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Goethe
• “Devo vedere in questo corpo, lì adagiato, il compendio di 

tutti i cieli?”
Faust guardando Margherita

• “L’amata non è una dea – significherebbe cadere in una 
fatale idolatria -, ma costituisce un cosmo che possiamo 
stringere fra le braccia. In lei si riuniscono i regni minerale, 
vegetale, animale e persino quello angelico. La storia di 
tutta l’umanità si condensa nella sua storia. Il suo corpo 
trabocca di metafore, e queste metafore sono più vere di 
qualunque trattato di anatomia”

Hadjadj, Mistica della carne, 2008, p. 32 



Geografie, viaggi, scoperte
Il corpo non è una cosa: è un territorio da esplorare, e non da turista 

ma da contemplativo e scopritore: un continente nuovo e 
meraviglioso, pullulante di metafore, messaggi, significati

• La mappa dei nei della pelle del corpo dell’amata/o è la cartina geografica del 
mio esodo e del mio ritrovamento

• I suoi capelli ed i suoi peli sono il pentagramma di una musica mai ascoltata 
prima



Filosofia della peluria
«Quanto a quelle cose che possono sembrare grottesche: il 

pelo, il fango, la sporcizia o ogni altra cosa disprezzata e 
vile, non ti sei mai chiesto se bisognava porre per ognuna di 

esse un’idea particolare? 
Il fatto è che sei ancora giovane, Socrate, e la filosofia non ti 
ha ancora afferrato con quella mano salda con cui, ne sono 

certo, ti afferrerà il giorno in cui non nutrirai più disprezzo 
per tali cose».

Platone, Parmenide, 130 CE



Ancora sulla pelle ed i suoi peli
• Aristotele osservatore della pelosità specifica dell’animale 

umano:
• Una pelosità primaria ed iniziale, nativa: testa, palpebre, 

sopracciglia 
• Una pelosità secondaria, segno di maturazione: pube, ascelle, 

mento
• «Nessun altro animale possiede né questi né quei peli, e 

neppure ciglia sulla palpebra inferiore»
• «Le parti inferiori del basso ventre sono come il volto a 

causa del loro carattere scarno oppure ben in carne»

Aristotele, Historia Animalium



Toccare 

«Che cosa accade, 
dunque, quando tocco? 
Vengo io stesso 
toccato. Il nostro senso 
più nobile non ha 
questo potere: in 
generale, vedo senza 
vedermi 
contemporaneamente»

Hadjadj, Mistica della 
carne, p. 56



Toccare 
«Anche la carne che sento, e per 
mezzo della quale mi sento, mi sta 
sentendo, e, pertanto, si sta 
sentendo. Le nostre mani e le nostre 
labbra si rispondono e risvegliano 
reciprocamente i nostri contorni. 
L’amplesso modella la nostra creta a 
immagine di quel giorno in cui essa 
uscì dalle dita di Dio. È come se 
ricevessimo una seconda volta il 
nostro corpo l’uno dall’altro, ce lo 
restituiamo l’un l’altro per intero. 
E se siamo soli e nella penombra, 
non è tanto per pudore quanto per 
pienezza. Un’eccessiva interferenza 
della vista intralcerebbe questa 
reciprocità carnale. Come pure 
l’intrusione di un terzo».

Hadjadj, Mistica della carne, p. 56



Adulterazioni e menzogne
«Il fantasma permette di considerare intatto il desiderio. 
Consuma solo nell’immaginario, evitando il rischio di una realtà 
deludente o di una responsabilità vincolante. Per tenere la carne 
a distanza, abbiamo sempre avuto un certo sentimentalismo e 
una certa pornografia. L’uno e l’altra appartengono all’ideale. 
Alla cosa stessa, con le sue sorprese gradevoli o sgradevoli, 
viene sostituita la sua rappresentazione inodore, programmabile, 
efficiente, tanto nell’ebbrezza romantica che nel godimento 
brutale, nella passione evanescente e nella potenza idraulica. 
Questo sentimentalismo e questa pornografia si presentano, 
beninteso, come avversari: questa rimprovera a quello le sue 
pretese angeliche, quello la condanna per la sua degenerazione 
bestiale. Ma il guardone e la romantica concordano 
nell’alleggerire la carne della sua presenza incontrollabile. Per 
l’uno come per l’altro, ciò che conta è il cinema»

Hadjadj, Mistica della carne, p. 23



Tecniche e tecnologie

• «La pulsione sessuale è un prodotto tardivo dell’industria 
moderna. La macchina a vapore doveva sembrare e 
diventare il modello della fisiologia perché ci si potesse 
rappresentare un sesso-valvola ed un coito-pistone. Un 
simile impoverimento non sarebbe potuto venire in mente 
a un uomo per il quale il corpo era un incrocio di misteri».

• «Il mio sesso non è più quella mascolinità che mi strappa 
a me stesso verso una donna per l’estasi completa dei 
nostri semi, ma quest’organo eccitabile, questo joystick di 
cui bisogna soddisfare pienamente le voglie. Come potrei, 
dunque, non essere un turista della mia stessa carne?».

Hadjadj, Mistica della carne, p. 144



Sesso, fino in fondo
«Bisognava aspettarselo. Chi insegue i piaceri non può che 
aver perduto la gioia di essere. Moltiplicando le conquiste, 
costui palesa la propria incapacità di godere di una sola 
donna. Riconducendo tutto alle blandizie fisiche, è costretto 
a schiacciare il corpo che non riesce a stargli al passo. 

