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SULLA CARNE DI UN FANTASMA 

Desiderio e figurabilità 
di Cattaneo Mattia 

 
Le parti dov'è più odore 

 sono quelle dove si raccoglie più anima. 

 L'occhio, che è senza odore, è specchio, non anima. 

 Aggiungere profumi al corpo è aggiungere anima 

 o fingere di averne, se manca, una 

Guido Ceronetti 

 

Cosa dire del corpo delle immagini? E perché dire un'immagine 

invece che cercare solo di immaginarla? E come – cioè da dove, 

per quale via, secondo quali crismi – il nostro corpo possiede 

(cioè incorpora) i suoi fantasmi? Se è lecito supporre che il fatto 

iconico più rilevante del XIX secolo sia stato il grande  

sconquasso attribuito al sopraggiungere della teoria analitica  

 
 

freudiana – il soggetto è posseduto da (più che in possesso di) 

certe immagini –, credo possa essere utile ripensare questa stessa 

incorporazione secondo però una direttrice più smaccatamente 

visuale, che analizzi cioè la relazione con le immagini ma dal 

loro punto di vista. Cercare allora di definire la sostanza di 

questa superficie iconica, ebbene proprio questo sarà il fine che 

cercherò, qui di seguito, di circumnavigare. 
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* 

 

 Come è possibile leggere correttamente un'immagine, 

foss'anche l'immagine onnipresente del nostro desiderio, cioè 

dire senza imbrogli il suo “voler dire” o, più semplicemente, 

“volere”? Eppoi cosa tentare di leggere in questo libro chiuso in 

cui nulla viene scritto con funzione meramente significativa? 

Dal momento che una buona norma da esercitare dinnanzi alla 

pittura è «Se puoi renderlo perfettamente in parole, si tratta di un 

quadro scadente»1, bisogna avere il coraggio di teorizzare questo 

indicibile come marginalità propriamente inguardabile – “Cosa 

mi nasconde il mio desiderio di desiderabile?” –. Si prenda 

allora il seguente esempio: Veronica dice: «“Quando il mio 

Signore andava in giro predicando, poiché io soffrivo troppo a 

rimaner privata della sua presenza, volli farmene dipingere il 

                                                
1L.Bertolo, I Baffi del Bambino. Scritti sull'arte e sugli artisti, Quodlibet, Macerata 

2018, p.93. 
 
 

ritratto, di modo che, quando fossi priva della sua persona, mi 

offrisse almeno conforto la vista della sua immagine. Ma mentre 

portavo una tela ad un pittore, perché la dipingesse, il mio 

Signore mi venne incontro e mi domandò dove andavo. Io gli 

confessai il motivo per cui mi ero messa in cammino ed egli 

allora mi chiese il panno e me lo restituì segnato dall'impronta 

del suo venerabile volto”»2. Ma cosa allora, più ostinatamente 

ancora, Veronica tace? È proprio questo non-detto che 

assegnerebbe la giusta cornice al fatto in sé, ma dove porla largo 

circa? Forse lontano dal discorso (dicibile), cioè lì vicino a quei 

margini che fungono da limite (insituabile) del discorso – dove 

i verbi si declinano all'infinito, la punteggiatura abbondante si 

priva però di contenuto, etc. –. Per esempio Giraldus del Galles 

«Racconta che Veronica offrì il proprio velo (“peplum”) a Cristo 

il quale lo calcò sul viso (“impressit”) lasciandovi impressa la 

propria immagine (“imago expressa”)»3. Se all'apparenza non 

2Morte di Pilato (“Ciclo di Pilato”), 2, in I Vangeli Apocrifi (a cura di Marcello 
Craveri), Einaudi, Torino 1970, p.390. 

