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L’alfabeto delle emozioni 

 

da “R come RABBIA” di Andrea Bramucci 
 

La rabbia è un'emozione che va verso l'esterno,  che porta il soggetto a gettare fuori da sé ciò che 

prova. 

La rabbia invade il corpo, modifica i lineamenti somatici, altera nel volume e nel tono la voce, 

accelera l'eloquio, accentua la gestualità, determina maggior movimento o all'opposto porta ad un 

irrigidimento muscolare. 

Il corpo arrabbiato è reattivo, irritato, scatta. Spesso la persona arrabbiata ripete: lasciami stare, non 

mi toccare: ogni movimento, ogni azione o parola pronunciata al fine di calmare il soggetto 

produce, di solito, l'effetto opposto. 

 

La rabbia come ribellione 

Chi ha subito violenze fisiche o sessuali, oltre alla profanazione del proprio corpo, sa quanto è 

doloroso e a volte inesprimibile il sentimento che si prova verso se stessi e verso l'altro. La rabbia, 

mista a disperazione, paura, odio e dolore, non ha avuto modo allora di esprimersi. Oggi è bene che 

esca fuori, che non continui a consumare dall'interno la persona che la vive, ma che possa esplodere 

fuori tutta la sua carica di dolore rabbioso: tutto ciò ha bisogno di tempo, attenzioni e cure 

particolari affinché avvenga. 

 

Rabbia negli occhi e nella parola 

La rabbia si esprime nello sguardo che può diventare bieco, evitante, cattivo, insolente, con un 

lampo negli occhi, arrogante, feroce, di traverso, in cagnesco, fino a diventare cieco dalla rabbia! 

Nel linguaggio comune il riferimento a fenomeni naturali o ad animali per esempio, ci fornisce 

subito un'immagine della rabbia molto più dettagliata e immediata di tante parole: sembrava una 

tigre, o è esploso come un vulcano, oppure si prepara la bufera! 

 

Rabbia come confine 

Nel percorso del ciclo di vita la rabbia permette di de-finire il campo, il me dal non-me, l'io 

dall'altro, ciò che proviene dall'interno da ciò che si riceve dall'ambiente. 

Il confine è comunque presente, può essere attraversato ma non negato. Negare il confine significa 

non riconoscere la specificità dell'altro. Un esempio di negazione del confine  dell'io è 

l'invalidazione delle emozioni da parte di un adulto su un minore: ecco una tipica espressione di 

invalidazione dell'emozione rivolta dal genitore ad un maschietto: se piangi così sembri una 

femminuccia! 

 

La rabbia che si trasforma 

...il controllo della rabbia non fornisce i risultati sperati, la rabbia non svanisce, rimane. Magari si 

trasforma in un'altra emozione – tristezza, noia, umore nero – oppure si organizza in cinismo, in 

dispetti, in silenzi imbronciati – oppure invade altri territori: il corpo, i pensieri, gli affetti. 

Tra il controllare la rabbia e lo sfogarla con tutte le dannose conseguenze che ciascuno di noi 

conosce bene per esperienza diretta, c'è una terza possibilità: accettarla. 

Accettare che ci prenda all'improvviso, accettare che non possiamo sempre evitarla, accettare che se 

ci arrabbiamo non siamo sbagliati, anche se non è detto che abbiamo ragione. 

 

Le possibilità della rabbia 

La rabbia ci porta nuove possibilità: rabbia come segnale per un cambiamento non più rimandabile, 

rabbia come determinazione per affrontare una situazione spinosa, rabbia come energia affinchè ci 

sostenga in una nuova attività mai sperimentata prima. 

Con la rabbia cerchiamo  anche di coprire i nostri difetti e limiti. E allora un modo per arrabbiarsi di 

meno, quando ci sentiamo colpiti, è quello di poter riconoscersi ed eventualmente mostrare senza 

vergogna la propria fragilità o eccessiva sensibilità. 

