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Italia sì Italia no  

 

Siamo diventati un po‟ tutti come gli uccelli del cielo, i 

quali vivono alla giornata, accontentandosi del poco che 

trovano, qui e lì, da beccare. Dice qualcuno che è giusto 

così: è scritto anche nel Vangelo. Ora, che nel sacro testo 

sia scritto così, è vero, ma in un contesto ed in una pro-

spettiva, che nulla hanno da spartire con i nostri tempi, 

sempre più declinanti. Lì c‟era un monito ad uscire dalla 

logica dell‟accumulo e dell‟avidità, nella tensione verso u-

na comunità più solidale, qui c‟è solo una dismissione di 

responsabilità, una levata della bandiera dei diritti a fron-

te di pochi cenni all‟area dei doveri. 

Quanto oggi accade intorno a noi, in questa piccola-

grande Italia, ne è conferma, richiama all‟attenzione cau-

se prossime e lontane, disvela infine scenari di incerti, tri-

sti futuri. Cadute le agenzie di riferimento, perché alle sa-

ne riforme si è preferito un improvvido smantellamento, 

messe all‟angolo le voci dell‟antico pensiero, quelle voci 

che erano scuola di misura e di formazione, si gode di tan-

te proposizioni deboli e scomposte, figlie di una cultura 

improvvisata, relativa, liquida. 

Si naviga sempre più a vista, senza una visione che inco-

raggi il cuore ad andare avanti, oltre, superando stanchez-

ze e naturali delusioni. La famiglia diventa corpo evane-

scente, la scuola luogo di semplice, sporadico ascolto, la 

chiesa appuntamento di tante attività e di incerta, raccolta 

preghiera, il gioco e il lavoro si confondono, secondo gli 

indirizzi di nuove pedagogie sociologiche. 

Il mondo della politica è sintesi e specchio dei tanti cor-

renti linguaggi, di tante azioni, di tanti colpevoli silenzi ed 

omissioni. Chi vivrà, vedrà.  

Un avviso: Nuova Corigliano cessa le sue uscite sotto la 

mia direzione. Potrei addurre a pretesto l‟estate, le diffi-

coltà, i costi. Non sarei credibile, almeno con chi mi cono-

sce. Preferisco la verità: c‟è un tempo per ogni „cosa‟ e il 

mio tempo in questa cosa è finito.  

A don Vincenzo Longo, a quanti hanno in vario modo col-

laborato, ai tanti lettori, un affettuoso abbraccio.    

Grazie. 

Giulio Iudicissa 

 

La newsletter di Franco Pistoia 

Riascoltare quel grido 

 

Nel maggio di 25 anni fa san Giovanni Paolo II da 

Agrigento, dalla Valle dei Templi, elevava un grido 

di dolore. Invitava alla conversione, a cambiare vi-

ta, a incamminarsi sulla via del Vangelo, a promuo-

vere giustizia e pace.  

I vescovi di Sicilia ripetono ora quel grido con la let-

tera pastorale “Convertitevi” tutta intrisa di ama-

rezza, tutta ispirata da pensieri e sentimenti radica-

ti nel Vangelo. Un invito a ricordare le vittime della 

mafia, della violenza, della barbarie. 

Noi conosciamo quel grido. A noi che viviamo nella 

Sibaritide quel grido è stato rinnovato da papa 

Francesco, che ha visitato le nostre contrade in un 

momento drammatico. 

La lettera della Conferenza Episcopale Siciliana è 

stata inviata a uomini e donne del Terzo Ordine dei 

Minimi dal presidente nazionale del TOM, Franco 

Romeo, di Palermo, che scrive: “La mafiosità è un 

metodo dilagante, diffuso in tanti ambienti. E‟ il 

metodo della prevaricazione di Caino sul fratello A-

bele, che richiama in particolare l‟attenzione di noi 

che, sulla scia di San Francesco di Paola, abbiamo 

preso un impegno solenne nella Chiesa di essere 

servi fedeli di Dio, che pongono fisso in Lui il no-

stro cuore, allontanando tutto ciò che può recare 

danno al fratello …”  

Il cristiano non può sottrarsi all‟impegno di lavora-

re per la giustizia e di condannare l‟ingiustizia in o-

gni momento e in ogni contesto. Franco Romeo pa-

re voglia dire: così come ha fatto il nostro France-

sco di Paola. 
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Articolo 11 

Non c’è norma più 

“inclusiva”, indiriz-

zata al conseguimen-

to di un fine prima-

riamente politico, 

dell’art. 11 Cost. Il 

bene sommo in que-

stione è la pace. 