3G. Wolf, “Or fu sì fatta la sembianza vostra? Sguardi alla 'vera-icona' e alle sue copie 
artistiche” in Il Volto di Cristo, Electa, Milano 2000, p.105. 
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sembrerebbe esserci nulla di divergente o nuovo rispetto la più 

famosa narrazione sopra citata, si badi però che il latino peplum, 

qui tradotto con un pudicissimo “velo” – in assoluta concordanza 

cioè con la tradizione “canonica” pilatea –, ebbene questo lemma 

latino dovrebbe essere più correttamente restituito con “manto”, 

“veste”, “abito”. Si capisce bene come questa differenza non sia 

un cavillo meramente linguistico, poiché in questo modo questa 

stessa Veronica offrirebbe all'uomo, piuttosto che una semplice 

mussolina di stoffa fine (da dipingere), l'ambiguità – e tutto ciò 

che ne consegue! – del suo intero abito (da immaginare e quindi 

desiderare). L'immagine allora di Veronica trova la sua verità 

provvisoria altrove che dal suo fulcro visivo principale: del resto, 

cosa ha fatto emblematicamente quest'uomo che le si è fermato 

innanzi? Non si è limitato semplicemente a guardare, ma ha 

aspirato con grande voluttà gli umori appartenenti a questa 

stoffa, lo ha fatto con passione e gli è piaciuto, cioè ha 

immaginato così facendo tutto quello che non si può dire (ma 

                                                
4Ricordo solo en passant che questa “sensibilità” è propriamente ciò che caratterizza 
originariamente l'estetica – in quanto “passione d'immagini” prima ancora che scienza 
compiuta – (il gr. αἴσθησις sta infatti per “percezione sensibile”, “sensazione”, 

che, da qualche parte, comunque c'è). 

 L'immagine allora come frutto di un gioco sottile di 

odori, respirazione ed espirazione prima ancora che sguardi –  

è questo che accade evidentemente nella storiella di Veronica –. 

Ma perché? Forse, inoltrandoci un poco più a fondo nel plesso 

del discorso, la causa sarebbe da rintracciare preferibilmente 

nella correlazione erogena che esiste tra il polo sessuale primario 

(genitale) ed uno secondario altamente sensibile (in questo caso 

per esempio quello olfattivo), che renderebbe in qualche modo 

più penetrante la lettura siffatta del quadro visivo4. Che non sia 

la vista l'organo più adatto alla visione (sopratutto a quella 

visione che si potrebbe dire patetica – nel senso cioè di πάθος, 

ovverosia nei suoi significati di “passionale”, “ardente”, 

“bramosa”), ebbene questo fatto è da tempo risaputo: si pensi a 

solo titolo esemplificativo – cito qui in ordine sparso – agli 

emblematici valori tattili berensoniani5, all'intuizione sintetica 

“sentimento”). 
5«La psicologia ha dimostrato come la sola vista non sia sufficiente a fornire un senso 

preciso della terza dimensione. [Il pittore deve essere] capace di eccitare il senso 
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di un certo Erwin Panofsky6, alla visualità (contrapposta alla 

visibilità primaria) di Georges Didi-Huberman7, all'occhio 

solare (e anale) ancor più rivelatore di Georges Bataille8 oppure, 

più indietro ancora, alle immagini come pellicole (come corpi 

cioè da toccare) di lucreziana memoria9. La stessa psicoanalisi 

poi, così come quella “medicina morale” che precede di poco 

questa venuta epocale, ha insistito sin da subito sul porre al 

fondo del soggetto un riflesso iconico paradossale, cioè 

impossibile da osservare se non attraverso un sapiente utilizzo di 

parole ed ascolto (cito qui una felice intuizione ante litteram del  

                                                
tattile; poiché io devo avere l'illusione di toccare una data figura, devo aver nella 
palma della mano e nelle dita, l'illusione di stimoli muscolari» B.Berenson, The 
Italian Painters of Renaissance, Phaidon Press, London 1954; trad.it. I Pittori 
Italiani del Rinascimento, Sansoni, Firenze 1959, pp.64-65. 

6Nell'interpretazione iconologica «Ci occorre una facoltà mentale paragonabile a 
quella del diagnostico, una facoltà che non possiamo indicare meglio che col 
termine di “intuizione sintetica”, e che può essere più sviluppata in un profano di 
talento che in un erudito specialista» E.Panofsky, Meaning in the Visual Arts. 
Papers in and on Art History, 1955; trad.it. Il Significato nelle Arti Visive, Einaudi, 
Torino 2013, p.42. 

7L'esempio, tra i tanti, del famoso muro bianco dell'Angelico: «Non è visibile nel 
senso di un oggetto esibito o ritagliato; ma non è nemmeno invisibile, poiché 
impressiona il nostro occhio […] È un componente essenziale e massiccio nella 
presentazione pittorica dell'opera. Lo chiamiamo visuale» (p.41); «La difficoltà è, 
da allora, quella di guardare quello che resta (visibile) convocando ciò che è 

 
 

 

sparito: in breve, scrutando le tracce visuali di questa sparizione» (p.79). G.Didi-
Huberman, Devant l'Image: questions posées aux fins d'une histoire de l'art, Les 
Editions de Minuit, 1990; trad.it. Davanti all'Immagine. Domanda posta ai fini di 
una storia dell'arte, Mimesis, Milano 2016. 

