2Cfr.: «L'uomo è il sogno di un'ombra» (Pindaro, Le Pitiche, VIII ep.5); 

«L'uomo è questa notte, questo niente vuoto che contiene tutto nella sua 
semplicità: una ricchezza di un numero infinito di rappresentazioni, di 
immagini» (G.W.F.Hegel, Sämtliche Werke, vol.XX, Leipzig 1911, 

o sostanziale: anzi potremmo dire che tale modalità di procedere 

non faccia altro che gettare “ombra” proprio nel cuore della sua 

limpida forma, ma ciò concorderebbe nuovamente con la sua 

illocata impalpabilità ontologica. Così, in una sinossi 

vertiginosa, potremmo dire che l'Uomo è quell'incredulo respiro 

attraverso cui un'ombra diventa anima bella, e questo sarebbe, 

con il minor numero di parole possibili, tutto il dicibile  

a riguardo2. 

 Ma, come accennato sopra en passant, ai significati di 

“spirito”, “fiato”, “anima” va aggiunto al gr. psiché anche quello 

di “ombra”3 – del resto anch'essa flebile, leggera, trasparente, 

superficiale esattamente come quelli –. Così dov'è anima lì c'è 

ombra, è questo il passo in più da compiere in favore di questo 

nuovo significato etimologico. Del resto, questa apertura 

semantica è ben attestata anche da molte ricerche etnologiche, in 

cui si può spesso trovare la credenza per cui «Ogni ferita inferta 

p.180). 
3L'uso più antico di ψῡχή (=psiché) in questa accezione iconica di “ombra”, 

“immagine dei morti”, è riscontrato in Omero (ψῡχή Πατροκλῆος … πάντ 
' αὐτῷ … ἐϊκυῖα, l'anima di Patroclo, in tutto simile a lui, IL. 23, 65). 
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all'ombra colpisca la persona a cui appartiene»4, o ancora: 

«Spesso [il selvaggio] considera la sua ombra o il suo riflesso 

come la propria anima, o in ogni caso come una parte vitale di 

sé»5. Ma cosa significa veramente questo avvicinamento tra 

“ombra” e “anima”? Questa rappresentazione visibile di ciò che 

ci è più nascosto è indice anzitutto della regalità magica che 

l'immagine da sempre possiede: essa è cioè il viatico visibile per 

un qualche altrove sfuggente ed innominabile (cioè, nel nostro 

discorso: lo spirito). Da una parte allora è l'anima stessa ad essere 

avvicinata all'ombra, ma dall'altra quest'ultima è in diretto 

contatto con la rappresentazione, con il porre cioè in mostra 

qualcosa. Per chi è anche solo un poco avvezzo a quella che si 

potrebbe definire “mitologia visuale” è ben chiara la relazione 

che intercorre tra immagine ed ombra6: basti qui ricordare che 

                                                
4O. Rank, Il Doppio. Uno studio psicanalitico, SE, Milano 2001, p.65. Come 

se non bastasse persino la summenzionata vicinanza linguistica tra i due 
termini è ben attestata nella lingua di culture primitive: «Gli abitanti della 
Tasmania usano lo stesso termine per indicare l'ombra e lo spirito; gli 
indiani algonchini [Nord America] definiscono l'anima dell'uomo “la sua 
ombra”; nella lingua quiché [Sud America] nahib significa sia “ombra” 
che “anima”; in arawakio neja significa “ombra, anima, immagine”; gli 
abiponi avevano una sola parola, loákal, per “ombra, anima, eco, 
immagine”» Ivi. p.73. 

l'antico verbo in uso per indicare la rappresentazione era il gr. 

