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Contributo	Filosofico	-	Dalle	stelle...	alla	SPERANZA!		
A	cura	di	Giovanni	Realdi	
	
Desiderare	è	de	+	siderare:	può	avere	il	senso	di	“fissare	attentamente	le	stelle”.	È	misterioso	il	linguaggio,	
perché	contiene	percorsi	che	non	sono	mai	scontati.	La	particella	de	ha	talvolta	il	significato	di	rinforzare,	
in	altri	casi	di	allontanare.	Quindi	desiderio	è	uno	sguardo	attento,	attratto	da	qualcosa	che	non	ci	concede	
pace,	 perché	 più	 grande	 di	 noi,	 terribile	 e	 affascinante.	 E	 insieme	de,	 come	 separazione,	 sembra	 dirci	 il	
contrario:	abbasso	lo	sguardo	dalla	volta	celeste,	perché	non	trovo	in	essa	pace,	non	mi	dà	una	risposta.	E	
io	rimango	insoddisfatto,	quindi	ancora	una	volta	rimango	come	rapito,	facendo	attenzione	a	quel	che	mi	
manca.	
	
Perché	una	cosa	è	certa,	il	desiderio	ha	a	che	fare	con	la	mancanza.	Non	si	desidera	ciò	che	si	possiede,	ciò	
che	 abbiamo	 in	 tasca.	 E	 spesso,	 proprio	 l’ottenere	 quella	 cosa	 –	 o	 quella	 persona	 –	 sembra	 por	 fine	 al	
desiderio	 e	 spegnere	 quel	 qualcosa	 di	 luccicante	 in	 noi.	 I	 campioni	 del	 desiderare	 sembrano	 essere	 i	
bambini,	che	almeno	nella	nostra	ricca	parte	di	mondo,	possono	permettersi	di	volere	con	forza	questo	o	
quell’oggetto,	 ispirati	 magari	 da	 una	 pubblicità	 televisiva.	 E	 ci	mettono	 proprio	 l’anima	 nel	 chiederti	 di	
averlo,	 sembrano	 considerarla	 una	 questione	 di	 vita	 o	 di	 morte,	 definitiva.	 Giusto	 quel	 giocattolo,	
esattamente	 quella	 figurina	 o	 quel	 gusto	 di	 gelato.	 Sbrigativi,	 noi	 classifichiamo	 la	 questione	 come	
«capriccio»,	e	passiamo	oltre,	se	ne	abbiamo	la	forza.	
E	così	ci	sfugge,	come	in	altre	occasioni,	la	forza	che	sta	nel	bambino.	Perché	è	vero,	in	fondo	si	tratta	solo	
di	 una	 cosetta;	 è	 vero,	 la	 vita	 insegnerà	 altre	mete	 ben	 più	 importanti...	Ma	 quella	 testardaggine,	 quel	
cocciuto	 richiedere,	 pretendere,	 battendo	 i	 piedi	 per	 terra,	 sono	 uno	 slancio	 che	 raramente	 torna	
nell’esistenza	con	eguale	potenza.	La	pubertà	e	l’adolescenza	ne	contengono	ancora	qualche	traccia	e	poi,	
questo	gettare	il	cuore	in	alto	per	avere	tutto,	da	adulti,	sembra	un	sogno	destinato	solo	a	qualche	grande	
campione,	a	qualche	scienziato	o	scrittore.	Noi	li	guardiamo	dal	basso	della	nostra	vita	ordinaria,	un	poco	
banale,	immaginando	un	melanconico	“se	le	cose	fossero	andate	diversamente...”.	
	