La rabbia è compagna di viaggio nel nostro percorso di vita, ci sorprende sempre e a volte ci fa fare 

delle brutte figure...ma possiamo averla come alleata se riusciamo a utilizzare le sue qualità! 
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Da “P come PAURA” di Rosella De Leonibus 
 

Ai confini dell’ansia 

C’è un fatto, che non possiamo dimenticare: l’ansia può benissimo essere sganciata da una 

condizione di malattia, è il segno della vulnerabilità umana, della capacità tutta umana di vivere al 

di là del dato sensoriale, ai confini di ciò che è indicibile e invisibile. Se vogliamo entrare nel nostro 

mondo interiore vivo, e penetrarlo in profondità, troveremo sempre una quota di ansia, perché 

questo mondo interiore è pieno di ambivalenze, di sotterranei poco illuminati. 

Se incontriamo ansia dentro di noi, non abbiamo come unica chance quella di eliminarla al più 

presto. Potrebbe insegnarci moltissime cose, farci da guida verso il centro pulsante di noi stessi, giù 

giù lungo i sentieri della nostra storia. 
 

Fobie e ossessioni 

La fobia è una specie di demone, che deve essere onorato da lontano, con sacrifici della propria 

libertà e della propria autonomia. Trovarsi nei suoi paraggi sarebbe troppo pericoloso, in quanto 

ogni oggetto investito dalla fobia condensa su di sé una quantità enorme di energia psichica, dove 

tutte le emozioni fondamentali sono più o meno presenti in un mix esplosivo, un liofilizzato di 

memorie e traumi, dove vengono spostate e chiuse a chiave, per non turbare la psiche, vicende e 

storie personali insopportabili ed indicibili.  

Vicende sulle quali la psiche ha almeno fatto questo primo tentativo di raccolta rifiuti tossici, 

stoccaggio e congelamento.  
 

Panico 

Raccontavano gli antichi che il panico poteva cogliere all’improvviso il viaggiatore solitario quando 

si trovava nel bosco lontano da segni di presenza umana. Anche un viaggiatore esperto poteva ad un 

tratto sentirsi preda di una immotivata ed intensa paura, come se qualcosa di terribile stesse per 

accadere. 

È quel che provano tutti gli eroi delle fiabe, Biancaneve, per esempio, dopo che si ritrova da sola 

nel bosco, sapendo di non poter mai più fare ritorno alla casa della matrigna. Tutto era spaventoso, 

ostile, nemico. Il bosco era diventato per lei l’immagine terrificante del prezzo di solitudine e 

precarietà che aveva dovuto pagare per sopravvivere: salvezza e smarrimento.  

La parola panico viene dal nome dell’antica divinità greca Pan, figlio di Hermes, l’astuto 

messaggero degli dei, e di una ninfa. Era talmente brutto che perfino la madre lo abbandonò quando 

si accorse che non era del tutto umano. Pan veniva raffigurato con le corna e con la parte inferiore 

del corpo come un capro, a mostrare la potenza non evoluta degli istinti vitali. Nonostante avesse 

sostanzialmente un buon carattere, ogni tanto, improvvisamente, andava soggetto ad esplosioni di 

furia, soprattutto quando veniva svegliato di soprassalto, a mezzogiorno, l’ora in cui amava 

riposare. Chi per caso, lo avesse disturbato, davanti alla sua furia non avrebbe avuta altra via di 

scampo che filarsela a gambe levate.  

Da allora in poi avrebbe per sempre evitato il luogo dell’incontro con Pan. 

Sembra, e il discorso qui lascia intravedere spiragli di enorme profondità, che la rappresentazione 

del dio greco Pan in forma di uomo/capro sia stata la base per la raffigurazione medievale del 

demonio.  

In queste brevi icone è concentrata la forza di questa emozione e la sua capacità di atterrire, turbare 

le notti, scoppiare d’improvviso nel bel mezzo del giorno, come un fulmine a ciel sereno.  
 