L’edonismo è un dispotismo.
Lacan ci aveva avvisati: ‘Il super-io è l’imperativo del 
godimento – Godi! Un Kapo ferocissimo non darebbe un 
ordine diverso a colui ch’egli vuole violentare 
profondamente. L’edonista soffre, dunque, di un’ipertrofia 
del super-io»

Hadjadj, Mistica della carne, p. 28



Tu: cioè tutte in te
• «Avevo un amico che non voleva sposarsi – racconta 

Paulhan –. Mi diceva: ‘Quando ci si sposa, bisogna 
rinunciare a tutte le donne, salvo una’. Sapevo come 
rispondergli: ‘Quando non ci si sposa si rinuncia a tutte le 
donne, più una’». 

• «Non mi spingerei così lontano. Suggerisco una risposta 
più realista: quando ci si sposa, si accolgono tutte le 
donne, in una. Bisogna essere sufficientemente 
contemplativi per accorgersene. E abbastanza pazienti. In 
ciò risiede l’enorme difficoltà. È, per così dire, una 
poligamia di fondo».

Hadjadj, Mistica della carne, p. 84.



Per sempre
«È necessario alla vita comune di tenersi all’altezza della morte. 
La sorte di un gran numero di vite private è la meschinità. Ma una 
comunità non può durare che al livello di intensità della morte, si 
decompone dacché manca alla grandezza particolare del 
pericolo»

Hadjadj, Mistica della carne, p. 87



Per sempre, tu
• «Solo gli amanti consapevoli di doversi sostenere fin là 

sprofondano l’uno nell’altro. I loro abbracci possono 
raccogliere il dramma dell’esistenza e lasciarsi aprire da 
questa passione forte come l’abisso. Penso al ghetto di 
Varsavia: ‘Le persone si aggrappavano le une alle altre 
come mai prima, in una vita normale. Durante l’ultimo 
grande rastrellamento, correvano al Consiglio per cercare 
un rabbino o chiunque potesse sposarli, e si dirigevano 
sposati verso l’Umschlagplatz’. Il Reich aveva organizzato 
il loro viaggio di nozze».

Hadjadj, Mistica della carne, p. 87



Salinas

Per vivere non voglio
isole, palazzi, torri.
Immensamente più gioioso
vivere nei pronomi!

Via, levati via i vestiti,
le insegne, i ritratti;
io non ti voglio così,
travestita da un'altra,
sempre figlia di qualcosa.
Ti voglio pura, libera, 
irriducibile: tu.
So che quando ti chiamerò
tra tutta la gente
del mondo,
solo tu sarai... tu.

E quando mi domanderai
chi è che ti chiama,
chi è che ti vuole sua,
seppellirò i nomi,
i rotoli, la storia.
Mi scrollerò di dosso tutto
quel che mi han caricato
fin da prima che nascessi.

E tornato ormai all'anonimo
eterno della nudità,
della pietra, del mondo, 
ti dirò:
“Io ti amo, sono io”.



Ti amo
“Il matrimonio è, nello stesso tempo, un contratto e più di un 
contratto. avendo come scopo estremo la comunione delle persone 
e la nascita dei figli, presenta la strana proprietà di non poter essere 
infranto senza un’intima violenza, anche quando le due parti 
pretendono di separarsi amichevolmente. la comunione che 
presuppone il ‘Ti amo’ vieta ogni rottura: il suo termine è l’altro, e 
non questa o quella sua qualità. Se avessi detto soltanto: ‘Amo il tuo 
culo’, o ‘Amo il tuo successo’, avrei potuto liberarmi non appena il 
mio congiunto avesse conosciuto l’insuccesso o le sue natiche si 
fossero afflosciate. Ma ho detto: ‘Io amo te’, ossia la tua persona 
nella sua totalità successiva, quella che è oggi, ma anche quella che 
sarà domani e che ancora non conosco. Non è come un contratto 
con un’azienda che posso rescindere qualora io sia insoddisfatto o 
l’obiettivo non sia stato raggiunto”.

Hadjadj, Mistica della carne, p. 134



Atti sessuali completi
Annick fu per me quella con cui, per la prima volta, l’atto sessuale 
fu completo». 
Tutti capiscono cosa s’intende con ciò. È appunto questo che è 
strano, poiché, riflettendoci un po’, nulla è meno evidente. 
Chiesi precisazioni a Jacques Henric, tanto per mettermi il cuore 
in pace: «Avete avuto un figlio?». 
«Se bisognasse avere un figlio ogni volta – mi rispose –
raramente l’atto sarebbe completo». 
«È proprio ciò che temo», riconobbi con tristezza. 
Lo ringraziai, quindi, di aver impiegato questa espressione che 
risultava essere una trappola per noi, tanto per me che per lui, 
poiché sapevo che per questo discepolo di Georges Bataille non 
è la completezza che glorifica l’atto, bensì la sua beanza.

Hadjadj, Mistica della carne, p. 21



Generare. 
Un figlio, il figlio

Amici libertini, 
Pazientate nove mesi,
Imparate questa liberazione più alta:
Non di lanciare il vostro seme
Ma di vederlo tornare a voi
Con un volto e un grido.

Hadjadj, Mistica della carne, p. 109