8Penso al cosiddetto occhio pineale o ano solare: «Non è sorprendente constatare che 
nessuno guarda il sole? […] Il corpo umano che una rigorosa erezione oppone a 
tutti gli altri organismi animali, partecipa tuttavia al carattere basso di questi ultimi 
per la comune disposizione del sistema visuale» G.Bataille, Dossier de l'œil 
pinéal, Gallimard, Paris 1970; trad. it. L'Ano Solare, ES, Milano 1993, p.65. Cfr. 
anche dello stesso autore Critica dell'Occhio, Guaraldi, Firenze 1972. 

9«Esistono quelli che chiamiamo / “simulacri” delle cose, che potrebbero designarsi 
come / “pellicole” o “cortecce”, perché l'immagine conserva aspetto e struttura / 
simile a quell'oggetto da cui si dice che venga emessa, e da lì vaghi» Lucrezio(a 
cura di Guido Milanese), De Rerum Natura, (IV, vv.50-53), Mondadori, Milano 
2007. 
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Descuret: «Parmi che la medicina moderna non dia bastevole 

importanza alla cura delle malattie prodotte o mantenute dalle 

passioni. […] Vediamo ogni giorno pratici distinti dettare 

esclusivamente prescrizioni farmaceutiche in casi, ne' quali 

sarebbe d'uopo anzi tutto curare il morale dell'individuo»10; 

altrettanto degna di nota è l'affermazione pressoché coeva di 

Francesco Puccinotti, che ribadisce anch'egli di come la malattia 

del malato di mente non sia ben diagnosticabile tramite la sola 

osservazione: «La prima regola è quella di entrare seco lui in 

confidenza, onde aver agio di interrogarlo; in seguito bisogna 

avvertire a non contraddirlo, né mostrare sorpresa di cose 

assurde o ridevoli; infine conviene di ascoltarlo con una 

attenzione e interesse tale, che guadagnar possa la sua fiducia,  

e impegnarlo a nulla nascondere»11). Immagine allora come 

qualcosa che si può preferibilmente sentire piuttosto che 

guardare: come ben scrisse Paolo Mantegazza sul finire del XIX 

                                                
10G.B.F.Descuret, trad. it.: La Medicina delle Passioni, ovvero le passioni considerate 

nelle loro relazioni colla medicina colle leggi e colla religione, Ernesto Oliva 
Librajo-Editore, Milano 1856, p.123. 

11F.Puccinotti, Lezioni di Medicina Legale, Giacomo Antonelli e C., Livorno 1847, 
p.268. 

secolo «Nell'ultimo giorno della sua vita vi è sempre qualche 

“ragione incognita” che l'occhio non ha scoperto ancora o che 

non ha abbastanza esplorato»12. 

 Ma in questa sintomatica invisibilità, come è possibile 

venire a patti col mondo delle immagini? Sulla scia di Veronica, 

mettiamo da parte per un istante la visione oculare, poiché la 

passione, il desiderio, le immagini – utilizzo questa triade a mo' 

di sinonimo – così superficialmente non si possono vedere. 

Accennavo poco sopra alla felice relazione rino-genitale: non  

è un caso anzitutto che nei recessi nasali – e precisamente «Nelle 

parti molli che ricoprono il turbinato inferiore»13 – si siano 

trovate tracce di quel tessuto erettile che copre le zone prepuziali 

del pene e della clitoride. Ma cosa comporta questa sorellanza 

inaspettata? Fillion e Blass nel 1986 pubblicano sull'autorevole 

rivista Science un esperimento emblematico: di due cucciolate 

di ratto, una viene allevata da una madre le cui mammelle  

12P.Mantegazza, Fisiologia dell'Amore, R.Bemporad&F., Firenze 1937 (Iª ed. 1872) 
p.169. 