σκιᾱγραφέω (=skiagrafeo), letteralmente cioè l'arte di 

“dipingere con le ombre” – o, più propriamente (anche se questa 

sarà a dire il vero un'acquisizione di un poco più tardiva) di 

“ombreggiare” ad arte un dipinto –; e così ugualmente il verbo 

adombrare, di provenienza forbita e colta, ha medesimamente il 

significato di “rappresentare” nella lingua italiana. Ma allora il 

passo ulteriore da compiere è pressoché scontato: che relazione 

esiste tra anima ed immagine visto che entrambe vivono – così 

potremmo dire con un gioco di parole sibillino – l'una all'ombra 

dell'altra? Per dirla in altra maniera, qui il fatto non è di 

dimostrare teoricamente i presupposti reali che avvicinano la 

questione immaginifica a quella umbratile – questo sarebbe 

facilmente sottinteso almeno quanto lo è la vicinanza del tutto 

5J. G. Frazer, Il Ramo d'Oro. Della magia e della religione, vol.I, Bollati 
Boringhieri, Torino 1973, p.297. 

6Ricordo di sfuggita quella leggenda fondativa del gesto pittorico (in: Plinio 
il Vecchio, Storia Naturale, XXXV, 151) che narra di come la figlia di 
quel vasaio di Corinto – tal Butade Fucionio – tenti di alleggerire le sue 
pene d'amore per la dipartita imminente del suo amato tratteggiando con 
del carbone il profilo di quest'ultimo che l'ombra di una candela gettava 
sul muro (cfr.: J-C. Bailly, L'Apostrofe Muta. Saggio sui ritratti del 
Fayum, Quodlibet, Macerata 1998, p.78). 
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acclarata tra Psiche e Uomo –, bensì di portare fino in fondo, 

cioè al suo punto di rovescio, le conseguenze di questa 

sorellanza – cioè di assegnare alla sfera iconica una scintilla di 

vita psichica –. Questa zona umbratile che è allora a fondamento 

dell'uomo e dell'immagine, è a dire il vero una strana ombra, più 

complessa di un semplice gioco di luci, e tuttavia 

metaforicamente illuminante. Non è cioè solo questione di porre 

al fondo di Uomo e Imago un che di labile e vibrante (σκῐά, 

=skia), quanto piuttosto di evidenziare con sorpresa 

quell'incredibile fatto per cui entrambi condividano una zona  

a loro inaccessibile o, se si preferisce, lo stesso spirito nascosto 

(ψῡχή, =psiché)7. E se fosse vero dire di come l'inconscio 

dell'uomo sia essenzialmente dedito alla proliferazione di parole, 

altrettanto andrebbe allora detto per l'Imago, poiché anch'essa 

porta in sé dei pittogrammi enunciativi da sviscerare – ma non 

alla maniera di un indovinello enigmatico, bensì piuttosto come 

specchio dei nostri fantasmi –. Come accade nell'Uomo, ma in 

                                                
7Sulla lingua carnale che intercorre tra immagine e chi la osserva rimando al 

mio articolo: M. Cattaneo, Catabasi Figurale. Sull'incarnazione 

misura ancora più paradossale, anche l'immagine, nella sua 

simbolica precarietà fisica, si costruisce altrove che dal visibile, 

cioè lontano da ciò che dà a vedersi e tuttavia non altrove che 

nella sua sola superficie. Per questo l'immagine abbisogna di 

linguaggio, ma non per spiegarsi o darsi una ragione 

significativa: piuttosto per giustamente dimostrare la sua 

capacità di circonlocuzione del visuale, cioè di effettiva 

appartenenza alla vita. Cosa significa allora parlare la lingua 

delle Immagini? Significa dar fiato all'ombra che esse gettano 

(iectum) nel Reale del subgetto.  

