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Vi sono altre forme di appagamento che il coito. 

 Per bocca soprattutto 

J.André 

 

 Contro la remotissima profondità della tenebra, lì in 

quella buia concavità che era in origine il mondo, «Dio disse: 

“Sia la luce!”» (Gn. 1, 3). Prima di capire le conseguenze  

sorgive che possiede questo gesto evocativo, mi preme – e mi  

    
 

si perdonerà il gioco di parole – gettare luce sui motivi 

psicologici che soggiacciono alla creazione tout court. Ebbene, 

non credo sia irrilevante notare di come questo Fiat lux! abbia 

il potere che in effetti possiede («E luce fu») proprio in virtù 

del suo essere gettato lì nel punto più oscuro dell'universo: 

avrebbe avuto infatti lo stesso vigore se questo ordine lo si 

fosse pronunciato al crepuscolo o nella leggera penombra? No 

di certo! Ciò in qualche modo significa che l'Essere entra a piè 
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pari sotto la giurisdizione della creazione solamente quando un 

suo personalissimo desiderio passa dallo stato di ignoranza – 

nulla turba l'equilibrio psichico del soggetto – a quello 

d'impellenza – il soggetto è totalmente assoggettato a ciò che 

non ha (ma che tuttavia vorrebbe spasmodicamente) –. È solo 

poiché quella tal cosa non viene reperita in nessun luogo che 

diventa ben necessario – a tutti i costi si potrebbe dire – portarla 

all'orizzonte del visibile (foss'anche solo fugacemente ed  

a sacrificio di tutto il resto)1. Per questo il grido di Dio nelle 

tenebre, prima di essere il luogo ed il modo di una certa 

creazione, è anzitutto la confessione del Padre (benché 

                                                
1Questo “a tutti i costi” non deve essere preso come semplice limite 

invalicabile, bensì piuttosto è proprio da qui in avanti che il desiderio 
incomincia a funzionare come tale. È fondamentalmente per questo 
motivo che esso non può essere fatto rientrare nelle categorie della 
morale, dell'utile o del sociale, ma che si può dire tale solo quando 
travalica ogni Legge – cfr. a riguardo la seguente storiella, qui riletta da 
Jacques Lacan, tratta dalla Critica alla Ragion Pratica di Immanuel 
Kant: «Supponete, dice Kant, che per mettere freno agli eccessi di un 
lussurioso si realizzi la situazione seguente. C'è, in una camera, la 
signora verso cui lo portano momentaneamente i suoi desideri. Gli si 
lascia la libertà di entrare nella camera per soddisfare il suo desiderio, o 
il suo bisogno, ma alla porta d'uscita c'è la forca a cui sarà impiccato» 
(p.128); «A questo proposito, Kant, il caro Kant in tutto il suo candore, 
[…] ci dice che […] chiunque, ogni uomo di buon senso, dirà di no. 

indiretta, certo!) di essere manchevole di qualcosa. Poiché  

è questo che innegabilmente si evince: si potrà poi disquisire 

sulla perfezione teologica del Padre, ovverosia 

sull'impossibilità di reperirlo come mancante di qualcosa  

o qualcuno, e tuttavia è palese che se la luce effettivamente 

manca, qualcosa – in questa totale oscurità – già c'è. Ma cosa? 

Quantomeno un certo desiderio di vedere. Perché difatti 

implorare la luce se questa richiesta non colmasse in primis la 

spazio venutosi a creare in seguito alla comparsa di un certo 

bisogno? Il resoconto in Genesi 12 è così realistico ed attuale 

proprio perché rende ben evidente l'assioma che soggiace  

Nessuno sarà così folle, per passare una notte con la sua bella, da correre 
incontro ad un esito fatale» (p.222); «Kant, dunque, non sembra affatto 
considerare che in certe condizioni di sublimazione 
quell'oltrepassamento sia concepibile» (p.129) in J.Lacan, Le Séminaire 
de Jacques Lacan. Livre VII. L'éthique de la psychanalyse (1959-1960), 
Éditions de Seuil, Paris 1986 trad. it.: Il Seminario (VII – L'etica della 
psicoanalisi, 1959-1960), Einaudi, Torino 2008, pp. citate. 

