
[Nessuna parte di questo articolo può essere riprodotta, immagazzinata in un sistema di
archivio o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo, sia esso digitale, meccanico,
fotocopia, o qualsiasi altro mezzo di registrazione senza il permesso dell’autore e possessore
del copyright qui individuato nella persona di Maurizio A. Bisogno (Maurizio Bisogno)]

Zoccolandia, ovvero
l’impossibilità del piacere

di Maurizio Bisogno

Zoccolandia - il Paese delle zoccole - contiene ‘zoccola’, termine di
origine partenopea che, tra il serio e il faceto, sta a indicare qualcosa
di diverso dalla semplice prostituzione fisica e morale, infatti si
riferisce a quelle donne che non perdono occasione di avere
intercorsi sessuali. In questo senso, ‘zoccola’ si applica anche a
individui di sesso maschile che abbiano lo stesso comportamento
sessuale. Ho usato questo termine provocatorio per attirare la vostra
attenzione su questo mio articolo che tratta della soddisfazione e del
suo opposto. Partiamo dunque da uno sguardo veloce
sull’insoddisfazione.

L’insoddisfazioneL’insoddisfazione è quel sentimento che ci fa vivere come se qualcosa
ci mancasse o come se dovessimo fare qualcos’altro diverso da ciò
che stiamo facendo. È un sentimento crescente e che giunge a
riempire il momento e la vita intera. Non è affatto piacevole, non ha
bellezza e non è costruttivo. Inoltre è molto più potente del
sentimento di soddisfazione o di contentezza che riusciamo a
provare. L’insoddisfazione ha sede nella psiche ed è costante durante
il giorno. Abita i pensieri sotto forma di una ricerca di qualcosa che
non si conosce, che crediamo esista da qualche parte e possa darci
un senso di pienezza. In senso allegorico, essa sembra rivestire
un’armatura, ha un presenza spessa e impenetrabile.
L’insoddisfazione agisce come fonte di ansia e impossibilità di
riposare e godere del momento, spingendoci sempre verso qualcosa
d’altro, senza darci la possibilità di essere nel presente. Per cercare
di dissolverla cerchiamo di estrapolare qualche aspetto positivo del
momento in cui ci troviamo o ne parliamo cercando di descriverla,
oppure ci addormentiamo. Ecco, in breve come descriverei questo
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sentimento di mancanza.