 Così ogni vera opera d'arte dovrebbe allora permette  

a chi la osserva di progredire in qualche modo nella teoria 

psicologica dell'Uomo – e vorrei qui ricordare, onde evitare 

inutili fraintendimenti: 1} l'origine prettamente visiva del lemma 

gr. θεωρέω (=theorèo) allorquando si ponga l'accento sui suoi 

significati imperniati attorno al polo del vedere (“guardo”, 

“assisto”, “sono spettatore”, “osservo”, etc.); e 2} l'ampio spettro 

passionale delle immagini in “Contributi”, Aracne-rivista, Rimini marzo 
2020. 
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semantico, più sopra meglio precisato, del lemma gr. ψῡχή 

(=psiché), che non faccio coincidere né qui né mai con l'analisi 

stricto sensu. Così che, la sopramenzionata “teoria psicologica”, 

assume in questo caso significati a dir poco inusuali –. Fondare 

allora una certa psicologia sul visibile, benché a tutta prima 

possa sembrare tutt'altro che accademico, non sarebbe a ben 

vedere nulla di nuovo nemmeno per l'ambito clinico: non si apre 

del resto nel 1899 la prima stagione analitica con quella grande 

“iconologia onirica” del Die Traumdeutung? Proprio da questo 

bisogna quindi ripartire: mi premurerò di ampliare questo 

discorso meglio altrove. Per ora basti qui sottolineare di come la 

critica d'arte, proprio come la clinica onirica, deve impegnarsi  

a trovare sulla superficie del visibile un sintomo della visibilità 

(Weltanschauung). È per questo fondamentale motivo che questa 

teorizzazione linguistica di cui si sta parlando non sarà mai  

a detrazione di ciò che nell'immagine è messo in mostra (la sua 

                                                
8Solo a titolo esemplificativo: «Lalingua serve a tutt'altre cose che alla 

comunicazione. Ce l'ha mostrato l'esperienza dell'inconscio, in quanto 
esso è fatto di lalingua, di quella lalingua che come sapete io scrivo in una 
parola sola, per designare ciò che per ciascuno è affar suo, lalingua 
chiamata, e non a caso, materna» J. Lacan, Il Seminario (Libro XX – 

figura, εἰκών =eikon), e tuttavia a dimostrazione del suo piglio 

psichico più profondo (i suoi fantasmi, εἴδωλον =eidolon). E poi, 

anche se così fosse, la lingua con la quale le immagini ci parlano 

non è mai prettamente linguistica o semplicemente 

comunicativa, ma assomiglia piuttosto a quella lalangue con cui 

J. Lacan ha voluto circoscrivere la lallazione originaria 

dell'inconscio umano8. È allora un discorso, quello delle 

immagini, che condivide qualcosa con quello della seduzione 

più che con quello della ragione e questo è tutto il necessario da 

dire per smarcarlo da qualsiasi semiologia – del resto: se una 

donna riesce a sedurci in mezzo a moltissime altre, non è forse 

poiché solo ella riesce ad accordarsi con la nostra personalissima 

lalingua materna? È questo del resto il modo più corretto di far 

salva una qualche riscrittura edipica nel processo amoroso 

adulto –. Attraverso questo balbettio soffocato la vera immagine 

risuona assieme alla nostra profondità, poiché consonante con 

Ancora), Einaudi, Torino 2011, p.132. Tutto ciò ha i suoi prodromi 
evidentemente in Freud: «I processi mentali […] non hanno in sé qualità 
e sono inconsci; acquistano la capacità di diventare consci solo attraverso 
il legame con i residui delle percezioni delle parole» (S. Freud, 
Metapsicologia, Newton Compton, Roma 1970, p.133). 
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quello stesso discorso che, pur abitandoci, non riesce mai  

a prender parola con chiarezza. 

 È allora un gioco continuo di iscrizione ed esternazione. 

 

* 

 

 Si guardi a titolo esemplificativo quella carta di Simone 

Pellegrini del 2008 chiamata Riparazione, ed in particolare 

quella figura che abita l'angolo sinistro inferiore del foglio (fig.1) 

– poiché è questa, allo sguardo, che mi fa esclamare: Ma che 

vuole da me?9 –. Si tratta allora di dar fiato alle parole che in 

essa si possono sendire – cioè origliare e pronunciare allo stesso 

tempo –; parole cioè che parlano col nostro spirito della nostra 

anima, e tutto ciò assomiglia di gran lunga al gesto con cui inizia 

ogni analisi, ovvero: dire quello che si può (poiché lo si deve). 