2È risaputo che il primo libro della Bibbia, cioè Genesi (in ebraico Bereshît, 
cioè “Principio”), sia frutto quantomeno di due mani ben distinte: la 
prima, che parte dal capitolo 1 ed arriva sino al capitolo 2 versetto 4a, 
viene fatta risalire al VI secolo e rientra in quella tradizione che prende 
il nome di Sacerdotale. La seconda invece, che in questo piccolo testo 
prenderò meno in considerazione, è la cosiddetta tradizione Jahvista (X 
secolo, ambito di Salomone). Cfr. a riguardo G.Ravasi, Il Libro della 
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Genesi (vol.I), Mondadori, Milano 2019. 
3«Che la realtà umana sia mancanza basterebbe a provarlo l'esistenza del 

desiderio come fatto umano. […] Il desiderio è mancanza d'essere» J-
P.Sartre, L'Être et le Néant, Gallimard, Paris 1943; trad. it. L'Essere e il 
Nulla. Saggio di ontologia fenomenologica, EST, Milano 1997, pp.125-
126. 

a qualsiasi volontà di creazione: proprio lì dove niente c'è – 

(«La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 

l'abisso» Gn. 1,2) – qualcosa già manca. Ma cos'è questa 

mancanza se non quel piccolo abisso attorno a cui si costruisce 

solitamente il soggetto3? È quasi inammissibile, e tuttavia il 

“punto più oscuro dell'universo”, come sopra dicevo, non  

è altrove che nel soggetto stesso, e la creazione allora altro non 

sarebbe che questo gettare nella propria manchevolezza un 

chicco di folle speranza4.  

  Questo coinvolgimento intimo del Padre nella sua 

creazione – ovverosia nella realizzazione (come godimento? 

Sarà da vedere più avanti) del suo desiderio – è ancor più 

evidente parlando dell'opera dell'uomo. Anche qui il discorso 

inaugurale è il medesimo di quello appena fatto per la luce: 

«Quando il Signore Dio fece la terra ed il cielo, nessun 

4In questo contesto troverebbe anche nuova attualizzazione la teoria 
atomistica lucreziana sull'impossibile creazione ex nihilo. Quando 
infatti si trova scritto «Nessun oggetto nasce, mai, per azione divina, dal 
nulla» (De Rerum Natura, I, v.150) non è possibile trovare un riscontro 
oggettivo dei fatti in questo desiderio del creatore che effettivamente  
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cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era 

spuntata […] allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere 

del suolo» (Gn. 2, 4b-7, corsivo mio). Come già accaduto per 

la lux, è solo in virtù di un'assenza, cioè del fatto che nulla – 

tranne la mancanza – c'era, che l'uomo viene portato alla luce 

(e spero mi si possa perdonare nuovamente il luminoso 

calembour). Così, in quel sito piatto e brullo, meglio forse  

a causa della piattezza e della brullosità che quel luogo ispirava 

nell'animo paterno, ecco che il Padre si prodigò nella sua opera 

magna partendo da una certa polvere e da un certo desiderio. 

Risulta evidente di come l'uomo sia la creatura – e così facendo 

non faccio altro che riprendere una certa convinzione assai 

diffusa – più cara a Dio. Ma perché? Come dice Clemente 

Alessandrino «È naturale infatti che l'uomo sia caro a Dio, 

giacché è sua creatura, e le altre cose le creò con un comando, 

l'uomo invece lo plasmò con le sue proprie mani» (Pedagogo, 

                                                
sempre inaugura ciò che in seguito verrà creato? La cosa allora non 
nasce effettivamente mai dal nulla, poiché ad anticiparla c'è sempre uno 
strato – più o meno spesso – di desiderio. Tutto ciò – cioè il portare la 
creazione nei pressi della zona libidica – troverebbe un ulteriore 
riscontro nell'idea cosiddetta “dei semi”: «Poiché ogni cosa si origina 