Ma passiamo ora al tema centrale: la soddisfazione dei sensi èla soddisfazione dei sensi è
impossibileimpossibile. I sensi possono essere soddisfatti solo in maniera
temporanea. Una volta soddisfatta la loro domanda, essi dopo un po’
ritornano alla carica con la ripetizione della stessa richiesta. Questo
è anche il modo in cui i sensi ci asservisco.
Una volta che abbiamo gustato un buon cibo, lo ricercheremo di
nuovo. Una volta soddisfatta una visione piacevole, vorremo
riprodurla di nuovo. Una volta bevuta una bevanda che ci soddisfa,
la ricercheremo ancora. Un volta soddisfatto un piacere sessuale,
esso ritornerà a chiedere di nuovo la sua soddisfazione. E così via,
senza sosta. L’esperienza sensoriale è essenzialmente ripetizione,
infatti la varietà delle esperienze può essere ricondotta alla ricerca di
uno stesso tipo di soddisfazione. Non importa quante varietà di
gelato gustiamo, il desiderio si basa su uno stesso meccanismo:
quello di voler ripetere un’esperienza del gusto che non potrà esser
soddisfatta permanentemente.
Noi dipendiamo dunque dai sensi. Il nostro stare nel mondo è
condizionato soprattutto dalle nostre percezioni sensoriali e
dall’effetto che esse hanno sul nostro corpo e sulla nostra mente. Un
computer per esempio non ha percezioni sensoriali ma input; esso
non ha bisogno di quelli, non ne desidera sempre di nuovi. Gli input
non diventano un’esperienza per il computer. I nostri sensi, invece,
creano in noi la base dell’esperienza che dipende dalla memoria.
Possiamo descrivere la memoria come la permanenza in noi di un
evento sensoriale e dei suoi effetti psico-fisici su di noi. Anche senza
volerlo, poi, dividiamo le espressioni piacevoli da quelle spiacevoli.
In genere, ci interessa riprodurre solo quelle esperienze che ci
hanno dato piacere. Se, d’altro canto, accettiamo di riprodurre
un’esperienza spiacevole o anche dolorosa, lo facciamo in vista di
una soddisfazione futura - spostiamo infatti il tempo del piacere
dall’immediato a un tempo che deve ancora venire. Il lavoro faticoso
è uno di questi esempi. Ogni volta che si accetta di vivere
un’esperienza di per sé stessa non piacevole è perché si ha in vista
un piacere posposto nel tempo. Ma il nostro scopo e le nostre
preferenze restano sempre dirette a ciò che produce un’esperienza
piacevole, gradevole, godibile, amabile, ecc. Ancora una volta i nostri
sensi la fanno da padrone facendoci decidere ciò che vogliamo.
Prendiamo come esempio la contemplazione pura del Bello - seppure
esista - essa è un modo elevato di soddisfare il nostro desiderio di
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vivere un’esperienza di piacere. Allora il paradiso non è altro che
quella condizione in cui le esperienze sono tutte piacevoli.
Da quanto detto finora possiamo far derivare che molte, o tutte, le
nostre abilità intellettuali e fisiche, teoriche e pratiche, non sono
altro che mezzi escogitati per ottenere esperienze di piacere.
Arriveremo a dire che tutta la “civiltà” non esisterebbe affatto se noi
fossimo già “felici”. L’insoddisfazione e l’infelicità dell’uomo sono la
base della sua intelligenza, della sua produttività, del suo continuo
ricercare nuovi modi di esistere che, alla fine, forniscano esperienze
piacevoli. L’uomo costantemente felice è anche stupido e pigro, non
vuole conoscere e non vuole agire.
Il genere umano ha sviluppato altamente la sua capacità conoscitiva
e pratica: tuttavia l’acquisizione di questo sviluppo non appartiene
all’individuo come un dato congenito. Gli uomini si dividono in due
grandi categorie cioè: (a)coloro che sanno e possono e (b)coloro che
non sanno e non possono. Potreste dire che ci sono coloro che (c)
sanno ma non possono, ma costoro hanno una conoscenza
settoriale, quindi in realtà non sanno; ci sono coloro che (c) non
possono ma sanno, ma anche costoro non sanno. Non è veramente
sapere quello che non ti permette di agire e, reciprocamente, non è
vero agire quello disgiunto dal sapere. Se uno sa di matematica, sa
anche fare di calcolo, se uno conosce bene i propri sensi ne è anche
padrone; conoscere la verità vuol dire anche sapere come
raggiungerla. Sapere di economia vuol dire anche sapere come
soddisfare le esigenze economiche e oltre.
L’individuo contemporaneo è limitato dall’avanzamento della
conoscenza e della tecnologia: egli non può conoscere tutto ciò che si
è stabilito come conoscenza e non può fare tutto ciò che la tecnologia
gli permette di fare. Ma questa osservazione ci dà il concetto di
quantità. Non è quantitativamente possibile per un individuo sapere
tutto e fare tutto.
La quantità è il grande scoglio a una vita vera - essa è il mezzo di
asservimento dell’individuo e quindi delle masse. La quantità è alla
base della frenesia. La ricerca spasmodica è determinata da
esperienze senza qualità. Solo la qualità dell’esperienza ne riduce il
suo carattere ripetitivo. È possibile che le persone frenetiche non
sappiano semplicemente avere esperienze complesse e poliedriche.
Quanto più le esperienze sono superficiali tanto più esse sono
insoddisfacenti e rispondono al meccanismo della ripetizione. I sensi
di coloro che sono superficiali sono perciò poco ricettivi e/o la loro
interpretazione dell’esperienza è povera, frammentaria o
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semplicemente piatta. Il valore dell’esperienza dipende dalla nostra
abilità di esperirla.
Allora, se riprendiamo la nostra affermazione di partenza: ‘La
soddisfazione dei sensi è impossibile’ e aggiungiamo il predicato
quantitativo ne comprendiamo anche meglio la sua verità
immediata. Se diciamo, invece, che la qualità dell’esperienza rende la
soddisfazione dei sensi meno spasmodica e meno frenetica, troviamo
anche la chiave di una vita più evoluta e soddisfacente.
Ci troviamo forse qui di fronte alla riproposizione dell’”anima
animale” da dover sopprimere? Non proprio. Se sappiamo fare
esperienze qualitativamente superiori non siamo “meno animali”,
ma acquisiamo una forma di padronanza dei sensi, siamo meno
vittime del loro potere indiscriminato e diventiamo più padroni della
nostra condizione nel mondo. La libertà vuol dire anche liberazione,
non dai sensi, ma dal dominio cieco de dettami dei sensi. E questa
pone anche le basi a una vita più serena. 
La ricerca sfrenata della soddisfazione dei sensi ci immerge in un
flusso di vita autodistruttivo, mentre la ricerca di esperienze
qualitativamente complesse e poliedriche ci rende olimpici. Questa
può sembrare un’espressione poetica è, però, una comprensione
profonda dell’essere al mondo ed è molto radicale nei suoi risultati.
L’individuo non è la stessa cosa della società in cui vive. Il suo livello
di sviluppo non corrisponde automaticamente all’avanzamento della
conoscenza e della tecnologia in una data società. L’individuo deve,
al contrario, acquisire quel grado di sviluppo e continuarne il
processo - basta osservare la massa di retrogradi che esistono anche
nelle società più avanzate per rendersene conto. Questo ci permette
di introdurre un’altra differenza, quella tra essere oggetto del
proprio tempo ed essere soggetto del medesimo. Il soggetto è colui
che assume in sé la qualità/il grado di evoluzione e la porta avanti;
l’oggetto è un mero riproduttore di esperienze, anche
quantitativamente abbondanti, ma qualitativamente povere.
Il percorso più autentico per l’uomo è dunque quello della
conoscenza di sé. Solo colui che si conosce bene può esperire
altrettanto bene. Qui sta anche il germe della felicità, non certo nella
quantità illimitata delle esperienze ripetitive che, tutt’al più, porta a
un sentimento di spossatezza che si confonde con la soddisfazione. E
per chiudere, la soluzione non è nella moderazione, nel mezzo, ma
nella complessità e nella poliedricità dell’esperienza prodotta dalla
soddisfazione del desiderio.



Da qui si capisce anche come contrastare e opporsi a Zoccolandia.

Buona giornata.

Nota: Se questo articolo è stato di tuo gradimento o stimolo, potresti decidere di
sostenere l’autore e le sue ricerche facendo una donazione tramite Paypal; puoi
inviare il tuo contributo a penta_ordo@yahoo.co.uk o tramite bonifico bancario. In
quest’ultimo caso puoi richiedere i de agli di pagamento allo stesso indirizzo email:
penta_ordo@yahoo.co.uk. 
Ti ricordo che puoi anche usufruire del mio sito per leggere altri articoli:
www.mauriziobisogno.com
Infine, puoi acquistare i miei volumi su Amazon.com, basta fare un click sul
collegamento.
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