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Il fine del filosofo, afferma Porfirio, è la
contemplazione dell’essere, che porta alla
unione naturale tra il contemplante e il contemplato. Questa unione non è frutto di una
evoluzione, quanto piuttosto di un “ritorno”,
perché in origine l’anima umana era in una
condizione di beatitudine, ma la condizione
beata delle origini è stata perduta a causa di
una caduta nella realtà materiale. Mèta del
cammino spirituale è il ritorno allo stato originario di “essenza intellettuale” seguendo il
percorso inverso, rinunciando cioè a tutto ciò
che è materiale e mortale ed elevandoci verso le realtà spirituali: andando cioè in direzione opposta alla nostra caduta nel mondo
visibile. La rinuncia a tutto ciò che è materiale esige l’allontanamento dalla sensazione e
dall’immaginazione, ma anche dall’irrazionalità che le accompagna e dalle passioni che
generano.
Uno dei primi passi verso questo obiettivo
è la scelta di un regime di vita frugale che
escluda l’uso della carne e di cibi ricercati
che eccitano i sensi impedendo l’interiorizzazione, poiché l’eccitazione sensoriale è
paragonabile a un chiodo che “fissa” l’anima
al corpo, inchiodandola appunto al piacere
corporeo.
…Si può quindi ipotizzare che Porfirio,
come in seguito gli autori spirituali cristiani,
attribuisse all’astinenza dalla carne la capacità
di inibire, o almeno di rallentare, la produzione dei pensieri negativi che impediscono
l’attività contemplativa, che invece è la piú
importante. Allora, secondo la bella immagine di Porfirio, «l’occhio interiore è libero e
lontano dai vapori e dalle mareggiate corporali, ed è al riparo nel porto».
…Al meglio della tradizione filosofica
greca, anche Proco insegnava nelle sue comunità una disciplina che facilitava l’ascesa
per gradi nella vita spirituale. Un aspetto della sua disciplina che rispettava in modo assoluto, sostenuto in questo dal suo maestro
Siriano, era l’astinenza dalle carni.
Guidalberto Bormolini
__________________________________
Da I vegetariani nelle tradizioni spirituali,
Ed. Il leone verde, Torino 2000, pp. 24-26.
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