I – 7.1). Benché ciò possa essere considerato certamente vero 

– soprattutto in un'ottica teologica e smaccatamente 

antropocentrica –, bisogna necessariamente aprire due piccole 

parentesi per capire appieno le implicazioni di questo fatto: 1} 

Anzitutto l'essere “caro a Dio” non ha il solo significato 

d'essere nelle grazie divine, bensì pure – se si intende 

profondamente questo “costo” – d'essere stato fonte di grande 

dispendio per il Padre stesso. Questo “esser caro”, ovverosia 

questo “esser costato” fatica, non è allora solamente da 

intendersi come la conseguenza di un'incombenza fisica 

dispendiosa (l'essere stato cioè plasmato – unico in tutta la 

creazione! – a mani nude), 2} bensì soprattutto psichica, dal 

momento in cui – per i motivi che già si sono detti più sopra – 

con ogni reale creazione si è nelle vicinanze di un certo 

desiderio. Così sicuramente l'uomo è la creazione del Padre per 

eccellenza, ma non solo poiché per la sua foggia Egli plasmò 

da semi determinati nasce, ciascuna, ed esce» (v.169). Se poi si 
considerasse il fatto che il seme ante litteram è certamente quello 
spermatico, ebbene sarebbe questa un'altra conferma della 
predominanza del polo libidico su quello creativo. Lucrezio, De Rerum 
Natura, (a cura di G.Milanese), Mondadori, Milano 2007. 
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come un vasaio la materia bruta, bensì piuttosto perché con egli 

ne va soprattutto anche della realizzazione libidica di Egli. Si 

tratta allora di intendere al meglio la particolarità di questa 

singolare creazione, poiché prima d'essere solo plasmato, 

l'uomo, al Padre, ha rubato anzitutto un certo plasma.  

Ma come? Attraverso quel fiato di cui ancora non ho parlato. 

 Cosa fece allora il Padre? «Plasmò l'uomo con polvere 

del suolo e soffiò nelle sue narici» (Gn. 2, 7, corsivo mio).  

Se si è già detto di come il dispendio maggiore del Creatore 

non fu – e aggiungo: forse non è mai! – quello meramente 

manuale, è innegabile allora soffermarsi su questo strano gesto 

insufflativo. Ma benché questo soffio appaia già in tutta la sua 

valenza simbolica del bocca-a-bocca è necessario rifarsi al 

greco antico eppoi all'ebraico per capirne appieno la sua  

portata linguistica. Il gr. πνεῦµα (=pneuma), utilizzato dai 

Settanta per tradurre l'ebraico חור  (=rúah) ha un duplice 

significato: da una parte significa per l'appunto “fiato”, 

“soffio”, “respiro”, etc., ma dall'altra – ed è qui il punto di 

contatto più evidente con l'originale ebraico – esso significa 

anche “spirito”, “vita”, etc. Non è poi difficile trovare qui il   



  www.aracne-rivista.it 
 
 
Rubriche 2021 – Iconolibidica 
https://aracne-rivista.it/iconolibidica/ 
	
	

	
	 	 	

6 

     Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                          ISSN: 2239-0898 
 
 
                                                  SULLA CREAZIONE. Piccolo contributo alla immoralità vocante 

                                                  di Cattaneo Mattia 
 

nesso che condensa assieme i due significati: solo chi respira  

è infatti dotato di vita. E tuttavia già la traduzione che pneuma 

compie sull'ebraico, benché di gran lunga migliore di quanto 

farà poi l'italiano sul greco stesso, perde per strada – come 

sovente accade! – qualche cosa di essenziale. Difatti rúah, 

nella sua accezione originaria, non indica semplicemente la 

“vita” in contrapposizione alla sua assenza, cioè alla “morte”, 

bensì anche una qualche forma di vita incorporea (e quindi 

perfetta) rispetto invece quella così corruttibile propria 

dell'uomo. È per questo motivo che, all'opposto di questo fiato 

impalpabile, l'uomo delle Sacre Scritture viene 

emblematicamente indicato con il lemma ebraico רׂשּב  (=bâśâr) 

– termine che i greci tradussero poi con σάρξ (=sarx), cioè 

“carne” – che non ha altro scopo se non l'indicare l'assoluta 

“corruttibilità” propria dell'essere umano, certamente debole, 

mortale, ma soprattutto peccatore ed immorale rispetto la 

leggerezza perfettamente eterna dello pneuma di Dio.  