Principio pacifista e principio internazionalista, all’unisono, si integrano 

per favorire la pratica attuazione di un obiettivo che i costituenti vollero 

scandire in modo inequivocabile. Si usciva, com’è noto, dai disastri del-

la dittatura fascista e della guerra; bisognava, perciò, riconquistare la 

fiducia del mondo, “rimettere in piedi” il Paese e dare speranza alle 

nuove generazioni. E questa “scommessa” – che i Padri costituenti ave-

vano ben chiara – andava giocata cooperando con gli altri e non rima-

nendo chiusi all’interno dei propri confini, alimentando rancore (misto a 

vagheggiato, seppur minoritario, neutralismo) in un contesto di povertà 

e disperazione. La scelta fu perciò netta, mai più guerre di aggressione 

(sì, invece, alla guerra difensiva come extrema ratio: artt. 52, 72, 87 

Cost.) specie tra stati europei. Da qui l’adesione all’ONU e la posa della 

prima pietra della “cittadella Europa”. Lungimiranza, dunque, e inclu-

sione – nella norma in oggetto – di una precisa “clausola (europea)” i-

donea a “piegare” la trama dell’ordinamento al processo di integrazione 

comunitario, anche questo indirizzato al fine supremo della pacificazio-

ne. Poco importa se la premessa è stata quella di partire dall’economia e 

non dai diritti fondamentali (la seconda tappa del processo euro-

unitario); l’importante era (ed è) assicurare la costruzione di uno spazio 

politico-ordinamentale aperto sia al mercato che alla politica, all’interno 

del quale gli aspiranti stati membri, sulla scorta delle proprie tradizioni 

costituzionali pluraliste, trovano più “conveniente” costruire passerelle 

anziché erigere muri. La parola chiave è “limitazioni di sovranità” (2° 

inciso dell’art. 11), che significa essere disposti (gli stati) a sacrificare 

parte del proprio “potere assoluto e perpetuo” (J. Bodin) per un fine più 

alto: l’unione sempre più stretta tra popoli europei (Preambolo e art. 1.2 

del TUE); in pratica, il sogno federalista caro a Spinelli, Rossi e Color-

ni. Questo trasferimento di “quote di sovranità necessarie”, contraria-

mente a quanto si possa immaginare, non significa manifestazione di 

debolezza. Al contrario, rappresenta la forza (sovrana) di uno stato di 

voler contribuire, “in condizioni di parità con gli altri” (art. 11, 2° inci-

so), ad un’idea di “sovranazionalità” che riscrive la logica dei rapporti 

tra stati mettendo in allineamento, da un lato, la protezione dei principi 

costituzionali interni (i c.d. “controlimiti”) e, dall’altro, la pace e la giu-

stizia tra le nazioni come perseguimento ultimativo dell’intero progetto 

(Corte cost. 14/1964). Sbaglia, dunque, chi, per ragioni di mero oppor-

tunismo politico-elettorale, tenta di mettere in contrapposizione il 

“primato” del diritto europeo con la sovranità dei parlamenti. La logica 

che anima il progetto – come ha ben specificato la Corte costituzionale 

(170/1984) – sta tutta nel coordinamento tra ordinamenti che rimangono 

autonomi e distinti sulla base 

della ripartizione delle compe-

tenze stabilite nei trattati. Un 

coordinamento certamente 

“dialettico”, che non azzera le 

diversità (il pluralismo) ma 

richiede una buona dose di fe-

deltà, così da superare le diffi-

coltà, che certamente non sono 

assenti, nella rassicurazione, 

però, di poter contare sulla so-

lidarietà di tutti, anche questa 

da alimentare con azioni poli-

tiche improntate alla fiducia.  