In	questo	realismo	dell’adulto,	le	stelle	si	sono	spente.	E	le	stelle	sono	per	antonomasia	il	luogo	dell’utopia,	
lo	 spazio	 infinito	ove	 tutto	 sia	possibile,	 il	 regno	dell’immaginazione.	Non	possiamo	contare	 le	 stelle	del	
cielo,	 come	Abramo	di	 fronte	 alla	 proposta	 scandalosa	 di	Dio,	 l’Immenso	 Incosciente	 che	 si	 affida	 ad	un	
uomo	per	il	suo	Sogno	e	lo	invita	a	moltiplicare	l’immaginazione	per	vedere	al	di	là	dei	secoli	i	figli	dei	figli,	
tutti	insieme	in	una	unica	Speranza.	
Guardare	lontano	è	lo	stile	del	saggio:	nella	sua	torre,	come	Merlino,	o	Silente,	oppure	in	una	valle	spazzata	
dal	vento,	come	Gandalf	Il	Bianco.	Astronomi	e	filosofi,	in	passato,	non	erano	categorie	diverse	di	studiosi,	
ma	 coincidevano:	 Galilei	 è	 filosofo	 naturale	 e,	 dai	 tetti	 di	 una	 Padova	 non	 occupata	 dall’inquinamento	
luminoso,	passava	le	notti,	tra	il	1609	e	il	1610,	a	guardare	da	vicino	la	luna	e	Giove,	Venere	e	quello	strano	
pianeta	con	tre	punte	che	sarebbe	poi	stato	chiamato	Saturno.	Guardano	lontano,	per	capire	chi	e	cosa	è	
vicino:	aprono	lo	sguardo,	come	a	versarci	dentro	milioni	di	chilometri	quadrati	di	nero	spaziale,	e	dopo	ne	
escono	abbelliti,	 capaci	di	 cogliere	 le	cose	buone	del	passato	e	dividerle	da	quanto	è	 inutile	peso,	senza	
giudicare,	ma	naturalmente,	come	chi	non	si	stupisce	che	esistano	rocce	ed	erba,	colline	e	pianure,	ma	ne	
sia	ugualmente	curioso.	Guardano	in	alto	per	guardare	avanti.	
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Il	bambino	e	 il	saggio	(che	è	vecchio,	nel	nostro	 immaginario)	sono	accomunati	da	questa	curiosità:	quel	
che	 è	 normale,	 che	 costituisce	 lo	 sfondo	 sempre	 uguale	 per	 uomini	 e	 donne	 impegnati	 nel	 lavoro	
quotidiano,	per	 loro	è	occasione	di	sosta.	Amano	“perdere	tempo”,	gingillarsi	attorno	a	cose	banali	e	che	
banali	non	sono	affatto.	Quel	che	è	ovvio,	o	sembra	tale,	è	proprio	ciò	che	non	viene	conosciuto.	E	la	cosa	
più	 ovvia	 sono	 proprio	 le	 persone	 che	 la	 vita	 ci	 ha	messo	 a	 fianco,	 compagni	 di	 famiglia,	 di	 scuola,	 di	
parrocchia.	Li	ho	trovati	già	qui,	sono	loro	da	sempre.	Ma	non	li	conosco.	
	
Se	guardo	il	cielo,	opera	delle	Tue	mani,	 la	 luna	e	le	stelle	da	Te	fissate...	Non	posso	non	chiedermi	che	
cosa	sia	quell’insetto	che	è	l’uomo.	Qualcuno	ha	detto	che,	ponendo	un	granello	di	sabbia	contro	il	sole,	in	
quello	spazio	stanno	centomila	galassie	come	la	nostra.	Una	misura	non	concepibile.	Che	fare	dunque	del	
mio	 tempo,	 se	 non	 sono	 altro	 che	 una	 particella	milioni	 di	 volte	 più	 piccola	 della	miliardesima	 parte	 di	
questo	universo?	Posso	rimanere	immobile,	perché	nulla	valgo,	e	lasciarmi	vivere,	organismo	fatto	di	puri	
bisogni	 –	mangiare	 dormire	 riprodurmi.	Oppure	posso	dire	 che	questo	mio	 limite	 contiene	nello	 stesso	
tempo	 una	 enorme	 possibilità,	 la	 stessa	 identica	 –	meravigliosa	 –	 di	 quando	 anche	 per	 un	 solo	 istante	
sentiamo	di	essere	Tutto	per	qualcuno.	
	
Siamo	 un	 pulsante	 blocco	 di	 bisogni.	 Dal	 nostro	 primo	 drammatico	 vagito,	 sospesi	 tra	 le	 mani	 esperte	
dell’ostetrica,	 al	 caffè	 preso	 al	 volo	 poco	 fa,	 prima	 di	 ricominciare	 il	 lavoro,	 noi	 siamo	 sempre	 e	
continuamente	 bisogno,	 buchi	 da	 riempire.	 Bisogni	 primari,	 come	 l’acqua	 o	 l’ossigeno,	 oppure	 non	
necessari,	 come	 quella	 marca	 di	 pantaloni	 o	 quel	 telefono.	 Apriamo	 gli	 occhi,	 al	 mattino	 e,	 senza	 aprir	
bocca,	 chiediamo	 al	 mondo	 di	 soddisfare	 i	 nostri	 bisogni.	 Qualcuno	 ha	 detto	 che	 tutte	 le	 parole	 che	
pronunciamo	nella	nostra	vita,	nessuna	esclusa,	possono	essere	classificate	in	due	sole	tipologie,	possono	
essere	messe	 in	due	sole	scatole:	quella	del	Grazie,	e	quella	del	Per	Favore.	Tutto	ciò	che	noi	siamo	è	un	
bisogno	esaudito	oppure	una	richiesta.	
	