13F.Gonzáles-Crussì, Carryng the Heart. Exploring the Worlds Within Us, Kaplan 
2009; trad.it. Organi Vitali. Esplorazioni nel nostro corpo, Adelphi, Milano 2014, 
pp.221-28; cfr. anche a riguardo Krafft-Ebing, op.cit., pp.55-59. 
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e vagina sono spalmate quotidianamente con del citrale, mentre 

l'altra viene lasciata secondo natura. «Una volta svezzati,  

i cuccioli sono stati separati dalle rispettive madri, e lasciati 

liberi di comportarsi come normali ratti giovani. A cento giorni 

d'età, i ratti maschi di quelle cucciolate, che avevano ormai 

raggiunto la maturità sessuale, sono stati posti alla presenza di 

due femmine di ratto sessualmente ricettive […]. Prima di 

avvicinarle ai maschi, Fillion e Blass avevano spennellato la 

zona perivaginale di una delle due femmine con dell'aroma 

citrale, e avevano lasciata l'altra au naturel. Ebbene, i maschi 

che, da cuccioli, erano stati allattati da una madre con capezzoli 

e vagina ricoperti di aroma citrale eiaculavano 

significativamente più in fretta quando ora, da adulti, si 

accoppiavano con una partner sessuale femmina all'aroma al 

limone»14 – cercherò di non entrare nel merito delle conseguenze 

edipiche che si potrebbero trarre da questo innocuo esperimento 

–. 

                                                
14J.Bering,Why is the Penis Shaped Like That? And Other Reflections on Being 

Human, Scientific American, New York 2012; trad.it. Le Forme del Desiderio. 
Saggi sul sesso e altri tabù, Codice, Torino 2014, p.177. 

 La medesima cosa, tutt'altro che metaforicamente 

parlando, accade anche all'interno del meccanismo libidico 

umano: «I fiori che ci deliziano con così molteplici e svariate 

fragranze, ci dicono ad altissima voce quanti intimi siano  

i rapporti che legano l'olfatto all'amore e le molecole odorose ai 

misteri della riproduzione»15. Qualcosa di dannatamente 

impalpabile e tuttavia profondamente toccante, ecco come ben 

riassumere ciò che riesce a muovere il meccanismo del desiderio 

– e dell'immagine –. Per questo motivo «Most, professore a  

Rostock, racconta (cfr. Zippe) di aver appreso da un giovane 

campagnolo, come egli riuscisse ad eccitare delle caste fanciulle 

e raggiungesse i suoi scopi usando questo sistema: durante il 

ballo teneva per un breve tempo il fazzoletto sotto le ascelle e 

poi lo usava per tergere il sudore dal volto della ragazza con la 

quale aveva ballato»16. E così allo stesso modo a quel re  

 

dell'Oriente, «Quando aveva desiderio di una nuova concubina, 

15P.Mantegazza, op.cit. p.173. 
16Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, Stoccarda 1895; trad.it. I Misteri del Sesso - 

“Psycopathia Sexualis” (vol. IV), Homerus, Roma 1972, p.56. 
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erano mandate alla corte da ogni suo dipartimento sei Sulamite 

di sedici anni. Ciascuna arrivava in un pesante vestito di cotone. 

Poi tutte danzavano sotto un sole feroce. I vestiti, impregnati del 

loro sudore, erano portati al re, che faceva la sua scelta coi soli 

occhi dell'odorato»17. Storie lontanissime tra loro e tuttavia 

concordi al limite dello sconcerto! Ma cosa poter desumere da 

questa aneddotica – che potrebbe essere, tra l'altro, ancora più 

prolissa –? Che il corpo si riassume sempre meglio in ciò che gli 

manca, piuttosto che in quello che ha. L'Essenza cioè del corpo, 

come direbbe una certa filosofia, andrebbe allora posta più 

correttamente in tutte le sue essenze, cioè in quelle sostanze 

volatili ed impalpabili (inclinazioni, odori, fantasmi, piccoli 

feticismi, etc.) che lo significano nonostante tutte le sue volontà 

di significazione. Ma non siamo, qui, vicinissimo al mondo dei 

fantasmi assillanti? 

