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La pancia, la testa, il cuore. Educare il desiderio 

Leonardo Paris 

Il desiderio: un concetto 
- Nobili origini  

o Hegel (1770-1831): Fenomenologia dello spirito  

� Desiderio legato al processo di soggettivazione (intersoggettivo) 

o Kojève (1902-1968): Introduzione alla lettura di Hegel  

� Desiderio dell’altro - riconoscimento 

o Sartre (1905-1980): L’essere e il nulla (1943) 

� Il soggetto è vuoto (mancanza) 

- Attenzioni 

o Il soggetto: un seme che deve fiorire o un sacco vuoto? 

o Il ruolo degli altri: strutturale o accessorio? 

o La vita/soggettivazione: in discesa o in salita? 

Desiderio e godimento  
- La mancanza: ovvero la persona si fa, diviene, non è già data 

o Dipendenza strutturale 

o Relazionalità strutturale 

- La via breve del godimento 

o L’altro viene assimilato per diventare parte di noi  

- La via lunga del desiderio 

o Un NO al godimento 

o Rapporto con “altro” per coinvolgerlo nella costruzione di sé, nel proprio nome  

o Oggetti, persone, arte… 

- L’ “altro” 

o Qualcosa di bello che potrebbe essere parte di me 

o Deve essere sufficientemente vicino da sostenere il mio nome e sufficientemente 

lontano da non farsi divorare o divorarmi 

o Desiderio come desiderio del desiderio dell’altro 

- Attenzioni 

o Non è il bisogno, la voglia, lo sghiribizzo… 

o Il desiderio è il gesto più proprio della persona/libertà umana  

o È strutturale: senza desiderio un uomo è niente!  

o Cosa resta del godimento? 
 

 

Riccardo di san Vittore (?), I quattro gradi della violenta carità, 24 

[…] Nei desideri mondani, dunque, spesso si ama prima col sentimento che con la volontà, mentre nei desideri spirituali 

sempre si ama prima con la volontà che con il sentimento. Non avverrà mai che il desiderio ci spinga ad amare le cose 

spirituali: solo un grande sforzo può spingerci verso di esse. Se desideriamo ardentemente amare Dio con tutto il 

desiderio dell’anima, prima dobbiamo sforzarci di amarlo con tutta la volontà del cuore. Se vogliamo amare con tutto il 

desiderio, a questo siano indirizzati tutti i nostri pensieri, tutte le nostre decisioni, tutte le nostre meditazioni.  
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Un gioco serio 
- Costruirsi un profilo  

o Due fallimenti possibili 

� Fallire nel desiderio (non ho ciò che desidero) 

� Fallire il desiderio (non desidero)  

- Quando fallisce il desiderio 

o Recalcati: Clinica del vuoto a fondo psicotico  

o La reazione di fronte al vuoto: il panico 

o La cocaina è meglio di niente: tossicomania 

o Scelgo il rifiuto: l’anoressia 

Accompagnare il desiderio  
- La trasmissione del desiderio 

o Testimonianza, non esempio! (e meno ancora modello!) 

o Testimonianza di come sia possibile intrecciare legge e desiderio 

o Testimonianza di come sia possibile intrecciare desiderio e godimento  

o Questo richiede un’incarnazione singolare!  

o Gesù: modello, esempio, testimone? (Figli come lui o figli in lui?) 

- Attenzioni  

o Compito etico 

o Ripresa creativa, assunzione singolare 

o Custodire un vuoto 

o Un desiderio senza godimento? 

- Lavoro (pastorale) sul desiderio 

o � Che ci sia un desiderio  

o � Che sia in dialogo con i desideri del proprio tempo  

o � Che sia intrecciato con la capacità di Cristo di parlare al desiderio umano 

o � Che sia singolare 
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