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DA SOCRATE A BUDDHA , DAI PADRI DELLA CHIESA A LEOPARDI:UN INTERVENTO DI VITOMANCUSO

TRA I PROTAGONISTI
DI TORINO SPIRITUALITÀ

Io vivo, dunqueio desidero
Un sentimentoambiguo,damaneggiareconcura
ci è necessario
mapuòancheavvelenarel’esistenza
VITO MANCUSO

econdole maggiori
tradizioni sapienziali dell’umanità la
proliferazione del
desideriocaratterizinstaza le persone
bili eimmatureinbalìa di sempre nuovi e imprevedibilidesideri, mentreil saggionehapochi o nessuno. Socrate per
per
esempio,mentrepassava
il mercatodiAtene,dicevafeli«Diquantecose
ce aséstesso:
che non hobisogno!». Lo stolto amalo shopping,il saggio
invecepiùchevolentierilo evita. Il desiderioin questa pro-

S

èunamalattiadell anima, non acasogiàl etimolospettiva

designauna mancanza.E
se ci pensate,c’è del vero in
questaposizione:quand’èche
siamo in pacecon noi stessi?
Quando non ci sonodesideri.
Ma nonappena
arriva undesiderio, l’equilibrio è rotto e si
produceinstabilità.Qualcuno
ricorda le parole della regina
malvagiaallo specchioperottenere l’oracolo? «Specchio,
specchio
delle mie
gia

chi.

to,

Quantopoial suocontenuè abbastanzaprevedibile,

indirizzato com’è quasi sempre solo aricchezza,piacere e

potere.

L’instabilitàperònon èsempre negativa.Anzi, èsolo grazie a essachesi avvianoi processi, a cominciaredalla vita,
la cui dinamica consistein
unaricercadell’equilibrio per
poi romperlo di nuovo secondo una dinamicaprocessuale
attuatadalbisogno edal desiderio. E cos’èl’amore per lo
studio, perla ricerca,perl impegno sociale, per la pratica
spirituale, senon appuntoun
desiderio che cerca appagamento? E checos’èlo stesso

amore?
Il desiderioquindi è ambiguo, lasuapresenzaènecessaria alla vita mapuòancheavvelenarla. Edatale ambiguità
di fondo sonoscaturiteall interno del pensierotre diverse
posizioni in ordineal desiderio: incremento,estinzione,
orientamento.
L’incremento del desiderio
che si espande
in una miriade

realtàè in balìa delle
strategiedel desiderioescogideri in

tate daglialtri.

La seconda
posizioneambia estinguerei diversi desideri e conloro ancheil desiderio, come sostenevalo stoico
Epitteto: «Deviestingueredel
tutto il desiderio». Si trattadi
uninsegnamentonon dissimile daquellodellascuolarivale
epicurea,vistocheEpicurososteneva la cosiddetta atarassia o imperturbabilità, a suo
avviso unica garanzia per la
tranquillità interiore, mentre
bandivail proliferare deidesideri comeunapericolosamalattia. Molti padridella Chiesa
eranoaltrettantonemici del
sce

desiderio, Origene peresempio arrivò persino a evirarsi a
diciottoannid’etàavendo preso alla letterail dettodi Gesù
«Vi sonoeunuchi che si sono
resi tali peril regno deicieli »,
néMassimoil Confessoreera
distante quando auspicava
«l’estraniazionevolontaria alla carnegrazie alla completa
circoncisionedeisuoimotinaturali ». LaRegoladi sanBenedi
desideri
è
quanto
ci
propobrame,chi ne lasocietàincuiviviamo
anziprescridetto prescriveva,
èlapiù bel- ta «deiconsumi» echefadidet«
Quanto
poi
alla
volontà
ve:
noi
ci
la del readei
«consumatori», soggetti propria, sappiamoche è viedi
compierla;
infatti
me? ». Ectato
la
nutrono
i
più
che
svariati desico, spesso deri aseconda
Scrittura dice: Non seguire i
d
elmomento,
il desidedegliincontri, deicapricci,del- tuoi desideri». Si può richiario si dice
anchela praticadella inle voglie, delle stagioni e so- mare
come bradelle mode,perché differenza di Ignazio di Loyoprattutto
me e suscita avidità, cupidil’ego consumisticocheritiene la, il fondatoredei gesuiti: «È
gia, bramosia,ci portaadarindifferendiesserepadronedeisuoi desi- necessariorenderci
raffare conlemani e congli octi rispetto atutte lecosecreate
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in modo che,da parte nostra, non vogliamopiù salute che malattia, ricchezza
chepovertà,onorechedisonore, vitalungachebreve».
Ancheil Buddhasi colloca in questaprospettiva,visto che individuava nella
«brama» l’origine della sofferenza, e di conseguenza
nell’estirpazionedella brama la chiavepersuperarela
sofferenza.Secondola tradizione buddhista,quando
raggiunse l’illuminazione
egli proferìquesteparoleriportate dal Dhammapada:

massimoil desiderio.In perfetta continuitàconlo spirito dellaprofeziaebraica,Gesù fu ungrandesuscitatore
deldesiderio.
Un po’ a sorpresasu questa linea siritrova Leopardi, il qualescrivevanelsuo
Zibaldone:«La vita è finita
quandol’amor proprio ha
perdutoil suo ressort», termine francesechesignifica
«molla» e in sensotraslato
«energia». Qualchegiorno
dopoproseguiva: «La speranza è una passione,un
mododiessere,così inerente e inseparabile dal senti«Per vite innumerevoli ho mento dellavita, cioèdalla
vagatocercandoinvano il vitapropriamentedetta,cocostruttoredella casadella me il pensiero,e come l amiasofferenza.Ma ora ti ho mor di séstesso,e il desidetrovato,costruttoredi nulla rio del proprio bene. Io vidaoggiin poi. Le tueassi so- vo, dunque io spero,è un
no staterimossee spezzata sillogismo
giustissimo».
la trave di colmo.Il deside- Noi potremmo dire: io virio ètuttospento;il miocuo- vo, dunqueio desidero,è
un sillogismo giustissimo.
re, unito all’increato». Tra i
moderniche si possanori- Non si può vivere senzadechiamare Schopenhauere siderare, ma sipuò, anzi si
SimoneWeil cheproposee devevivere, orientando il
desiderio. Il desiderio
attuòladecreazione.
orientato e innalzato si
Vi sonoinfine filosofie e chiamaaspirazione.—
spiritualità che intendono
©
orientare diversamente il
un
desiderio,coltivando desiderare alternativomanon
Ma c’èancheuna
perquestomenointenso.
Esinstabilità
positiva
se propongononon indiffecome
quella
chenasce
renza ma cura,non adeguama
mento al presente
utodall’amore per lo studio
pia di un futuro diverso.
Vannoqui ricordatianzitutto Platonee Gesù,per i quaÈ unamalattia
li giocaunruolo decisivo l aper
è
dell’anima,
more, che
definizione
desiderio.In particolareGequandoarriva
sù diceva: «Sono venuto a
l’equilibrio
nerompe
gettarefuoco sulla terra e

edizionediTorino Spiritualità (daoggi a domenica parteonline eparte
in presenza», chehaper
remaquest’anno«I desideranti ». Interviene oggi sul tema «Insegnanti
di desiderio» (con, tra
gli altri, Alessio Boni,
Emma Dante e Giorgio
Vasta), online alle ore
21, mentre sabatoterrà
una lectio dal titolo Conatus essendialle 15nel
padiglionedi piazzaCarlo Alberto.Torino Spiritualità si inaugura oggi
alle 18 conun intervento in diretta streaming
di KazuoIshiguro su Il
desideriodinon esseresoli. Tutti gli eventionline
si potranno seguire sui
canali socialdelCircolo
dei Lettori. Programma
completoe sedidegli incontri sul sito torinospiritualita. org —

RIPRODUZIONERISERVATA

quantovorrei che fossegià da oggi domenica
a
acceso!
», e alcontempoproclamava: «Beatiquelli che Il teologoVito Mancuso
hannofameesetedellagiu- è tra gli ospiti della 17ª
stizia », magnificando al
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Nellacredenzapopolareil soffioneèsimbolodi forza,speranzaefiducia: soffiandocisoprasi esprimeundesideriosperandochepossarealizzarsi
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