La debolezza più grande dell'uomo, prima ancora che la sua 

fine temporale, è allora proprio questo suo continuo, ripetuto  

e volontario ricadere nel peccato, nonostante – o forse, mi 

verrebbe da dire, proprio a causa di – quel piccolo “fiato” 

originario che dovrebbe tenerlo in alto nel Regno dei Cieli. 

 Che nel gioco della creazione ci sia sempre qualcosa di 

più di un semplice divertimento è evidente non solo dalla 

volontà di creare proprio questo invece che quello, bensì anche 

di potersene ad un certo momento vergognare. Perché? Con la 

creazione dell'uomo il Padre ci mostra il suo lato più 

indifendibile, ovverosia – come è già stato detto – quello del 

desiderio (del resto nessuno dovrebbe mai trovarsi nella 

situazione di giustificare le vie che conducono al proprio 

piacere – tuttalpiù le modalità con cui lo si cerca di 

raggiungere, ma questo è un altro discorso –). Per questo, cioè 

per il fatto di essere così vulnerabile, ad un certo punto ci viene 

detto che «Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra  

e se ne addolorò in cuor suo» (Gn. 6, 6), poiché insomma è 

come se tutto d'un tratto egli riconoscesse con precisione il 

proprio fallo (cioè che quello che supponeva essere il luogo del 

suo godimento par excellence – il Fallo lacaniano – è in realtà 

altrove e, così com'è, questo uomo è nulla più che un errore – 

cioè, per l'appunto, un fallo –). Bisognerebbe aprire una 
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parentesi troppo ampia su cosa (e dove, come o chi) sia il Fallo 

analitico nel soggetto e tuttavia mi sembra necessario fare 

quantomeno questa importante precisazione: il fallo non è né 

sessuale e né genitale, bensì supporta da lontano – non sta a me 

dir da dove, tuttavia si tratta del remoto substrato immaginal-

orale dell'individuo – la messa in pratica del desiderio.  

È fondamentalmente per questo motivo che il soggetto penetra 

– e non è questo un verbo utilizzato qui casualmente – nel 

mondo libido anzitutto con la campionatura risultante dal 

carotaggio nel proprio inconscio. Mi tocca andare un po' 

velocemente, tuttavia si dà il caso che questo Fallo abbia a sua 

volta la sua origine analitica preponderante – è paradossale 

tutto ciò! – da un'intrusione violenta: l'intrusione cioè nella 

psiche della parola della Legge per bocca del padre. Ma santo 

cielo, non è ugualmente il Padre Celeste ad aver messo mano 

alla sua creazione anzitutto tramite la parola? Fiat lux certo, ma 

alla medesima maniera durante tutta Genesi 1 non si fa altro 

che ribadire di come Egli, in maniera più mite del grido 

originario, «Chiamò» tutte le cose dal nulla con il loro nome. 

E ancora ugualmente la stessa parola, di certo più intima di 

tutte le altre, Egli la utilizzò per porre in essere l'uomo.  

Ma perché ho detto ancora più intima? Perché questo pneuma 

gettato in faccia all'uomo non è una parola semplicemente 

descrittiva – come “luce”, “tenebra”, “gli uccelli del cielo”, etc. 

–, bensì piuttosto è la significazione esatta di quella mancanza 

che mai può essere correttamente formulabile. Così quello che 

era definito in apertura come “fiato” diventa, più 

emblematicamente ancora, un “ansimare” dentro le viscere 

dell'uomo. 

 Esiste, a riprova di quanto sin qui detto, una magnifica 

sorellanza grafica e fonica assolutamente non irrilevante tra 

φαλλός (=fallòs, cioè il “fallo”) e ψάλλω (=psallo, cioè 

“canto”, il “lasciar vibrare” o “risuonare” qualcosa nell'aria). 