Paure postmoderne 

Non è la sicurezza l’antidoto alla paura, non è il coraggio la panacea per l’incertezza. Come umani, 

abbiamo dentro uno zoccolo duro di paura, che ci viene dalla nostra infanzia molto più lunga ed 

inetta di quella di qualunque mammifero.  

Riconoscere le nostre fragilità, invece che fuggire verso l’evitamento o l’aggressività reattiva, è 

qualcosa che può far rifiorire il deserto delle nostre vite, qualcosa che può riconnetterci a quel 

tessuto vivo delle relazioni che ci nutre e ci sostiene meglio di qualunque altra soluzione. 

È da qui che la paura, accolta e raccolta da un cerchio di appartenenze aperto e rinnovabile, può 

generare da se stessa quel salto in avanti, quell’arcobaleno gettato, come scriveva Nietzsche, al di 

sopra del ruscello della vita, inghiottito centinaia di volte dalla spuma e cento volte mirabilmente 

ricomposto.  
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Da “D come DOLORE”  di Barbara Montanini 
 

Nella rete del dolore 

Siamo immersi nella cultura del non sentire e del non fermarsi a guardare cosa ci sta succedendo, e 

meno che mai siamo portati a prendere consapevolezza delle esperienze negative, quelle dove il 

dolore ci dà una lezione che facciamo fatica ad ascoltare, una lezione che non vogliamo capire. 

Ma un dolore evitato, negato, rimosso, non sparisce tout-court. Se ne va nelle profondità dell’anima, 

si nasconde sottotraccia, si diffonde come un gas nelle stanze più remote del sé, e rimane chiuso nel 

silenzio di chi lo sta vivendo, senza la possibilità di un confronto e di un conforto, senza la 

possibilità di distillare nuova vita. 

 
 

Il linguaggio del dolore 

Nel dolore si rimane spesso senza parole; come la paura toglie l’aria, la forza e le energie per 

reagire e trovare quella spiegazione, razionale e non, che possa almeno alleviarlo. 

Al suo apparire ci si arrende; è il segnale che ormai qualcosa di irrecuperabile è accaduto e che non 

si può tornare indietro, almeno nel qui e ora della situazione. 

Quando si cerca di esprimerlo e condividerlo non sempre risulta facile trovare espressioni adeguate 

ed appropriate. 
 

Immagini del dolore 

A volte le parole assumono un potere maggiore se utilizzate assieme alle immagini, sviluppando un 

linguaggio di gran lunga più evocativo, che potenzia ed orienta la parola stessa: è questa la potenza 

della metafora, dove, a partire da una espressione linguistica che connette parola e immagine,  

ciascuno può vedere e provare angolature emozionali e sensazioni differenti. 

Il linguaggio metaforico permette infatti alle emozioni di emergere ed esprimersi, rispettando quella 

dimensione soggettiva che rende l’esperienza emotiva unica ed irripetibile.  
 

Il corpo che  sa di  dolore 

Nel corpo vive una persona con le sue esperienze, i vissuti e le percezioni. 

Cosa succede al nostro corpo quando proviamo un dolore? Come si trasforma il viso nella 

sofferenza? Come meta-comunichiamo al mondo la nostra tristezza e la nostra disperazione? Come 

informiamo gli altri del nostro bisogno di conforto? Come comunichiamo il bisogno di essere 

lasciati in pace? 
 

Il dolore della vita 

Fin dal primo istante della nostra esistenza siamo sottoposti a confrontarci con esperienze collegate 

ai cambiamenti e alle perdite. La nascita stessa è un’esperienza di dolore; dopo nove mesi di cura e 

protezione siamo costretti ad uscire, spinti da una forza difficile da contenere, dal ventre di una 

madre che ha nutrito il suo piccolo  di cibo e di amore,  e che si è prodigata a dare tutto ciò che era a 

sua disposizione,  per garantire un’accoglienza serena ad un esserino tanto piccolo quanto indifeso e 

spaventato. 

