
De-siderium 

 

 

Un libro sui simboli, alla voce “stella”, inizia così: “E’ impossibile contare le stelle che brillano negli 

oltre 100 miliardi di galassie dell’universo”. 

Per la verità, io tentai l’impresa la prima volta che mi presi una sana sbronza bevendo whisky, fu in 

una calda notte d’agosto, ricordo il falò sulla spiaggia e i canti sguaiati degli amici delle vacanze. 

Ero una terribile e vivace adolescente. Rammento anche che guardai il cielo e le stelle e dichiarai 

con determinazione da ubriaco, riuscendo stranamente a scandire bene le parole: “Adesso le 

conto tutte!”. Iniziai. L’ultimo ricordo di quella serata è una serie di numeri. Mi risvegliai 

l’indomani: gli amici mi avevano riportata a casa. Mi beccai i rimproveri di mia madre e le minacce 

di non ritornare più al mare. A pensarci adesso sorrido e mi stupisco, perché la ricordo ancora, la 

mia ferma determinazione. Ma perché è così assurdo tentar l’impresa di contar le stelle? In fondo 

gli astronomi questo fanno con la mappatura dell’universo, o una cosa del genere, sono forse 

ubriachi di desiderio di conoscenza? Forse. Beh, posso solo dire che il whisky quella sera m’inebriò 

e l’ebbrezza apre l’animo al desiderio di imprese impossibili, come quella di contar le stelle, perché 

quando dall’antica hybris l’animo è invaso alle stelle esso si volge. Da allora, però, non ho bevuto 

più whisky, forse dovrei, solo un pochino, quando il peso del tempo preme sul cuore, chissà che 



non mi rimetta a sognar grandi imprese, come in quella calda notte d'agosto che ancor oggi un 

sorriso mi ridona. 

Sono passati millenni, ma anche noi, figli della scienza moderna, continuiamo ad incantarci quando 

solleviamo lo sguardo verso la volta celeste, così come fecero i nostri progenitori. In quell’atto e in 

un solo istante ripetiamo un processo evolutivo svoltosi nel corso di migliaia di anni, quello che 

portò Homo Sapiens sapiens alla conquista della posizione eretta, grazie alla quale egli, in piedi tra 

cielo e terra, poté finalmente contemplare l’orizzonte lontano nel quale perdersi all’infinito e 

concepire, appunto, l’idea di infinità, idea che poi riportò a sé, perché infinitamente plasmabile è 

egli stesso e la sua crescita psichica, intellettuale, spirituale. La mobilità della testa in virtù delle 

vertebre cervicali, gli permise di contemplare poi il cielo e le sue stelle, gli fece intuire il mistero 

della Trascendenza e prendere coscienza della sua posizione nell'Universo. In piedi tra cielo e 

terra, dritto sull’asse verticale della colonna vertebrale, dritto come gli alberi e gli obelischi, 

guardò luce e la luce guardò lui, e sentì che in quella luce che brillava lontano lontano c’era anche 

un po’ di sé, e intuì in sé il lume dell’autocoscienza che lo staccò dall’australopiteco. L’immenso lo 

risvegliò allo stupore e al desiderio di conoscenza: “Da dove vengo, vengo forse da lì? Da lontano 

lontano, dalla luce cui pure un giorno dovrò tornare”. 

Le stelle ricordano la luce che proviene dall’alto, gli antichi credevano che le stelle fossero le 

anime dei morti assunte in cielo e tornate alla loro vera casa. 

Come ci ha spiegato un grande storico delle religioni, Mircea Eliade, il cielo rivelò all’uomo l’idea 

della trascendenza, dell’infinità, dell’altezza. La contemplazione della volta celeste, suscitò nella 

coscienza primitiva un’esperienza religiosa. La volta celeste è per eccellenza il luogo del 

totalmente altro, della perennità, il luogo dove dimorano gli dèi, inaccessibile all’uomo, laddove 

alcuni privilegiati si innalzano per mezzo dei riti di ascensione, o dove giungono le anime dei morti, 

abbondonando la condizione umana. E, infatti, al cielo stellato l’uomo ha rivolto da sempre le sue 

preghiere, i suoi pensieri di immortalità, là verso lo "spazio superiore”. 