Ed è solo per questo motivo che la parola psallica del Padre  

è feconda, poiché è niente di meno che fallica. Non sarà allora 

forzato trovare in questo pneuma delle caratteristiche del tutto 

simili a quelle della fecondazione genitale: è un po' come se 

questo getto – questa eiaculazione orale potrei dire – avesse il 

potere non solo di creare magicamente un corpo, bensì pure la 

prerogativa di rivelare la soddisfazione – vorrei dire simil-
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sessuale, ma non so se mi è qui concesso – del Creatore stesso. 

Cioè questo “soffio”, questo “sfiato”, questo “ansito”, etc., 

sarebbe allora un modo non solo per indicare il creatore come 

colui il quale è finalmente riuscito a porre in essere l'immagine 

del suo desiderio, ma anche per consegnarcelo senza difese 

come colui il quale è giunto realmente nei pressi della sua 

soddisfazione fallica. Lo stesso Galeno, in maniera 

emblematica per questo discorso, arriva ad insinuare la 

presenza di questo stesso pneuma lì addirittura nel bel mezzo 

del rapporto coitale della virilità: infatti «È tale elemento che 

inturgidisce gli organi sessuali, che cerca di fuoriuscire 

violentemente dal corpo e confluisce nello sperma al momento 

dell'eiaculazione»5. Se è vero che pneuma ha un senso  

strettamente fecondativo – poiché è ciò che dà la vita –, è anche 

vero che, come dice Galeno stesso, «confluisce nello sperma» 

(corsivo mio): ciò significa che non è solo questione di far 

passare una qualche linfa vitale tra un qui ed un là, ma anche 

di accompagnare il tutto con un certo piacere (pneuma è lo  

                                                
5M.Foucault, Histoire de la Sexualité, III. Le souci de soi, Gallimard, 

Paris 1984; trad.it. La Cura di Sé. Storia della sessualità III, ES, 

       

Milano 2015, p.116. 
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sperma eiaculato, ma anche il piacere dell'eiaculazione). Non  

è esattamente quanto ho appena ipotizzato accadere anche 

durante quel “soffio” paterno sul viso dell'uomo? È quest'aria 

impalpabile, in quel corpo Perfetto, l'indice di una certa 

eccitazione sensuale: non è ancora il vento della passione, 

certo! e tuttavia è già il sintomo di un qualche desiderio 

inderogabile. 

 Se è tutto ciò ad accadere al Padre, si immagini cosa 

capita all'uomo! Non è difatti un caso che egli possa, sopra e 

meglio di tutto il resto, parlare (psallo): se ciò accade del resto 

è proprio perché egli è costruito non altrove che attorno al 

perno del godimento (fallo). Creato in via del tutto eccezionale 

con le mani, l'ansito ed il desiderio del Padre, tutto in egli è in  

funzione della Parola Fallica, come insomma se questa 

risultasse anzitutto dallo spasimo totale in cui si contrae l'intero 

corpo all'apice del suo più profondo piacere: «La parola viene 

pronunciata dell'intero organismo»6 come dice giustamente 

Pavel Florenskij. Ma ci si può spingere ancor più oltre,  

                                                
6P. Florenskij, Il Valore Magico della Parola, Medusa, Milano 2016. 
7Ivi p.32. 

ed è quello che l'azero fa, cioè sottolineando il parallelismo 

esistente tra «Il sistema di respirazione della voce» con il 

«Sistema coronario e genitale, e precisamente l'omotipia degli 

organi della voce e degli organi genitali»7. La similitudine si 

fonda apparentemente su una semplice relazione formale, dal 

momento in cui «Il sistema urogenitale del polo inferiore 

corrisponde, dal punto di vista degli organi e delle funzioni, 

esattamente al sistema respiratorio e vocale del polo 

superiore»8. Ammetto di non sapere se Florenskij fosse  

a conoscenza degli studi anatomici di molto precedenti ai suoi 

scritti di Matteo Realdo Colombo o di Isbrand van 

Diemerbroeck, ma ciò tuttavia non cambierebbe in nessuna 

misura la felice convergenza a cui giungono 

indipendentemente questi tre pensatori: l'anatomista italiano 

Matteo Realdo Colombo, oltre ad essere lo scopritore della 

clitoride, è colui il quale ha dato il nome di vulva cerebri  

a quella zona cranica compresa tra «La commensura anteriore» 

e  «La linea di separazione delle due colonne della fornice»9.  