La nascita ci catapulta in un mondo che, seppur ad un primo impatto appare freddo e sconosciuto, 

attrae, affascina con le sue luci,  i suoi suoni, gli odori.  

La vita nasce quindi da un dolore; ma il dolore è vita; non possiamo sottrarci ad esso; il dolore 

orienta l’attenzione della mamma sul nascituro, consentendole di attuare il giusto movimento per sé 

e per il bambino, permettendo la separazione. Non vi è nessuna separazione senza dolore: esso 

rappresenta, secondo Freud, la prima possibilità di espressione simbolica  della separazione.  

Da questo primo momento, durante tutto l’arco della sua esistenza il bambino dovrà confrontarsi 

con  varie esperienze di dolore, di separazioni sempre più reali, di perdite importanti di aspetti di sé 

o di persone significative. 

E ciascuna di queste esperienze può rappresentare per lui una  possibilità di evoluzione, una chance 

per essere sempre più presente in ciò che accade, gli insegna a fare più spazio nel suo animo, ad 

accogliere quello che sta vivendo, anche se è amaro, cercandone il significato. Ma allo stesso tempo 

nasce per lui l’opportunità di essere se stesso, entrare dentro di sé e imparare a sentire. 

In ogni fase del ciclo di vita possono essere rintracciate esperienze tipiche di dolore, fondamentali 

per la crescita ,  e necessarie per affrontare serenamente le crisi dei periodi successivi. 
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Da “P come PIACERE” di Deborah Tamanti 
 

Introduzione al piacere 

Solitamente l'emozione piacere evoca immagini che fanno riferimento a tutto ciò che includiamo 

nelle categorie di gradito, buono, opportuno. Non a caso, la parola piacere deriva dal latino  placēre 

, i cui significati sono: piacere, essere gradito, sembrar bene, giusto, opportuno, conveniente, essere 

approvato, deciso. Placēre a sua volta deriva dalla radice sanscrita plak, che vuol dire condivisione. 

Proviamo intensa soddisfazione quando corpo, emozioni e pensieri vanno tutti nella stessa 

direzione, quando possiamo sentire le nostre energie fluire liberamente e sperimentare un'eccitante e 

appagante pienezza, dovuta alla possibilità di immergersi totalmente nell'istante vissuto, 

esprimendo al meglio la nostra creatività. 

Il piacere è’ l’emozione da cui nasce la cura di sé, l'emozione che sostiene le nostre azioni 

quotidiane. Ci sono momenti nella vita in cui questa funzione è più percepibile, come dopo un 

grande dolore, o in tutte quelle circostanze in cui serve coraggio per ricominciare. E’ infatti 

l’emozione che permette di ritrovare se stessi,  attraverso domande semplici e fondamentali: cosa 

mi piacerebbe mangiare? Come desidero trascorrere questo pomeriggio o la serata?. Domanda 

dopo domanda, piccoli gesti di cura che si susseguono,  ecco riemergere l'interesse per la vita. 

Assaporare le cose ci fa riscoprire con meraviglia le nostre infinite risorse e queste due emozioni, il 

piacere e la meraviglia, si aiutano a vicenda. Infatti la meraviglia apre alla possibilità di lasciarsi 

ancora stupire, permettendo che le cose possano parlarci ed interrogarci ancora con pienezza. 

Il piacere si manifesta in modo spontaneo. Non è qualcosa di controllabile,  si percepisce 

inaspettatamente. Molte e varie sono le circostanze in cui sopraggiunge il piacere: la vista di un 

particolare colore del cielo, il tocco di una carezza, uno sguardo, un dolce ben riuscito, il primo 

sorso di birra. 

Il piacere è un’emozione che incoraggia a proseguire sul proprio cammino, come alzarsi tutte le 

mattine mettendosi di nuovo in gioco e dentro la vita. Ci fa guardare le cose, le persone, il mondo 

con intensità e, allo stesso tempo, con leggerezza, perché nel suo stupirci, suggerisce che tornare 

alla vita è sempre possibile. 