 Allora desiderio, immagini, odori pungenti. Insistere su 

queste sostanze incorporee che appartengono al corpo, poiché è 

                                                
17G.Ceronetti, “Le Rose del Cantico”, in appendice a Il Cantico dei Cantici, Adelphi, 

Milano 1996, p.77. 

da qui che ci si può avvicinare meglio al suo luogo di carica 

libidica. Ad un certo punto della sua Ars Amandi – faccio un 

piccolo salto –, Ovidio insiste nel far sì che ogni donna sappia 

ben usare della sua stessa voce, poiché – ed è questa ulteriore 

particola orale che bisogna obbligatoriamente aggiungere alla 

triade passionale sopra citata – «Il canto seduce» (Ars Amandi, 

III, v.315). Ma perché mai questo canto – parola angelica nel 

deserto, irresistibile cantillazione ulissiana, suono gutturale 

dell'estasi orgasmica, etc. – dovrebbe realmente sedurre?  

La domanda, all'apparenza ingenua, porta con sé questioni 

tutt'altro che irrilevanti: come possono infatti profumi, odori, 

immagini, etc., nella loro ontologia estremamente sottile, 

riuscire nel sedurre realmente questo corpo grave e compatto? 

Ancora una volta fu già qui, nel medesimo sconcerto, il 

Mantegazza: «Più d'una volta abbiam resistito alle seduzioni 

della vista […], e la voce ci vince»18. La voce, più della vista, ci 

vince nel gioco della passione, poiché essa è irresistibile.  

18P.Mantegazza, op.cit. p.172. 
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Ma perché, visto che parrebbe essere quasi nulla? Bronislaw 

Malinowski, dal suo viaggio tra i primitivi delle Trobriand, ci 

riporta una possibile soluzione del problema: «Mokadayu di 

Okopukopu era un famoso cantante e, come tutti quelli della sua 

professione, era anche molto noto per i suoi successi con le 

donne. “Perché – dicono gli indigeni – la gola è un lungo canale 

come la wila (vagina) e i due si attraggono reciprocamente”»19. 

Esiste, anche in questo caso, una corrispondenza silente tra 

organismo ed orgasmo. La regola – provvisoria, certo, ma per 

intanto valida – che si potrebbe desumere da questi fatti potrebbe 

essere allora la seguente: il corpo vibra meglio lì dove è minima 

la sua ingombrante presenza. Dove c'è poco sapere – torno al 

nocciolo iniziale di illeggibilità che caratterizza naturalmente 

ogni desiderio –, ebbene lì può accadere di godere. 

 Poco sapere, poca presenza, nessuna sostanza. Cosa 

comporta questo fatto? Che il contenuto, nel gioco della 

seduzione, è irrilevante. Torno un istante ancora ad Ovidio:  

                                                
19B.Malinowski, Sex and Repression in Savage Society, Kegan Paul 1927; trad.it. 

Sesso e Repressione Sessuale tra i Selvaggi, Bollati Boringhieri, Torino 1969, 

 
 

è vero che alla donna, come abbiamo appena visto, egli 

consigliava di saper ben cantare, ma medesimamente questo 

canto andava caratterizzato da qualche piccola stranezza: «E c'è 

chi volutamente pronuncia male una lettera,/ chi ha l'erre moscia  

 

p.133. 
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e balbetta con un suono artefatto;/ c'è una strana eleganza nei 

loro difetti d'eloquio/ imparano a parlare peggio di quanto 

potrebbero» (Ovidio, Ars Amandi, III, vv.293-96). Non importa 

allora quello che questa donna può dire, ma soprattutto come ella 

lo fa. Quando allora queste cose “di poco conto” (a livello 

ontologico s'intende!) vengono ad impattare contro i “punti 

molli” del nostro corpo (luoghi cioè dove poco è lo spessore 

cosciente che di esso se ne possiede), ecco che solo allora 

qualcosa di miracolare accade: solo allora cioè questi suoni, 

questi odori, queste immagini, diventano luogo e veicolo di un 

certo godimento, poiché portano la loro vibrazione lì dove il 

corpo si fa eco. Si pensi, per definire nella pratica quotidiana la 

realtà di questo “come”, al funzionamento del nostro desiderio 

specificatamente sessuale20: il nostro meccanismo libidico  

è finemente regolato sopra una serie di piccoli feticismi innocui 

                                                
20E non è questo stesso desiderio già formato attorno al polo visivo del discorso? 