8Ivi p.72. 
9J.Bering, Why is the Penis Shaped Like That? And Other Reflections on 
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Il secondo invece, anatomista olandese, è colui il quale ha 

assegnato il nome di penis cerebri a quella ghiandola detta – 

ma solo successivamente, per pudicizia – pineale10. Tutto ciò 

insomma dovrebbe dimostrare non solamente quello che, 

attraverso una boutade, ne dice Jesse Bering: «Avevano in testa 

sempre la stessa cosa», ma anche, e sopratutto, il contrario  

e cioè che è là sotto, cioè nella zona genitale, che prende vita il 

linguaggio razionale. Ciò sarebbe a dire di come questa 

relazione non sia solo di mera simmetria formale – che pure  

è evidentemente presente –, bensì anche di omologia 

sostanziale: è la capacità fecondativa che appartiene 

indistintamente a questi due sistemi ad essere anzitutto loro in 

comune e a, quindi, avvalorare la loro confusione anatomica. 

La goccia del seme virile, come il campo uterino della 

                                                
Being Human, NY 2012; trad.it. Le Forme del Desiderio. Saggi sul 
sesso e altri tabù, Codice, Torino 2014, p. 105. 

10A dire il vero le simmetrie intercorrenti tra la zona genitale e quella 
celebrale non si concludono qui: J.Bering, nel saggio sopra citato, 
delinea altri luoghi di indeterminazione anatomica, che riporto qui in 
maniera solamente didascalica: i collicoli cerebrali, prima che un'ondata 
di puritanesimo li investisse, venivano sovente chiamati eminentiae 
natiformes (poiché simile a delle natiche) o eminentiae testiformes 

femminilità, non sono per nulla differenti rispetto al getto che 

la Lingua compie con le sue Parole gravide, è questo il fatto 

ultimo da sottolineare. E se qualcuno avesse dei dubbi  

a riguardo, ebbene consiglio vivamente di prendere in 

considerazione la cosiddetta Conceptio per Aurem mariana per 

fugarli con un sol gesto. 

 Dopo tutto questo, si deve tornare qui, cioè al «Soffiò 

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

vivente» (Gn. 2, 7). Pneuma – lo si è già dimostrato – è un 

fiato, certo, eppure con esso si giocano realmente quantomeno 

due destini. Va da sé che se ciò accade è proprio perché pneuma  

è un fiato eppure non lo è, poiché lo psallo, che si è detto essere 

“parola”, è in realtà anche fallo, cioè luogo in cui si costruisce 

(e conosce) il godimento. E tuttavia, dicevo, con questo  

(poiché somiglianti ai testicoli); i corpi mammillari vengono così 
chiamati, ovviamente, poiché somiglianti per forma al seno femminile; 
la fornice, che solitamente si fa derivare etimologicamente dal lt. 
fornicis (“arco” o “volta” di legno) andrebbe meglio ricondotta al lt. 
fornicationes. Cfr.: R.Olry, D.Haines, Fornix and Gyrus Fornicatus: 
Carnal Sins, in “Journal of the History of the Neurosciences 6”, n.3, 
1997, pp.338-339 cit. in J.Bering, op. cit. pp.103-107. 
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“soffio” si giocano davvero due destini. Ma quali? Da una  

parte, se fosse giusto assegnare quantomeno in questo 

momento presente a Dio il raggiungimento di una Somma 

Perfezione – è quello che lascerebbe intendere quantomeno il 

suo nascondersi –, è però anche plausibile ipotizzare uno stato 

anteriore (ben esemplificato, come ho già detto, da quel 

momento di massima debolezza che è stata la Creazione) in cui 

Egli stesso era abitato da una certa mancanza (e ciò significa, 

cioè, da un certo desiderio perverso: il Dio Onnipotente era 

niente popò di meno che fallato). Dopodiché, viceversa, se 

fosse vero attribuire all'uomo ora il massimo grado di  

immoralità possibile al Creato (è a questo che si è ricondotti 

leggendo anzitutto l'ebraico bâśâr) è anche vero che ci fu un 

tempo in cui egli stesso riposava nella carezza edenica di Dio 

(poiché fu plasmato e amato dalle mani del buon Padre).  