Bisogno	e	desiderio	coincidono?	Il	corpo	parla	il	linguaggio	dei	bisogni	–	è	la	natura	che	chiama.	La	mente,	
la	 cultura,	 sembrano	 piuttosto	essere	 abitate	 da	 desideri.	 La	 richiesta	 del	 nostro	 organismo	 può	 essere	
soddisfatta,	 con	 più	 o	 meno	 fatica:	 bevo	 un	 bicchier	 d’acqua	 oppure	 lavoro	 sodo	 per	 avere	 quella	
automobile.	La	 ricerca	ha	una	direzione	ben	preciso,	 un	oggetto	definito.	 Forse	 talvolta	non	 lo	abbiamo	
messo	a	fuoco,	e	avvertiamo	una	specie	di	inquietudine:	non	so	bene	di	cosa	ho	bisogno...	Siamo	sospesi,	
forse	 un	 poco	 annoiati,	 ma	 siamo	 anche	 attratti	 verso	 qualcosa	 di	 altro,	 che	 sta	 più	 in	 là.	 I	 bisogni	 ci	
tengono	vivi,	ma	hanno	una	controindicazione:	una	volta	soddisfatti,	torneranno.	E	il	ciclo	ricomincia,	senza	
sosta.	Leggero,	oppure	appesantito	da	quel	 sistema	nel	quale	siamo	 inseriti,	 fatto	di	merci,	 che	 impone	 i	
“bisogni	 indotti”,	ci	convince	di	aver	bisogno	di	una	qualche	cosa,	che	guarda	caso	dovremmo	acquistare.	
Qui	si	tratta	di	capire	che	cosa	dobbiamo	davvero	cercare.	
Il	desiderio	si	muove	diversamente:	non	è	rivolto	indietro,	al	corpo	che	chiede,	ma	verso	l’avanti.	E’	la	luce	
di	una	torcia,	che	spazia	il	cammino	che	devo	ancora	fare	ma	che	già	un	poco	intravedo.	
	
C’è	un	bisogno	 fondamentale,	 talmente	potente	da	costituire	 il	pilastro	della	vita	biologica.	E’	 la	vita	che	
chiama	la	vita:	 il	bisogno	di	portare	avanti	 la	specie,	di	riprodurci.	Ha	la	forza	delle	migliaia	di	generazioni	
che	ci	hanno	preceduto,	non	può	essere	zittito,	né	rimanere	inascoltato.	Può	essere	però	trasformato.	Sta	
qui	l’unione	e	la	separazione	tra	la	sessualità	e	l’amore.	
Amore,	dice	il	filosofo	Platone,	è	sempre	amore	per	il	bello.	Non	vuol	dire	che	ci	si	innamora	solo	di	persone	
belle,	di	idee	belle,	di	progetti	belli.	Al	contrario:	possono	essere	anche	ignorati	dagli	altri,	ma	queste		
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persone,	queste	idee,	questi	progetti	divengono	belli	ai	nostri	occhi	e	per	questo	di	essi	ci	innamoriamo.	
L’amore	cambia	lo	sguardo.	L’amore	si	riconosce	perché	stravolge	la	mia	vita	di	prima:	faccio	cose	nuove,	
impiego	 il	mio	 tempo	 in	modi	 diversi,	 non	 sento	 il	 sonno	 o	 la	 fame.	 Chi	mi	 conosce,	mi	 vede	 cambiato.	
Questa	scintilla,	che	parte	da	un	bisogno,	diventa	desiderio,	progetto	per	il	futuro:	amore	è	il	desiderio	di	
dare	 vita	 a	 cose	belle,	 nel	 corpo	 e	 nell’animo.	 L’innamorato	 è	 pazzo,	 vuole	 costruire	 l’impossibile,	 corre	
incontro	alle	difficoltà,	non	percepisce	la	fatica.	Il	suo	cuore	sta	là,	nel	progetto.	
L’innamorato	si	ciba	di	Speranza:	ha	trovato	un	modo	per	non	temere	il	futuro,	perché	forte	come	la	morte	
è	solo	l’amore.	O	come	dice	Ligabue:	«L'amore	conta.	L'amore	conta.	Conosci	un	altro	modo.	Per	fregar	la	
morte?».	
	