Infatti, lo spazio che intercorre tra la comparsa di un desiderio e la sua (ipotetica) 
realizzazione, fa sì che si percepisca questa stessa impellenza libidica per quello 
che è, e cioè: una treccia inestricabile di sensazioni a predominanza visuale (ben 
sintetizzate dal fatto di immaginare come sarebbe o potrebbe essere il godimento 
di quel che sarà). «Il desiderio umano ha la proprietà di essere fissato, adattato, 
raccordato non già a un oggetto ma sempre essenzialmente a un fantasma» 

piuttosto che essere suddiviso in grandi gruppi enormemente 

differenziati tra loro (uomo/donna; bionda/bruna; etc.). Ciò 

significa che il nostro desiderio risponde meglio a piccolissime 

sfumature di intensità visuale (il come) piuttosto che a grandi 

salti di grado (il quanto): non si tratta allora tanto di capire 

perché ci piaccia questo o quello, bensì piuttosto di chieder 

conto, a questo e quello, del loro “perché no?” immaginario. 

 Ma se il corpo è troppo ingombrante per riuscire  

a penetrare nel buco incolmabile attorno al quale la voluttà del 

soggetto si forma, di cosa sono fatti immagini, suoni, odori, etc., 

per giungere proprio lì dove il primo manca? Ho già detto: “poca 

sostanza”, “ontologia sottile”, ma è necessario essere più precisi. 

Se il corpo qui non è corpo – poiché è “molle”, 

“incomprensibile”, “sottile”, “cavo”, etc. – allora deve essere 

qualcosa come il suo rovescio anatomico: ovverossia?, carne.  

J.Lacan, Le Séminaire de Jacques Lacan. Livre VI. Le désir et son interprétation 
(1958-59), Editions de La Martinière et Le Champ Freudien Editeur, Paris 2013; 
trad. it. Il Seminario (libro VI) “Il desiderio e la sua interpretazione, 1958-59”, 
Einaudi, Torino 2016, p.23. Non solo “Tu puoi dirmi, se vuoi, quello che vorresti”, 
ma soprattutto “Tu puoi decidere di non accettare quello che, se fosse per me, ti 
obbligherei a volere”. 
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Il corpo delle immagini, dei suoni, degli odori, insomma di tutto 

quello che riesce a muovere il meccanismo del nostro desiderio 

è un puro corpo di carne. Ma che cos'è allora questa carne? Tutto 

ciò che è precipitato nella Caduta Originaria e che, non avendo 

possibilità alcuna di redenzione, è eternamente insalvabile 

(poiché sempre immerso nel peccato): per questo il greco antico 

dice “carne” (σάρξ =sarx) ma anche allo stesso tempo “natura 

corrotta”, “vita mortale”. Ed allo stesso modo anche l'ebraico 

bâśâr ( רׂשּב ) è presente nella Scrittura ad indicare la “carnosità” 

propria dell'essere uomo, nel senso anzitutto della sua 

“debolezza”, della sua “peccaminosità” (in perfetta 

contrapposizione, va da sé, con il corpo perfetto di Dio). Poiché 

è questo che le numerose espressioni che spogliano l'uomo dalla 

giurisdizione sul proprio corpo, tutte basate sopra una famosa 

                                                
21Pio XI: «Gli stessi uomini privati non hanno altro dominio sulle membra del proprio 

corpo, che quello che spetta al loro fine naturale»; Pio XII: «L'uomo non è in realtà 
il padrone assoluto del proprio corpo: egli ne ha soltanto l'uso» in Le Corps 
Humain, Desclée &C.ie, Tournai; trad. it. Il Corpo Umano (a cura di G. Barbero), 
Paoline, Roma 1959, p. 29 e 66. 

22F. Paparella, Imago e Verbum, Mimesis, Milano 2011, p.148. La medesima cosa (ma 
in vista di fini assai differenti!) si ritrova nel vangelo gnostico di Filippo: «A colui 
che la donna ama sono rassomiglianti quelli che essa mette al mondo. Se è suo 

massima paolina, lasciano in definitiva intendere21: l'uomo  

è davvero padrone solamente della sua sola ed infinita 

debolezza. Ovvero della sua carne, cioè dei suoi godimenti e dei 

suoi peccati, ovverosia di tutto ciò che per sua natura  

è sfuggevole in massimo grado (odori, immagini, suoni, etc.). 

Essere padroni insomma di quanto non si ha e non si potrà mai 

possedere. 

