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IL DESIDERIO  

 

 

E’ difficile spiegare che cos’è il desiderio. Capire perché siamo sempre e 

continuamente verso l’oggetto del desiderio. Forse per avere la benedizione dei 

genitori o l’ammirazione (o l’invidia) degli amici, i complimenti (o i …..) dei colleghi 

o dei superiori, o semplicemente la gloria. 

Queste tuttavia sono motivazioni psicologiche personali. Nel cuore del desiderio vi è 

qualcosa altro. Temo il vuoto, l’assenza, il nulla. 

Cercherò di farmi capire ricorrendo ad una figura topologica che si chiama “toro”. Un 

ottimo esempio di questa figura può essere una ciambella di salvataggio gonfia d’aria. 

Qui, infatti, riscontriamo sia un vuoto interno (quello dentro il salvagente) sia un 

vuoto centrale (quello circondato e circoscritto dalla ciambella di gomma gonfiata). 

Ora basta trasformarci, non i scarafaggi come in Metamorfosi di Kafka, ma in 

formiche che camminano sulla superficie della ciambella di salvataggio. 

La formica va sempre avanti ed essendo molto piccola rispetto alla superficie del 

salvagente non potrà accorgersi di compiere innumerevoli giri intorno al medesimo 

vuoto interno. 

Né alla fine di tutti quei giri potrà accorgersi di averne descritto un altro intorno al 

vuoto centrale del toro. 

Altrettanto ricco intenso e creativo è il dono della speranza quando facciamo parte di 

una collettività. Speriamo che la nostra società migliori e diventi sempre più un 

mondo meraviglioso dove trionfi sempre la giustizia.  

Ma guai a chi non è capace di vedere quel mondo. Nei campi di concentramento sono 

sopravvissuti solo coloro che avevano fede nella liberazione finale, che sapevano 

immaginarla e aspettarla. 

La speranza dà la capacità di vedere oltre, alimenta il nostro cuore, ci dà la forza di 

resistere nei momenti difficile. E’ come un’oasi in mezzo al deserto in cui possiamo 

ristorare. 

La speranza da l’energia e la capacità di restare uniti, di fare progetti, di battere e, un 

giorno, di vincere. 

Voglio infine ricordare l’etimologia della parola desiderio. Letteralmente indica 

cessare di contemplare le stelle a scopo augurale, quindi bramare (da sidus, genitivo 

sideris stella).  