 

C'è un uomo in mare 

Spesso si crede che il piacere coinvolga le persone solo come singoli, nella loro dimensione 

interiore, che riguardi il corpo o ciò che possiamo comprare.  Invece per stare bene abbiamo 

bisogno anche di camminare per strada e sorridere, salutare. Ci serve dire e sentirci dire: grazie, 

prego, buon giorno, per favore, benvenuto. Il piacere ha bisogno di amicalità e cordialità, in sintesi, 

ha bisogno che nessuno di noi perda la capacità di sentirsi umano e di guardare agli altri con 

umanità.  

 

Sul piacere e dintorni 

..C'è un altro aspetto molto importante ed è il legame tra piacere, desiderio e amore. 

Il piacere e l'amore si generano a vicenda. 

Contrariamente a quanto avviene nella nostra cultura, le antiche civiltà matriarcali sapevano 

valorizzare molto bene il rapporto tra desiderio, piacere e amore. E' interessante recuperare questo 

sapere che è appartenuto alla storia della nostra umanità.  

Cominciamo con l'osservare le diverse statuette della dea madre Paleolitica. Possiamo vedere che 

raffigurano divinità panciute,  in cui i capezzoli fungono da occhi e la vagina da bocca, altre invece 

hanno un torace piccolo e corto e delle gambe che sembrano due seni, le labbra carnose e protruse 

verso il mondo. Questi corpi, che nelle loro diverse  forme ricordano il vaso, da cui tutto origina e in 

cui tutto ritorna, raccontano di uno spazio psico-fisico che sa e sente la continuità tra esseri viventi e 

mondo.  

Accentuando i seni e gli organi genitali, simboli del generare e del nutrire, le raffigurazioni della 

Grande Madre ci ricordano che il piacere è fatto non solo dalla capacità di amare oltre sé stessi, ma 

anche dal contatto con l’eros, con i cicli naturali della vita, con l'istinto e con la nostra natura 

sensoriale, e ci spiegano che questo godimento, fatto di sentimento e sensazione, aiuta a creare 

legame: legame con il corpo, tra le persone e con la vita.  
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Da “M come MERAVIGLIA” di Meskalila Nunzia Coppola 
 

Pensiero 

La vita è una continua sequenza di emozioni che emergono e scompaiono, si fondono e si 

dissolvono, tingendo le ore della vita con venature luminescenti, valli opache, spazi vuoti, cavità 

accoglienti e screziature ombrose che alcune volte, esplodono, creando una pausa: la meraviglia, 

quintessenza di tutte le emozioni, lume di tutte le scoperte. Attraverso i miti universali, il filo 

lucente della meraviglia, vivifica la storia personale e schiude le porte della memoria collettiva. I 

miti, infatti, sono un’antica e duratura eredità. Essi risvegliano il senso della meraviglia, grazie al 

richiamo di ricchezze culturali, sospese tra sogno e realtà. Quando l’animo umano s’immerge nella 

bellezza del creato, dopo la prima sensazione di meraviglia, si scatenano emozioni profonde, si 

accende l’entusiasmo, l’En Theos, il Divino che alita in ognuno. 

 

Evocazione 

Lalla gettò un seme nell’oceano. Il seme si trasformò in un immenso uovo d’oro che restò sulla 

superficie oceanica per mille anni. Poi si aprì, rivelando uno strano essere con quattro facce e 

quattro braccia. Lalla pensò si trattasse dei quattro punti cardinali. Folgorata dalla scoperta, decise 

di abbandonare il mondo per dedicarsi alla vita ascetica. Nuda e priva di ogni comodità, Lalla si 

ritirò a meditare sulla cima del monte e compose mille poemi. Dopo vari anni, abbandonò la 

montagna e scelse il percorso di asceta errante. Aveva deciso di conoscere i quattro angoli del 