Ma quando avvenne allora questo duplice ribaltamento 

ontologico, così drastico per l'ontologia di entrambi i destini? 

Mi sembra che, in tutta la storia a noi nota, ci sia un solo ed 

unico momento di intimo contatto tra il Padre e l'uomo e che 

questo sia non altrimenti che quello della creazione: è sullo 
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pneuma del Padre che bisogna trattenere il fiato. Da tutto ciò – 

e lo dico per l'appunto prendendo un grande respiro –, credo 

che si possa allora dedurre quantomeno una cosa e cioè che il 

“soffio” del Padre non fu solo un modo per infondere della vita 

pulsante nel corpo dell'uomo, bensì piuttosto anzitutto un gesto 

catartico per liberarsi definitivamente da qualsiasi desiderio, 

insufflando cioè nell'uomo stesso questo vizio divino. Il vizio 

cioè del desiderare, della carne, della mancanza cocente, dei 

propri falli11. Solo dopo questo passaggio libidico, sul fiato, 

ecco che l'Uomo divenne, come si trova scritto, davvero 

vivente, poiché pronto a perdere tutto per un semplice 

nonnulla. 

 

 

* 

 

                                                
11Bisogna ricordarsi di come questa catarsi è, quantomeno dopo l'Aristotele 

della Poetica, sempre purgazione di una passione (gr.:παθηµάτων 
χάθαρσιν). Secondo questa accezione del termine, nonché secondo 
quella che sarà poi la vulgata più comune anche in ambito medico (già 

 Ed è proprio questo nonnulla che, oggi più che mai, 

bisogna preservare. Quando indossiamo tutti quei dispositivi 

atti a proteggere le nostre (ma soprattutto altrui) vie 

respiratorie, bisogna ricordarci di come tutto ciò non sia solo 

un atto necessario per limitare la diffusione del contagio, ma 

anche – volenti o nolenti – un meccanismo di depotenziamento 

che opera sulla sfera libidica. Questo, ci tengo a precisarlo, non 

significa contestare l'utilizzo obbligatorio di tali dispositivi – 

come si dovrebbe fare invece se qualcuno decidesse dall'oggi 

al domani di limitare la nostra libertà (sul tipo: “Non desiderare 

la donna d'altri”. E perché mai non dovrei poterlo?) –, bensì 

semplicemente riflettere su quanto sia preziosa – a livello 

libidico – quella parola caduta fuori da delle magnifiche labbra. 

 

 

 

in Ippocrate catarsi è sinonimo di “eliminazione”, “scarica”, etc.), 
prende nuova consistenza l'interpretazione del gesto creativo del Padre 
come liberazione da ogni passione. 
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Immagini 

 

Pag. 1 - Disegno a biro nera su carta di S.M. (8 anni) dopo la 

lettura del passo di Genesi in questione. È da notare – e ciò 

concorderebbe con la dottrina analitica più consolidata – la 

messa in opera anche di questa Creazione per via 

escrementizia, poiché è certamente questa (in particolar modo 

nell'immaginario infantile) la via creativa – anche sessuale – 

par excellence. 

 

Pag. 3 - Jacopo della Quercia, Creazione di Adamo (1430 circa, 

bassorilievo, 99x92cm. San Petronio, Bologna). 

 

Pag. 5 - Anonimo, Creazione di Adamo (XII secolo, mosaico. 

Duomo di Monreale, Palermo). 

 

Pag. 8 - Alonso Cano, San Bernardo e la Vergine (1645-52, olio 

su tela, 267x185cm. Museo del Prado, Madrid). 

 

Pag. 10 - Jan Provost, Annunciazione (prima metà del XVI 

secolo, olio su pannello, 52x39,7cm. Dickinson Gallery, 

London and New York). 
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