Articolo 12 

La forza dei simboli è 

quella di stabilire nessi 

identificativi tra sog-

gettività diverse. Tutte 

le Costituzioni conten-

gono un rimando alla 

bandiera. E la nostra 

colloca il riferimento 

al “tricolore italiano” a compendio dei principi fondamentali (art. 12), 

stabilendo un ponte di collegamento tra disposizioni diverse il cui fine è 

quello di “mettere in sicurezza” l’ordine democratico (artt. 1 e 139 

Cost.). Per modificare l’art. 12 serve, perciò, una legge di revisione co-

stituzionale. Inoltre, i caratteri sostanziali della Repubblica trovano, at-

traverso questa norma, la forza coesiva ulteriore per imporsi quali limiti 

invalicabili. Se al tempo della Costituente qualcuno parlò (con un po’ di 

ironia) di mera “questione di sartoria”, oggi a nessuno sfugge, in tempi 

di trasformazioni antropologiche, quanto la forza evocativa della ban-

diera possa risultare opportuna per agevolare processi di integrazione tra 

culture e livelli ordinamentali diversi. Nello stato pluralista, il tricolore 

italiano – al pari delle altre bandiere – non esprime più qualcosa di stati-

co o di retorico, quanto, piuttosto, la capacità di rinsaldare aspirazioni e 

idealità da tramandare alle generazioni future. La sua costituzionalizza-

zione, perciò, non rinvia all’idea della “potenza dello Stato” (o dello 

“Stato di potenza”), bensì a quella della “garanzia della libertà” di tutti, 

inclusi i nuovi cittadini all’interno di una realtà in continuo divenire. 

Ecco perché la legge 22/1998 prevede la necessaria esposizione della 

bandiera italiana e di quella dell’Unione europea all’esterno degli edifici 

pubblici. Questo ulteriore “dettaglio” rappresenta in maniera incontro-

vertibile la stretta correlazione, anche simbolica, tra il piano politico-

ordinamentale nazionale e quello sovranazionale europeo, e suggella la 

piena immedesimazione di valori e finalità all’interno di uno spazio po-

litico unitario che “aggiunge” e non sottrae alla sovranità nazionale quei 

materiali “necessari” diretti non solo a contenere e governare le spinte 

della globalizzazione ma anche a rafforzare la cooperazione tra i popoli 

che ne fanno parte. La cittadinanza europea (che non si sostituisce a 

quella nazionale bensì ad essa si affianca) è la dimostrazione di un nuo-

vo modo di concepire il rapporto tra persone, diritti e ordine politico-

giuridico. A seguito, poi, dell’azione impressa dal Presidente della Re-

pubblica Ciampi nel corso del suo settennato, il tricolore è diventato fat-

tore unificante di tutta la comunità politica, specie a seguito dei festeg-

giamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Con la legge 

222/2012 “nelle scuole di ogni ordine e grado” ha trovato rinnovato 

spazio l’insegnamento su “Cittadinanza e Costituzione”, con annessi 

percorsi didattici finalizzati a riscoprire il valore culturale dei “simboli 

di Stato” (lato sensu) tra cui la bandiera, ma pure l’inno di Mameli, i 

fatti del Risorgimento, l’approvazione della Costituzione e il processo 

di costruzione dell’Unione europea. E’ stata altresì scelta la data del 17 

marzo – giorno della proclamazione, nel 1861, dell’Unità d’Italia – qua-

l e  “ G i o r n a t a 

dell’Unità naziona-

le, della Costituzio-

ne e della bandie-

ra”. Sulla scorta, 

perciò, di questo 

valore aggiunto, la 

Carta repubblicana 

arricchisce il suo 

patrimonio e ampli-

fica con maggiore 

forza il significato 

simbolico della so-

cietà pluralista. 

Art. 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 

e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in con-

dizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favo-

risce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  

 

Art. 12 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre 

bande verticali di eguali dimensioni.  

Nel 70° anniversario dell‟entrata in vigore della Costituzione una breve guida  

alla comprensione dei suoi primi 12 articoli relativi ai „Principi fondamentali‟  
 

Art. 11: non c’è pace senza cooperazione 

Art. 12: la forza dei simboli 
 

Gianfranco  Macrì  (Università di Salerno) 
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Parlare di poesia d‟amore in Dante Maffìa 

non è solo ripercorrere con la memoria o ria-

prire una delle sue precedenti prove d‟autore 

(e si fa fatica a non sfogliare “Il poeta e la far-

falla” in cui sintetizza quel „duende‟ che si au-

todichiara in un tempo reale e non sente ra-

gioni nel suo mostrarsi esposto e senza veli) 

quanto raccogliere lasciti e mai soluzioni di 

cammino: non ci sono approdi se non percor-

rere con vigore sempre vivo il tema d‟amore.  