mondo e l’animo umano, mentre cantava i suoi poemi. Per una strana e inspiegabile ragione, la sua 

pancia divenne enorme e quasi penzolava verso il basso. Un giorno, una banda di quattro ragazzetti 

la insultò a causa della sua nudità e del ventre ciondolante.  Allora, un mercante di stoffe, 

segretamente innamorato di lei, intervenne e punì i ragazzini, che erano suoi nipoti, legandoli a un 

palo. Lalla li liberò all’istante, poi chiese al venditore di regalarle due lunghissime strisce di stoffa 

di uguale peso e misura. Adagiò un nastro sulla propria spalla destra e l’altro sulla sinistra. Poi 

nuda, continuò a vagare, cantando, recitando poesie e aiutando con l’ascolto attivo, le persone dei 

villaggi visitati. Molti si rivolgevano a lei per chiedere aiuto o per capire meglio gli eventi della 

vita. Mentre peregrinava per le strade del mondo, alcuni la salutavano con affetto o la 

ringraziavano, altri la schernivano o la disconoscevano. Ad ogni saluto affettuoso, ella faceva un 

nodo alla striscia poggiata sulla spalla sinistra; ad ogni dileggio, annodava quella poggiata sulla 

spalla destra. Dopo dieci anni, Lalla ritrovò il mercante, gli restituì i pezzi di stoffa e gli chiese di 

pesarli. I tessuti non avevano acquisito o perso peso, nonostante i numerosi nodi. I quattro 

ragazzini, intanto, erano diventati adulti, acquisendo altra misura e altro peso, Nello stesso giorno, 

giunsero anche loro nel luogo d’incontro. Appena li vide, il mercante spalancò gli occhi e per un 

attimo, sentì il fiato fermarsi in gola; poi, mentre emetteva una sorta di sibilo, aprì le mani. Il cesto 

cadde sulla terra nuda, senza produrre alcun rumore. Rotolando, lungo il pendio, precipitò con un 

tonfo nei flutti dell’oceano, raggiungendo l’uovo d’oro. Che cosa aveva causato la meraviglia del 

mercante? Secondo gli antichi saggi, ognuno ha una risposta ed ogni risposta è giusta. 

 

Esperienza 

Il carro celeste poggia su tre ruote: tutti possono vedere quella del Sole e quella della Luna. La terza 

è visibile a chi, aprendosi alla meraviglia, trascende la rottura delle uova. 
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Da “F come FELICITÀ” di Silvana sonno 

 
Felicità come … ricordo 

Di solito ci facciamo domande sulla felicità quando sentiamo che qualcosa ci manca. Tutt’a un tratto 

ci ritroviamo alle prese con una  sensazione di interruzione, di frammentazione, ci sentiamo – uomini e 

donne - intrappolati nel tempo, nel movimento convulso della vita, e abbiamo voglia di ritrovarci interi, 

pacificati, appagati. Quando questo avviene abbiamo la consapevolezza d’essere stati felici. Siamo state/i 

felici e non lo siamo più. Che è successo? Ed ecco che si riavvia il processo per cui andiamo di nuovo a 

ricercare quella che è diventata una meta lontana; la felicità alle nostre spalle – l’esperienza della felicità – ci 

sospinge sulle tracce di  un fantasma di cui abbiamo sperimentato la concretezza e la potenza in altri 

momenti della nostra vita, dei quali non sempre conserviamo un ricordo chiaro. Il ricordo, i ricordi, sono una 

riserva preziosa per attingere alle risorse che la vita ci ha donato e che abbiamo consumato nel dispendio 

dell’esistere, conservandone un’eco così profonda che ci fa dire che il tempo passato non è perduto, perché lo 

si può far rivivere, alla bisogna. Ma a quale scopo? Certo non quello delle lagnanze e dei presunti rimorsi o 

rammarichi per quanto non abbiamo ottenuto o saputo cercare, o dello sterile rimpianto di un’età dell’oro 

tanto più fulgida quanto più si allontana nel tempo. Quello che occorre fare è intraprendere invece un 

percorso – apparentemente a ritroso –  di scavo, per rendere di nuovo visibile alla nostra mente e alla nostra 

anima la sostanza che si agita sotto l’immagine, l’odore  o il suono che hanno attivato il ricordo; occorre cioè 

trasformare una memoria involontaria in un’esperienza consapevole, come ci suggerisce  il senso profondo 

del verbo rammentare. .Ma non dimentichiamo anche che  la parola “ricordo” è plasmata intorno alla parola 