 Ci viene tramandato tanto da Rabano Mauro quanto da 

Alcuino quel fatto che dice di come una donna, avendo partorito 

un pargolo troppo poco somigliante al padre naturale, venne 

comunque scagionata dall'accusa di adulterio «Perché nella sua 

stanza fu ritrovata l'immagine di una persona dalle fattezze 

uguali a quelle del figlio»22. Ecco allora come immaginare bene 

la carnosità più reale delle immagini – e a ciò, per socchiudere 

marito, essi sono rassomiglianti a suo marito, se è un adultero, essi sono 
rassomiglianti all'adultero. Spesso, se una donna giace con suo marito per 
necessità, ma io suo cuore è presso l'adultero, con cui essa è solita unirsi, ciò che 
essa metterà al mondo, lo metterà al mondo rassomigliante all'adultero. Ma voi 
che siete con il Figlio di Dio, non amate il mondo, ma amate il Signore, affinché 
quelli che voi genererete non siano rassomiglianti al mondo, ma siano 
rassomiglianti al Signore» (112) in I Vangeli Apocrifi, op.cit. p.535. 
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il discorso iniziato in apertura, andrebbe aggiunto il fatto che  

Veronica, cioè quella donna che taluni individuano come 

l'emorroissa e tal altri come Berenice, ebbene molto più 

probabilmente è null'altro che un fantasma di donna, cioè 

                                                
23G.B.F.Descuret, op. cit. p.88. 

un'immagine: una vera-icona (vero-nica) trascritta erroneamente 

da un qualche amanuense in epoca medioevale –. E quando, 

nella Medicina delle Passioni già citata, ci viene detto che 

«L'imaginazione e le passioni, da esse eccitate, sturbano 

sull'istante le secrezioni del latte, e alterano tanto la natura di 

esso, che non fu rado veder bambini colpiti da subita morte nel 

poppare immediatamente dopo una viva commozione provata 

dalla nutrice»23, ebbene non è anche qui ancora lo stesso 

fantasma di carne che appare all'orizzonte? Comunque, nulla di 

sorprendente! Quando a conclusione del secondo Consiglio di 

Nicea si legge quel famoso avallo ultra-iconofilo – «Stabiliamo 

anche che si può attribuire alle immagini un bacio e una 

prosternazione onorifica [...]» – dobbiamo farci venire il dubbio 

su chi effettivamente abbia la facoltà di questo bacio: voglio 

dire, cos'è che si sta “attribuendo” a queste immagini, possibilità 

d'essere oltremodo venerate (cioè l'essere baciate) o piuttosto il 

potere di manifestare la propria passione (attraverso il bacio)?  

Si deve mantenere il dubbio intatto, poiché il lavoro 
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dell'ermeneutica è per sua natura paradossale: leggere 

l'illeggibile attraverso quanto in noi affiora come cancellatura. 

 Non sarà allora un giocare con le parole se si dirà, 

ricordandosi in ultimo ancora una volta di Veronica, di come 

l'immagine abbia i suoi chiari prolegomeni nel femmineo (il gr. 

γῠνή =gynè sta per “donna”, “femmina”) e di come nondimeno 

essa sia, oltre che femminile, anche pressoché sul punto 

irrappresentabile della propria denudazione seducente (il gr. 

γυµνός =gymnos indica ciò che è “nudo”, “coperto appena”, 

“spogliato”)24. Ovvero l'immagine, finalmente libera di essere di 

carne e sangue, andrebbe piuttosto detta immagynè  

o immagymnòs, ovverosia: 1} consimilare al femmineo (per il 

“come” seducente più che per il “quanto”), 2} frutto di un 

denudamento (cioè lì vicino al polo che unisce volontà a voluttà) 

e 3} frutto della femminilità oramai giunta a completa 

                                                
24Non è un caso che un grande studioso di cultura visiva come W.J.T. Mitchell abbia 

avvicinato in un suo grande testo la condizione delle immagini a quella di donne 
e persone di colore: «Se il potere delle immagini è come il potere del debole, 
questo potrebbe essere il motivo per cui il loro desiderio è proporzionalmente 
forte: per compensare la loro reale impotenza» W.J.T.Mitchell, What Do Pictures 
Wants? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press, Chicago 
and London 2005; trad it. “Che Cosa Vogliono le Immagini?” in Teorie 

spoliazione (punto molle – la carne di ogni fantasma –  

di indicibile penetrazione visuale). 

 Immagine allora di carne, ma anche corpo – lì dove esso 

massimamente gode – di carne fantasmatica. 
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