Con questa sua ennesima prova, Matera e 

una donna, bisogna fondere la lettura, per co-

sì dire, critica con quella biografica e drenare, 

quasi senza volere, ogni contestualizzazione 

storica per avere ragione di un testo dove il 

talento immaginifico, la potenza dell‟amore 

che si rigenera a ogni verso, la stravagante e 

arbitraria duttilità dei mezzi poetici e dativi e 

tutto quanto di storicamente scenografico, ar-

cheologico, suadente, potente nei contrasti 

come nelle armonie paesaggistiche è dato 

scrivere e ancora tutto il corpo delle immagini 

amorose, allegorie e metafore, espedienti di 

mestiere e attributi creativi emanati da una 

propulsione che non pare costituita da nes-

sun luogo e da nulla si diffonde in un insieme 

di oltre trecento componimenti, un insieme  

che è pervasivo 

e senza fine.  

“La città dei 

Sassi appare a 

Maffìa in forme 

così umane, così affascinanti, così coinvol-

genti da fare innamorare chi riesce a consuo-

nare con essa”, così scrive Luigi Reina nella 

prefazione, considerando l‟evoluzione e le so-

luzioni positive e reali del canto amoroso del 

Nostro una prova solida e pura dei valori 

stessi della poesia.  

Una poesia, ci permettiamo di aggiungere, di 

forza e ricchezza espressiva e anche cordiali-

tà del sentimento d‟amore per una città, Ma-

tera, al culmine del suo momento storico, da 

rigenerare con immagini costantemente in 

movimento e da possedere nei suoi innume-

revoli labirinti di trasformazioni. Matera è don-

na da amare nella sua capacità di storia nuo-

va che affranchi e significhi l‟antica nella con-

tinuità centenaria delle sue qualità naturali, 

ma anche nella sua intimità femminina coi 

suoi segreti di carattere e con la sua persona-

lità primordiale. Invenzione poetica, dunque, 

un mosaico in continuo divenire dove l‟antica 

e nuova materia sentimentale rimane una 

conquista essenziale di purezza formale: po-

esia, insomma, sufficiente a se stessa: chi vi 

entra vi scorge un‟ambientazione di sapere e 

di esperienza ma anche una facile apertura di 

porta e di finestre, arricchite da decorazioni 

mai stucchevoli e da suppellettili impensabili: 

“…Ogni volta che t‟incontro, /ogni volta che ti 

penso/ (dunque sempre) /Matera arrossisce e 

trema di piacere./Mi sorprende la tua presen-

za, / mi fa sentire bambino colto in flagrante”, 

e più avanti : “ ...l‟anima s‟è aperta/ insaziabi-

le arrendendosi al tuo seno:/ il filo colorato 

della felicità/ s‟allunga, si fa te, si fa miracolo.” 

In questi come in altri innumerevoli versi ogni 

domanda e risposta si fondono e in qualche 

modo la città della Murgia e la donna amata 

si scambiano la forma facendosi materia 

stessa del desiderio in una coincidenza di vir-

tù che illuminano ogni parte sfruttabile del do-

no di essere, così che il testo sfiora il limite 

della purezza senza preoccupazioni risoluti-

ve.  

Dante Maffìa, Matera e una donna,  

appuntamento d’amore straordinario  
 

di Eugenio Nastasi 

Rosa Sirace è una che impara a fiorire nel posto che ha, e fiorendo 

scrive la sua vita di cose piccole su un'agenda: fogli con sopra il nu-

mero del giorno, e la carta che tiene il conto ripete quotidianamente 

che una storia non ha tutto lo spazio e il tempo che vuole. Così Rosa 

Sirace disciplina fatti, incontri e volti costringendoli sulle righe, e sce-

glie di essere sincera su quello che c'è intorno: la verità resiste a ogni 

poco. Allora la figlia di un Visconte operaio e di una Baronessa casa-

linga si porta in casa il lettore offrendogli un mondo senza imbrogli. 