Possibilità infinita a ben guardarci, che nel peggiore dei casi non 

possiede veramente aggancio iconografico alcuno all'interno  

                                                
9Rimando al breve ma interessante articolo di J. T. W.Mitchell, “Cosa 

Vogliono le Immagini?” in Teorie dell'Immagine, (a cura di) A. Pinotti,  

             

A. Somaini, Raffaello Cortina, Milano 2009. 
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dell'opera in questione e che tuttavia misura con esattezza le 

profondità psichiche della figura che saggia con mano. Ma il 

parallelismo “più essa si lascia parlare = più essa è meritevole di 

parola” non è, a ben vedere, identificativo di alcunché: non si 

sono del resto spese – e si continuano più che mai a spendere – 

fiumi di parole su opere che non valgono nemmeno il materiale 

impiegato per la loro realizzazione? Così che allora questo libero 

parlarne non è prerogativa assoluta della loro qualità; ma dove 

allora cercare questa sua intimità preziosa? La loro attività 

linguistica – che, come ho dimostrato, reputo sempre presente – 

va allora spostata dalla produzione (di linguaggio) alla ricezione 

(di parola), poiché è forse nella loro capacità d'ascolto che esse 

si smarcano nettamente dalla tecnica che le pone in essere. (Non 

è questa del resto la peculiarità incredibile delle icone cristiane? 

Non il loro dire questo o quello – questo sarebbe tuttalpiù magia 

pagana –, bensì il semplice fatto di porsi in ascolto delle 

preghiere che vengono rivolte loro). Ma come origliare un 

ascolto? Si proceda con ordine. Si torni allora al particolare 

sopramenzionato dell'opera del Pellegrini: 1} Questa figura 

virile assopita nel suo torpore adamantino, semplicemente riposa 

beata nella sua fervida immaginazione. Essa, sdraiata in terra, 

condivide con ogni uomo l'adamà (in ebr. “terra”, “terrosità”) 

primordiale di Adam – si guardi come il terreno scuro sopra cui 

questa figura ha deciso di adagiarsi (terreno nero, fertile come il 

limo, l'humus, lo sterco caldo d'equino, etc.) la avviluppi e si 

deformi attorno allo spazio occupato dal suo corpo –. Essa 

d'altronde dà tutta l'impressione di apparire nel proprio 

paesaggio esattamente come starebbe una pietra a lato di un 

impetuoso fiume – come stette Adamo prima che comparisse nel 

suo mondo la femminilità di Eva! –: immobile, calmo e statuario 

come un dio greco acroteriota. 2} Virilità si è detto: ma non  

è troppo presto per assegnare a questa figura un genere? Essa, 

ovvero una virilità (che magnifica contraddizione)! Come 

conciliare questa mancata corrispondenza linguistica tra la 

femminilità della figura seducente e la sessualità virile 

spudoratamente in primo piano? Eppoi, benché qualcosa  

a livello genitale sia evidentemente visibile tra le sue due gambe, 

non si può dire che questo qualcosa sia qualcosa in più di nulla, 

poiché sembra, questo qualcosa, eretto sul vuoto. Anzi, se le si 

può guardare così bene il pene è perché questo a tutti gli effetti 
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manca. Ma cosa allora è presente? Solo un certo grado di 

indeterminazione, ben rappresentato dal simbolo grafico della 

barratura: ella ha un fallo, oppure: egli ha una falla. Ciò non deve 

spaventare i ben pensanti: è risaputa l'esistenza di quel periodo 

di indeterminazione nella formazione sessuale del fanciullo 

(persistenza cloacal-anale nel bambino, persistenza clito-fallica 

nella bambina) e questo autorizza la figura a procedere alla 

medesima maniera. Per di più, la psicoanalisi si è interrogata 

insistentemente sul residuo fallico presente nella femminilità10 – 

presenza a volte silenziosa, certe altre pressante – e sul modo più 

corretto per ella di riuscire ad invaginarlo (visto che, anche  

a livello anatomico, ella ne possiede realmente un accenno). 