“cuore” (cor-cordis in latino) perché nel cuore gli antichi situavano il centro della memoria, intesa come 

l'insieme delle conoscenze possedute; dunque ricordare indica primieramente ritornare al cuore, per 

ricollocarvi quello che se n’era allontanato. …............................. 

 

Felicità come …  nutrizione 

Felicitas è la parola latina da cui deriva in italiano felicità che, secondo la definizione del dizionario, 

consiste nello “stato corrispondente al sentirsi felice”. A sua volta, anche “felice” viene dal latino felix , che 

deriva da una radice indoeuropea largamente attestata,presente in un verbo che significa allattare, nutrire, 

ma anche generare, e da cui si formano le parole greche per femmina/femminile  e mammella. Dunque felice 

ha significato di nutriente, e dalla stessa radice derivano nel nostro vocabolario fecondo, figlio, femmina. 

Se la felicità è nutrizione ed è certo che senza nutrizione non c’è vita, ne consegue che senza felicità la 

vita non può esistere;dunque essa non è un’eccezione del vivere, come molti affermano, ma il suo necessario 

fondamento. Ma la modalità del nutrire e le condizioni che rendono possibile l’appagamento – elementi 

indispensabili della felicità così considerata - sono strettamente connesse alla relazione tra i soggetti 

protagonisti del processo, come nella relazione madre – neonata/o, in cui il nutrimento che passa dall’una 

all’altra/o“nutre” contemporaneamente il bisogno di entrambi. Si tratta di un moto di espansione verso 

“l’altra/o che mi viene incontro”, che fonda quel ricordo “nascosto”, motore, lungo tutto il corso della vita, 

della ricerca a ritroso – per lo più inconsapevole - di quel primo incontro fecondo, fondato sulla sinestesia di 

un’emozione che chiude tutti i sensi (tatto/gusto/odorato/vista/udito, chiamati in gioco nello scorrere del latte 

dalla mammella nutriente, verso il desiderio pulsante di urgenze dell’infante), dentro il cerchio della più 

antica delle relazioni felici. 

 

Felicità come … desiderio 

Ad astera, come è noto, significa “verso le stelle” ed è un augurio che si rivolge per auspicare il 

massimo della realizzazione  di sé e del successo, dopo l’attraversamento/superamento delle difficoltà (per 

aspera ) dell’esistere. Stelle, dunque, in latino si traduce “astera”, parola  che, a sua volta, corrisponde al 

termine greco “sidera”. Sidera. Da questa parola così lontana nel tempo e che rimanda a distanze 

incommensurabili - quelle del cosiddetto spazio siderale, dove ogni notte si accendono, per noi esseri umani, 

le luci che accompagnano da sempre i nostri sogni - deriva un’altra parola che designa quelle particolari 

sostanze della nostra attività psichica che chiamiamo desideri, i quali – stando all’etimologia – della materia 

di queste luci sono costituiti.“De-sideribus”, dalle stelle. Figure dell’inconscio, figli dei bisogni e/o delle 

passioni, anticipazioni di più concrete speranze, ponti gettati verso un futuro che si immagina non solo più 

lontano, ma più in alto: ad astera. Ma la possibilità  di trasformare i desideri in concreta personale felicità  

consiste nel riprenderli da dove sono stati lanciati e riportarli vicini a noi, a portata di presente: de sideribus . 

 

 