Ma nell'offerta qualcosa brucia e qualcosa profu-

ma, poi c'è il cielo, un azzurro modesto che Rosa 

Sirace insegue sul messale e impara da sua non-

na: Antonia Cristallo. E Rosa tutto il cielo che 

scava lo appende in alto, a cominciare ogni pagi-

na, e spera che bastino le Scritture a far scintillare 

la terra rivoltata. "Il cielo comincia dal basso" è 

un libro che mastica duro cercando il bene, e lo 

trova.  

Sonia Serazzi ha scritto un piccolo capolavoro. Un 

romanzo unico e raro in cui tutti si possono ricono-

scere, dove la protagonista vive la verità del suo 

paesello e del suo vicoletto con “sopra le stelle”. 

L’autrice ha scelto di rimanere a Sud e di raccon-

tarne la verità, o almeno un aspetto di essa. Ho 

molto amato questo libro, e la sua lettura mi ha ac-

compagnato in queste sere di incipiente estate; mi 

ha fatto ridere e piangere insieme, e mi ha fatto 

sentire tante volte Rosa Sirace (la protagonista), in 

un arcobaleno di emozioni piene di eternità e di umanità, di vi-

aggio e di ritorno. In questo libro c’è l’eterno delle Sacre Scrit-

ture “appese” ad ogni inizio di capitoletto e c’è l’umanità delle 

vite delle persone che circondano Rosa Sirace: un papà opera-

io, una mamma casalinga istruita, l’amata nonna, le vicine di 

casa e la “ruga” dove si vive come in una famiglia allargata condivi-

dendo le piccole gioie del quotidiano e i dolori … mentre i bambini 

giocano fino a notte fonda. Nel vicolo c’è il cucinare, il pulire, il ras-

settare, il ricamare, il pregare. C’è tutta la vita necessaria per racconta-

re un mondo. La vita di ogni personaggio è illuminata dalla luce del 

giorno e del Cielo. Sono vite vere, anche povere (ma non povere) e 

piene di consapevolezza: “così ci stringiamo gli uni agli altri in questo 

puntino di paese, e ci ripetiamo che la vita può migliorare un poco, e 

se non migliora noi portiamo pazienza, e sia-

mo contenti di salutarci al mattino”. Ci sono 

gli amici d’infanzia e tanti altri personaggi in-

dimenticabili perché “quelli che nascono ser-

vono tutti al mondo, cosi come sono”. Rosa Si-

race si laurea a Perugia e torna presto a casa 

perché “qui è casa per me” e “in quel preciso 

momento sentii di amare il Sud perché ti lascia 

campare senza chiederti nulla, come una me-

lanzana viola nei campi rossi di tramonto”. La 

scrittrice narra quello che l’antropologia ha de-

finito la restanza, ovvero il restare nei propri 

luoghi, “consapevoli – come scrive Vito Teti – 

della fatica ma anche della potenza del restare 

(…), perché restare non è un fatto di pigrizia, 

di debolezza: deve essere considerato un fatto 

di coraggio”.Questo è tutto il cielo che comin-

cia dal basso.  

E il cielo, Rosa Sirace, lo trova. 

Sonia Serazzi, Il cielo comincia dal basso, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018  

di Rosalba Gencarelli 
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Nonostante l‟antica e preziosa immagine-

ritratto di S. Francesco di Paola, i Coriglia-

nesi sono legati affettivamente al mezzo bu-

sto del Santo che si porta in processione e 

che si trova in sacrestia, verso il quale c‟è 

un continuo pellegrinaggio. “Vado a trovare - 

si dice - San Francesco”. 

Quando Padre Giovanni Cozzolino, da Cori-

glianese, ha manifestato di avere un sogno, 

cioè quello di dedicare a S. Francesco una 

cappella, dove sostare in preghiera, come a 

Paola e a Paterno Calabro, si è deciso di re-

alizzare questo desiderio, affidando il compi-

to all‟artista Yuri Kuku, ricorrendo il V cente-

nario della canonizzazione (1. 5. 1519).  

L‟artista ha così arricchito il nostro santuario 

di un‟opera veramente originale, un dipinto, 

che nel soffitto rappresenta S. Francesco 

nella gloria con i Santi e i Beati del I, II e III 

ordine dei Minimi. La storia non si scrive so-

lo sui libri, ma può essere anche rappresen-

tata: anche i nostri chiostri raccontano la vita 

e i miracoli di S. Francesco. La cappella è 

stata inaugurata il 15. 5. 2018, nella ricor-

renza quasi settentennale del ritorno dei PP. 