Questa indeterminazione è persino ben visibile realmente 

nell'immagine – mai dimenticarsi dell'immagine! –: se la parte 

superiore della figura assopita può essere ascrivibile al genere 

virile (cranio imberbe, ampiezza toracica, nessun accenno alle 

                                                
10Attribuire una qualche fallicità al genere femminile, benché ciò possa 

apparire a tutta prima contro intuitivo, non è cosa nuova all'interno 
dell'ambito analitico. Tra i più eminenti esponenti che hanno rivolto i loro 
studi in questa direzione: Van Ophuijsen, K. Abraham, H. Deutsch, K. 

rotondità del seno, etc.), non è la parte inferiore della figura, cioè 

dall'ombelico alla sua punta dei piedi, del tutto simile per forma 

al grande genitale della femmina (compreso di quel clito-fallo di 

cui si diceva)? Per comprendere meglio questa realtà, si copra 

con la mano la zona toracica in questione e si ruoti di novanta 

gradi verso destra la parte sottostante: ecco apparire chiaramente 

quanto si diceva. Dobbiamo vedere allora questa figura come 

una virilità accubitata sul femminile o, ma è dir la medesima 

cosa, come una femminilità invaginata nella falla virile. Essa 

allora ci parla, ma sono labbra senza oralità quelle da cui 

sussurra. 3} Così, presa per vera questa indeterminazione di 

genere, bisogna rivoltare (invaginare) anche Adam, ma non in 

Eva – ella è troppo celestiale per appartenere alla brutalità della 

terra –, bensì altrove. Credo che, tra le tante, si possa trovare in 

Gea questa specularità adamitica, poiché da una parte essa  

è certamente Madre Terra (quindi femminile e seducente come 

Horney, J. Muller, J. Lampl de Groot, M. Klein, E. Jones, R. M. 
Brunswick, O. Fenichel, S. Freud, M. Bonaparte (per la relativa 
bibliografia rimando a M.Bonaparte, La Sessualità nella Donna, Newton 
Compton, Roma 1978, pp.21-22). 
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Eva; ed in più, come non bastasse, si è soliti credere sia stata 

proprio Gea a regalare al mondo il famoso Pomo d'Oro delle 

Esperidi), mentre dall'altra – e ciò è ancora più importante per 

l'opera in questione – è sposa uranica. Cosa comporta ciò? Che 

Urano, cioè il Cielo, all'origine «Ricopre completamente la terra. 

Ogni angolo di terra è raddoppiato da un pezzo di cielo che si 

incolla perfettamente su di lei»11; ma questo, invece che essere 

sinonimo d'equilibrio tra le parti, è piuttosto indice di un 

evidente sopruso, poiché egli, così facendo, «Non cessa mai di 

disseminarsi nel seno»12 di ella. Così, nella sua ferocia sessuale, 

questo dio del cielo non si alza mai dalla sua terra – non si alza 

benché sia sempre eretto – e, continuamente sopra di lei, la 

costringe con la forza ad una copula asfissiante. Egli la copre,  

e non sarà necessario insistere sulla duplicità feconda che ha, 

almeno nella lingua italiana, il lemma “coprire”. E così, la terra 

nera nell'opera del Pellegrini – mai dimenticarsi dell'immagine 

reale! –, incornicia il cielo, poiché cielo e terra, qui, sono sempre 

                                                
11J-P. Vernant, L'Universo, gli Dei, gli Uomini. Il racconto del mito. Einaudi, 

Torino 2001, p.12. 