Lo sapeva bene anche Van Gogh che quando sentiva il “bisogno di religione”, come scrisse a Theo, 

andava a dipingere il cielo come a dire, “quando sento la nostalgia dell’infinito, della sorgente 

potente della vita, questo non può che rendermi creativo”. Egli non si limitava, infatti, a 

contemplare ma a creare, a rappresentare, questa è la cartina di tornasole di un sentimento 

autenticamente religioso: il desiderio, già il de-siderio, che viene da desiderium, composto da “de”, 

che esprime mancanza o separazione e sidus, sideris “stella”, cioè “avvertire la mancanza delle 

stelle”… e allora Van Gogh creava le sue di stelle. 

Quante divinità associate alle stelle, come la dea Nut dell’Antico Egitto, curvata a forma di volta 

perché simboleggia la volta celeste. I suoi piedi toccano il suolo a Occidente, le sue mani a Oriente. 

Essa avvolge l’intero cosmo, come si può vedere ancor oggi sul soffitto di alcune tombe reali, come 

quella di Sethi I, di Ramses IV e VI, divisa in ore ciascuna delle quali custodisce una porta. E' in lei 

che i giusti divengono stelle. Alla sera Nut inghiotte il sole, l’astro dal quale dipende la vita sulla 

terra, che entra nel suo corpo e che attraverso di lei compie il suo viaggio nell'altro mondo, 



sprofonda nelle tenebre, affronta prove terribili servendosi delle potenze originarie e vince: Nut 

all’alba mette al mondo un nuovo sole. 

E, ancora, per Platone, nel Cosmo, considerato un animale intelligente - perché collocato 

nell’anima, cioè animato, vivo perché il Demiurgo vi ha infuso l’intelligenza - gli astri sono dèi 

visibili “erranti, divini ed eterni”. 

Le stelle… utilizzate per orientarsi nell’oscurità, dalla notte dei tempi, da viaggiatori e marinai, da 

qui a pensare che potessero servire ad orientarsi nella vita, per andare incontro al proprio destino, 

il passo fu breve: quanti eventi associati alle comete, fatte di ghiaccio e polvere cosmica, da 

sempre considerate presagio di morte o di nascita di personalità destinate a mutare la storia, 

messaggere di eventi straordinari o funesti, inizio di un nuovo corso, di uno stravolgimento 

dell’ordine politico, sociale, religioso, come accadde quando Giulio Cesare fu assassinato. Così, una 

cometa incredibilmente luminosa annunciò la nascita di Cristo e guidò i re Magi. 

Qualcuno ha detto che la scienza moderna ha portato il disincanto nello sguardo dell’uomo sulla 

natura. Eppure basta conversare con alcuni astronomi, cosmologi e in un attimo ci si rende conto 

di quanta meraviglia, desiderio di conoscenza, spiritualità ci sia nelle loro parole. Sono gli scienziati 

ad averci detto peraltro che di stelle siamo fatti e delle stelle siamo figli: pare che gli elementi 

fondamentali della vita viaggino con le comete, è da queste che la terra è stata fecondata con 

molecole ricche di carbonio, precursori degli aminoacidi che formano il DNA, già, l’origine della 

vita viene dalla profondità siderale e le stelle sono fucine in cui gli elementi vengono prodotti. 

Forse non è del tutto giunto il disincanto finché pazzi, artisti, entusiasti ubriachi e tristi staranno a 

guardar le stelle e le stelle a guardar loro, sempre che non si vogliano sottrarre al nostro sguardo, 

allora rivolgeremo loro questa strana preghiera: 

 

Dove siete andate a nascondervi stelle lucenti, voi che della notte tracciate i sentieri? 

Voi che indicate il cammino al viandante e la rotta ai naviganti! 

Avete visto come dormono gli uomini, nelle notti di primavera? 

  

La versione completa integrale della poesia si trova nella raccolta poetica Visioni in Volo, Sovera 

edizioni, con la prefazione di Gabriele La Porta e la presentazione di Leonardo Speranza. 
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