Minimi a Corigliano il 16. 5. 1950. Per tale 

motivo, sulla parte sinistra del dipinto, per 

chi entra, sono rappresentati i Superiori, che 

si sono avvicendati dal 1950 ad oggi, i Su-

periori Generale e Provinciale attuali, i Sa-

cerdoti Minimi di Corigliano e gli ultimi quat-

tro Vescovi Minimi. Questa parte del dipinto 

rappresenta la chiesa gerarchica guidata da 

Papa Francesco. 

Sulla parete di fronte sono rappresentati i 

benefattori più noti, in rappresentanza di tutti 

gli altri, dei quali si intravedono delle sago-

me non identificate, poiché tutti i Corigliane-

si, chi più chi meno, sono benefattori del 

Santuario: basta, infatti, dire “S. Francesco” 

e si aprono le porte di ogni casa. 

Questo lato rappresenta la Chiesa quale po-

polo di Dio, guidata da Papa Giovanni Paolo 

II, che ha dimorato a Paola, apprezzando la 

spiritualità del Santo, morto il 2 aprile.  

Sia la Chiesa gerarchica che la Chiesa po-

polo di Dio sono dirette, con le loro opere, 

verso la gloria di Dio, dove San Francesco ci 

ha preceduti e dove ci invita a guardare. 

Qualcuno ha fatto osservare che le persone 

raffigurate sono tutte giovani. Su questo 

punto risponde San Paolo: “La vostra vita è 

nascosta con Cristo in Dio e quando si ma-

nifesterà Cristo, nostra vita, noi saremo ma-

nifestati in Lui”. In Paradiso avremo l‟età di 

Gesù, saremo tutti trentenni, come da una 

visione di un Sacerdote. 

L‟autore dei dipinti è Yuri Kuku, un Ucraino, 

cattolico di rito bizantino. Prima di iniziare 

un‟opera, riflette, prega e digiuna. È un uo-

mo molto riservato. Invitato per 

l‟inaugurazione della cappella, mi ha rispo-

sto: “Cosa devo dire, parla l‟opera”. 

La struttura in legno, invece, è stata affidata 

a mastro Giorgio Pagnotta. Egli è stato con-

tento di partecipare alla realizzazione della 

nuova cappella, pur con qualche perplessi-

tà, superata grazie all‟amore per il Santo, 

che gli ha fatto ultimare il lavoro prima del 

tempo richiesto.  

Il tutto è avvenuto sotto la guida  

dell‟architetto Antonio Aprelino, il quale ha 

dovuto unire esperienza e prudenza, in 

quanto il santuario è sotto la tutela della So-

vrintendenza delle belle arti.  

Agli artisti, per la bravura e la passione mo-

strate, ognuno nel particolare settore, sono 

state consegnate, come segno di ricono-

scenza, una pergamena ed una medaglia in 

ricordo. 

La Porta del Sogno 

Verso luoghi interiori  

Itaca ed oltre  

di Gerardina Laudato de Leonardis  

 

Mi è capitato di tornare a leggere alcuni versi di un 

poeta che mi è particolarmente caro, il greco Kon-

stantinos Kavafis (1863-1933). La lirica, da cui è 

scaturita una larga eco di riflessioni, si intitola Itaca. 

Mi piace condividere qualche eco di tali riflessioni 

con voi lettori. Le parole di Kavafis esprimono il va-

lore simbolico del “viaggio” che ognuno di noi intra-

prende nel momento stesso in cui la sua esperienza 

di vita diventa più matura e consapevole, meno di-

stratta dal fragore urgente, sovente vano, del quoti-

diano. Itaca è la meta di un eterno peregrinare alla 

ricerca del significato della condizione umana e 

dell‟oltre. È un percorso accidentato e faticoso lungo 

il quale acquistiamo coscienza di noi stessi speri-

mentando i costi stremanti della lotta contro le Sire-

ne della vanità per affermare la nostra consapevole 

autonomia e la nostra libertà di determinarci. 

“Se cerchi la tua strada verso Itaca 

spera in un viaggio lungo e pieno di scoperta. 

I Lestrigoni e i Ciclopi non temerli, 

non temere l’ira di Poseidone...  [..] 

Pensa ad Itaca, sempre. 

Il tuo destino ti ci porterà. 