un tutt'uno orgiastico. 4} La parte virile della figura (dal cranio 

all'addome, Adam) è però beata: appartiene a quella plenitudine 

che abitava l'uomo prima della comparsa nel suo mondo del 

vento impetuoso portato da Eva. Esistenza ancora del tutto 

perfetta, poiché totalmente immobile nella sua parte 

immaginaria – e ciò accade quando il godimento si risolve 

anteriormente ad ogni suo desiderio (ed il fallo misconosce del 

tutto la sua genitalità) –. La parte femminile (dall'addome alla 

punta dei piedi, Gea), invece, è oltremodo divaricata: a ben 

vedere non è nemmeno presente una femminilità, ma solo due 

gambe prestate formalmente al sesso femminile. Del resto, se 

questo accade, è poiché ella è obbligata continuamente alla 

penetrazione, o meglio: alla gestazione di una penetrazione. 

Così, per riportare tutto nell'ambito della critica, si potrebbe 

suddividere il gesto interpretativo secondo queste due direttrici: 

da una parte bisogna ritrovare nell'immagine una scorza virile – 

che è quella che sa di essere beatamente immune a qualsiasi 

12Ibidem. 
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interpretazione, che resiste –, mentre dall'altra è necessario 

rintracciare in essa una morbidezza peculiarmente femminile – 

che è quella in cui il nostro sguardo affonda oltraggiandola, che 

vuole averla –. Ma perché? Perché da una parte non conosce 

desiderio (Adam), mentre dall'altra non conosce null'altro che 

godimento (Gea). Ma la suddetta ripartizione opera su ben più 

larga scala: a ben vedere, non ho compiuto inconsciamente io 

stesso la medesima operazione (Astensione/Penetrazione) 

disinteressandomi completamente di una parte rilevante 

dell'opera? Ammetto di aver guardato solo di sfuggita – del resto 

si nasconde così bene! – quel grande ammasso simil-cellulare 

che occupa più della metà destra del foglio (fig.2).  

Eppure, dal momento in cui i flagelli neri sormontano 

evidentemente una delle due fioriture rosse, sembrerebbe questa 

parte essere più in primo piano rispetto la figura che ben 

conosciamo, e tuttavia bisogna ricordarsi che la prospettiva 

lineare non riguarda mai una qualche gerarchia visiva, bensì solo 

lo spazio ottico. Lo sanno bene del resto i feticisti: ciò che li 

rende effettivamente tali non è quasi mai dovuto ad un grande 

avvenimento traumatico che ha investito violentemente la loro 

 
 

fanciullezza, bensì un semplice residuo visuale – cioè innocuo  

e superfluo – del quotidiano che non li ha però più abbandonati 

(poiché li ha presi allo scoperto, in un momento di rilassatezza, 

senza difese). È così allora che fanno i quadri: si coprono per  

scoprirsi. 5} Si torni alla nostra piccola figura, a ciò che non ci  
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abbandona. Proprio poiché essa è suolo nero e fertile (e ciò si 

può riassumere con: l'adamà di Gea), la duplice figura fruttifica, 

fiorisce, (lt. flōs), ovverosia lascia affiorare il proprio inconscio 

nella coscienza confusa di ogni notte. Il doppio fiore rosso in cui 

essa si risolve è certamente il frutto della sua più intima natura 

pulsionale, dal momento in cui quest'ultimo getto incomincia 

proprio a sbocciare da quello stesso fianco privilegiatissimo da 

cui il Padre prenderà all'Adamo biblico «Una delle costole» (Gn. 