Non hai bisogno di affrettare il corso, 

fa che il tuo viaggio duri anni, bellissimi, 

e che tu arrivi all’isola ormai vecchio, 

ricco di insegnamenti appresi in via. 

Non sperare ti giungano ricchezze: 

il regalo di Itaca è il bel viaggio, 

senza di lei non lo avresti intrapreso. 

Di più non ha da darti. 

E se ti appare povera all’arrivo 

non ti ha ingannato. 

Carico di saggezza e di esperienza 

avrai capito un’Itaca cos’è” 

Gli egiziani rappresentavano il segno della vita 

„Ankh‟, con un geroglifico che raffigura uno specchio 

di rame, il metallo che consideravano celeste poiché 

cattura la luce, e, nello stesso tempo, il laccio di un 

sandalo visto dall‟alto. La vita, dunque, per un verso 

è la forza capace di catturare e trattenere la luce 

originaria di Hathor, dea delle stelle e dell‟amore u-

niversale, per l‟altro, con riferimento alla fisicità 

dell‟essere, è ciò che “consente ai piedi di compiere 

il loro cammino” per usare la stimolante espressione 

che si trova nei testi egizi. A condizione, tuttavia, 

che si abbiano solide calzature ai piedi e che i lacci 

siano ben serrati. 

Un altro geroglifico, composto da due segni di Ankh 

e da due orecchie di mucca, si legge „i viventi‟, ed 

assume il significato dell‟ascolto. 

Lo spirito vitale, secondo i saggi egizi, entra in noi 

tramite le orecchie; se esse sono aperte e accorta-

mente pronte, noi riusciamo a vivere. 

Volontà di intraprendere il cammino e capacità di 

ascolto: è sufficiente questo bagaglio per cominciare 

a muoversi e capire, fino a sublimarsi nel divenire lo 

specchio che cattura la luce divina. 

Il viaggio da iniziare può aver luogo, anche simulta-

neamente, lungo le strade del mondo e nei meandri 

della coscienza e spesso l‟uno sostiene ed incorag-

gia l‟altro, fornendo le motivazioni al primo e rinvigo-

rendone il percorso. 

Non sempre, infatti, si avvera quanto lamentava A-

gostino nel libro X delle sue “Confessioni”, che cioè 

l‟uomo finisce per dimenticare se stesso nel rivolge-

re l‟attenzione alla realtà esterna. 

Perché ciascuno ha in sé un continente interno che 

non finirà mai di esplorare e che nessun altro potrà 

esplorare al suo posto. <Noli foras ire, -ci sollecita 

Agostino- in te ipsum redi, in interiore homine 

habitat veritas.> (Non uscire da te stesso, rientra in 

te: nell’intimo dell’uomo risiede la verità)  

Ma, a delimitare i contorni di questo continente, a 

modularne suoni e colori, ad arricchirne flora e fau-

na, hanno contribuito i continenti esterni, 

quell‟alterità di luoghi e di volti sovente sperimentata 

nel viaggiare alla ricerca di un altrove, di un agogna-

to oltre. 

Dag Hammarskjold, il Segretario Generale 

dell‟O.N.U. dal 1953 al 1961, annotava nel suo dia-

rio: “il viaggio più lungo è il viaggio interiore. Chi ha 

scelto il suo destino, chi si è incamminato verso il 

suo profondo (esiste il profondo?), pur essendo an-

cora tra voi non è più con voi, isolato nel vostro sen-

timento come il condannato a morte o come chi, 

venga anzitempo destinato dall’imminente addio alla 

solitudine finale, propria di ogni uo-

mo” (Hammarskjold, 1992, p.87) 

Un viaggio non inizia mai con una partenza, bensì 

molto prima, con il pensarlo ed il prepararlo. Col 

chiedersene il perché. Solo così sarà possibile ipo-

tizzare la meta e fissare il momento della partenza. 

“Quando un uomo non sa verso quale approdo navi-

ga – diceva Seneca – nessun vento gli è favorevole” 

e quindi non può salpare. 

Diversi possono essere i motivi che ci spin-

gono al viaggio: il dolore che la situazione in 

cui ci si trova suscita in noi; il desiderio di 

novità che restituisce dinamica alla nostra 

vita; la voce di qualcosa che ci chiama; la 

curiosità di scoprire se le nostre radici hanno 

diramazioni insospettate; l‟intuizione di esse-

re abitati da dinamiche assopite; la percezio-

ne di attingere linfa vitale da un humus sco-

nosciuto. Incamminarsi verso il profondo ob-

bliga ad un discernimento esatto rispetto a 

ciò che ci fa muovere e vivere, costringe alla 

rinuncia, a quanto, magari di buono in sé, finirebbe 

per ostacolare il cammino. Invita ad una purificazio-

ne della memoria, a chiedersi cosa portare con sé 

delle scorie del proprio passato. 

C‟è un punto, una soglia che delimita l‟irreversibile, 

c‟è un Rubicone varcato. 

Chi decide di seguire la sollecitazione di Agostino sa 

che dovrà varcare una soglia oltre cui si profila il ti-

more, ma anche il fascino dell‟ignoto. In qualche 

modo il nuovo rassomiglia al morire a sé stessi, al 

rompere, simili a crisalidi, un bozzolo per schiudere 

ali colorate di vita rinnovata e per risalire verso il cie-

lo stellato immergendosi in incantate esplosioni di 

luce. Ma il viaggio è appena all‟inizio: si trasforma in 

un esodo che appare un‟ardua, perenne “uscita” 

dalla schiavitù verso la libertà, un ininterrotto arido 

attraversamento del deserto in direzione della terra 

promessa. 

Le soffocanti sicurezze del tempo della vanitas di-

ventano miraggi che distolgono lo sguardo da possi-

bilità nuove, da spazi aperti ma esigenti. Ansia 

dell‟ignoto e nostalgia del già noto: è lo struggimen-

to per un‟assenza che ferisce il cuore con la sua 

presenza. 

Ci sono giorni in cui ci sentiamo stranieri, estranei a 

noi stessi, a quanto più credevamo facesse parte 

del nostro codice genetico; giorni di caligine in cui il 

nostro stesso linguaggio interiore ci risulta „barbaro‟, 

indecifrabile. Infine, superate le tentazioni di tornare 

indietro, vinto il fascino di scambiare l‟itinerario per 

la meta, varcate le frontiere dell‟alterità, si giunge al 

Telos, al compimento della ricerca. 

Rischiamo ancora di trovarci davanti ad un bivio, ad 

una scelta tra due strade la cui diversità, misteriosa-

mente, ha origine in qualcosa che precede e non 

che segue. L‟alternativa dipende non da ciò che ci 

attende ma da quanto ci aspettavamo di trovare. 

Se confidavamo di trovare il già noto, allora si aprirà 

davanti a noi il sentiero della delusione, un vicolo 

cieco talmente stretto da non consentirci nemmeno 

di tornare indietro. Delusi perché dal già noto fuggi-

vamo e il nuovo, l‟altro, non lo vogliamo vedere. 

È adesso che inizia il vero viaggio: quello che dilata 

il nostro cuore e la nostra attesa rendendoli simili a 

verdi, soleggiate praterie. In quei luoghi gli altri sono 

misteri da non calpestare e vi si può camminare col 

sandalo ben allacciato per vivere l‟avventura della 

conoscenza di noi stessi ed iniziare la salita verso 

l‟alto. Ho letto un racconto che parlava di un uomo, 

un tale Eisik, di Cracovia, il quale, afflitto da grande 

povertà, aveva sognato 

che andando fino a Pra-

ga avrebbe trovato un 

tesoro nei pressi del 

ponte del palazzo reale. 

Vi si recò a piedi e cer-

cò, invano, per giorni e 

giorni. 

Una guardia reale, a cui 

confidò il motivo delle 

sue fatiche lo derise: 

<sei proprio sciocco a 

dar retta ai sogni. Anche 

io ho fatto un sogno; avrei dovuto andarmene fino a 

Cracovia per cercare un tesoro sotto la stufa di un 

certo Eisik!>. Eisik lo salutò, tornò a casa, spostò la 

stufa e dissotterrò un tesoro. 

Ogni viaggio termina là dove è iniziato o, meglio, 

non termina mai. Ricomincia di inizio in inizio. 

“Non finiremo mai di cercare. 

E la fine della nostra ricerca 

sarà arrivare al punto da cui siamo partiti 

e il conoscere quel luogo per la prima volta.” 

(Thomas Eliot, “Four Quartets”)  