2, 21) e su la cui forma eretta plasmerà l'incredibile carne della 

Donna (ugualmente l'ebr. Shòrer, che sta ad indicare questa zona 

ombelicale, è utilizzato medesimamente per indicare la potenza 

sessuale, cioè il godimento genitale). Essa allora fiorisce: del 

resto già altrove si diceva di come il lemma “fiore”, e ciò 

succede anche nel lt. flōs, indichi, oltre al suo ovvio significato 

d'appendice arborescente, pure figuratamente la parte migliore 

di qualcosa o qualcuno (“Ella è giunta nel fiore della sua 

bellezza”, si dice; o ancora “Il suo fiore è stato oramai 

                                                
13A riprova di ciò basti qui considerare le magnifiche ricerche di Mircea 

Eliade sulla nascita della mandragola in conseguenza al getto di sperma 
di un impiccato (o, più interessante ancora per questa ricerca, dopo una 

violentemente colto”, etc.). Anche in botanica ogni fiore è, prima 

che ornamento ed orpello colorato, innanzitutto cavità sessuale 

della pianta a cui appartiene. Così che fiore, cioè il latino flōs, 

mantiene entro sé la vicinanza metalinguistica con il gr. φλόξ  

(=phlox) attraverso i significati di “fiamma”, “vampa”  

e “ardore”13. Ciò significa che il fiore della virilità nasce sempre 

prima di tutto da un semen, cioè da un chicco di desiderio 

bruciante scagliato nel solco del reale: ma è la donna questo 

campo e, questo fiore, la sua deflorazione. 6} E se non bastasse, 

qual è questa doppia fioritura rossa che, se da una parte sta 

fruttificando dal fianco della virilità, dall'altra si sta invaginando 

nel sesso della femminilità gestante? Non si crederà di star 

fantasticando se si risponderà: il magnifico fiore dell'agave.  

Ma questo fiore immenso che costella le rive del Mediterraneo 

non è una semplice appendice profumata, bensì la significazione 

più profonda della pianta da cui spavaldamente si innalza. Cioè 

questo stelo enorme dall'epidermide lignea, nettamente 

polluzione notturna del tutto involontaria di Adamo). Cfr.: M. Eliade, 
“Gayomart, Adamo e la mandragola” in Spezzare il Tetto della Casa. La 
creatività e i suoi simboli, Jaca Book, Milano 2019. 
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sproporzionato rispetto le dimensioni dell'apparato da cui 

proviene, testimonia piuttosto con esattezza le proporzioni 

improponibili del desiderio rispetto al corpo che questo abita.  

Per questo il fiore dell'agave, del tutto simile ad un'erezione,  

è piuttosto un fallo (fallato direbbero alcuni naturalisti14):  

si tratta cioè di consumarsi esattamente proprio lì dove ci si 

realizza, di portare un corpo sognante al limite del suo ardore 

incandescente. Flōs, phlox, fallòs. 7} Ma allora è proprio questo 

che deve accadere: poco importa di Adamo, del suo sogno 

sonnambolico, della sua terra; poco importa del sesso mitico in 

primo piano (invaginato) e della gestazione genitale di Gea; 

poco importa dell'agave, della rossa fioritura – persino del fatto 

che dām stia per “sangue” ed ādom per “rosso” – o del fuoco  

e del fallo; poco importa anche di quella metà di opera 

volontariamente dimenticata, che presenzia nell'occhio come 

uno spettro. Insomma tutto ciò importa ben poco, poiché tutto 

questo è veramente superfluo per la reale comprensione psichica 

                                                
14È noto difatti come questa pianta soccomba alla sua stessa fioritura la quale, 

unica nella vita della pianta, porta al mancamento l'intero organismo da 

dell'immagine. Ma cosa allora salvare? La condivisione dei 

propri fantasmi, tra di noi ed essa, poiché è proprio in questa 

sconcertante sorellanza che qualcosa può realmente trapassare. 

Narrare le immagini del resto significa condividere con esse quel 

fiato che a loro manca, parlarle, ma solo quando amarle in 

silenzio non è proprio possibile. 
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