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SLIDE 1 L’isola nel cuore.                                                                                                                                               
Questo testo di Pavese è tratto da l’Isola, uno dei “ Dialoghi con Leucò”.   È un frammento del 
dialogo tra la ninfa Calipso e Odisseo. Odisseo, o, come lo chiamarono i Romani, Ulisse, è il mitico 
re di Itaca che, dopo i 10 anni passati all’assedio di Troia, intraprende il viaggio di ritorno verso la 
sua terra. Fra le tante avventure del suo lungo viaggio per mare, Odisseo, dopo essere scampato a 
una tempesta, riesce ad approdare all’isola di Ogigia, dimora della ninfa Calipso                                                           
Calipso – Tu non accetti l’orizzonte di quest’isola. E non sfuggi al rimpianto.                                               
Odisseo – Quel che rimpiango è parte viva di me stesso come di te il tuo silenzio.                                                                                        
Calipso – Temo il risveglio. Prima ero morta. Dormivo. Ma da quando tu sei giunto hai portato 
un’altra isola in te.                                                                                                                                    
Odisseo – Da troppo tempo la cerco. Tu non sai quel che sia avvistare una terra e socchiudere gli  
occhi ogni volta per illudersi. Io non posso accettare e tacere.                                                                                                                                                           
Calipso – Il passato non torna. Nulla regge all’andare del tempo. Tu che hai visto l’Oceano, i mostri 
e l’Eliso, potrai ancora riconoscere le case, le tue case?                                                                                                                                                   
Odisseo -  Tu stessa hai detto che porto l’isola in me.                                                                                                                                                  
Calipso – Cos’è stato finora il tuo errare inquieto?                                                                                                                  
Odisseo – Se lo sapessi avrei già smesso. Ma tu dimentichi qualcosa.                                                                                                                  
Calipso – Dimmi.                                                                                                                                                                       
Odisseo – Quello che cerco l’ho nel cuore, come te.                                                                                                               
Calipso vorrebbe trattenere Odisseo, vorrebbe che lui accettasse l’orizzonte dell’isola, ma lui non 
può smettere di cercare Itaca, perché quell’isola è stampata nel suo cuore.  Nel cuore di Odisseo, 
nel cuore di Calipso…. e forse anche nel nostro.                                                                                                                                
Ma cosa è ciò che abbiamo stampato nel cuore? E che spinge Odisseo a ricominciare sempre la 
ricerca, come recita il titolo del nostro Convegno?  È questo che dobbiamo scoprire!    

SLIDE 2 Il desiderio  inestinguibile                                                                                                                            
Come colmarlo questo abisso della vita? Che fare?  Perché il desiderio è sempre lì, più forte , più 
folle che mai. È un desiderio di abbracciare le possibilità infinite.  ( Oscar Milosz, Miguel Manara).                                                                                                                                                                  
Queste parole quasi drammatiche ci introducono a rispondere alla domanda. Ecco infatti cosa 
abbiamo nel cuore! Il desiderio! Queste parole sono gridate da Miguel Manara, il protagonista  del 
dramma omonimo di Oscar Milosz . Siamo nella Siviglia del 600, durante un banchetto in suo 
onore, dove tutti sono ai suoi piedi per celebrarlo.  Manara, il don Giovanni, l’uomo che della vita 



ha goduto tutto, amore, ricchezze, potere, che ha trascinato con se ogni donna desiderata,  ora si 
trova a gridare, con disperazione, l’irriducibilità del suo desiderio.   

 

SLIDE 3. Grandi perché insoddisfatti.                                                                                                                                
Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, pare a me il più gran segno di grandezza e 
di nobiltà che si vegga della natura umana.       (G. Leopardi, Pensieri)                                                         
Questo inesauribile desiderio è anche la nostra grandezza. Queste parole di Leopardi ci fanno fare  
un altro passo nel nostro percorso, direi il passo decisivo, senza il quale l’ardore del desiderio 
potrebbe anche destare paura, forse angoscia. Leopardi  vede in questa perenne insoddisfazione 
la cifra della nostra grandezza. È infatti questa perenne insoddisfazione, questo desiderio infinito 
che ci muove.    

                                                                                                                                                                                  
SLIDE 4. La  scintilla                                                                                                                                                          
Il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse umane nascono da 
questo fenomeno. Il desiderio accende il motore dell’uomo. E allora si mette a cercare il pane e 
l’acqua, il lavoro, la donna, una poltrona più comoda e un alloggio più decente, si interessa a come 
mai taluni hanno ed altri non hanno, a come mai certi sono trattati in un modo e lui no.                                                                 
(L. Giussani, L’io, il potere, le opere)                                                                                                                             
Non ho trovato una descrizione più efficace di questa che vi propongo, di Luigi Giussani, per 
comunicare la suggestione di questa  scintilla che abbiamo chiamato desiderio. È questa che fa 
andare avanti il mondo.   

                                                                                                                                                                                                  
SLIDE 5. Sempre all’opera.                                                                                                                                       
Bestiali come sempre, carnali, egoisti come sempre, interessati e ottusi come sempre lo furono 
prima, Eppure sempre in lotta, sempre a riaffermare, sempre a riprendere la loro marcia sulla via 
illuminata dalla luce; Spesso sostando, perdendo tempo, sviandosi, attardandosi, tornando, eppure 
mai seguendo un'altra via.  ( T. S. Eliot  Cori da La Rocca)                                                                                             
Questi versi di Eliot, da i cori della Rocca, descrivono questo moto inesauribile che sospinge 
ognuno di noi alla lotta ( come la chiama Eliot). È la lotta contro la pigrizia, contro il disinteresse, 
contro l’egoismo, contro quella vena di scetticismo che troppo spesso ci fa abbassare la testa per 
non vedere il bisogno proprio e degli altri.               

                                                                                                                                                                                                                                            
SLIDE 6. Perché cercare ancora?                                                                                                                                           
La conoscenza non è un’attività fra le altre del soggetto umano, ma la forma stessa del suo 
rapporto con la realtà. La risposta a chi mi chiede chi me lo fa fare è la seguente: ‘Non ne posso 
fare a meno’.   ( A. Vato, Arrivano i Cyborg )                                                                                                              
Questa citazione di un bioingegnere, Alessandro Vato, ci introduce ad un aspetto particolare 
dell’attività umana, la ricerca scientifica, il procedere incessante della conoscenza. Vediamo che 
Vato mette in relazione l’avanzare della ricerca con la natura umana, con come l’uomo è fatto.  



Vato si occupa di una delle frontiere scientifiche più avanzate che è il mondo dei Cyborg.                                                                           
Ben sappiamo che il progresso della conoscenza va anche a migliorare le condizioni di vita degli 
uomini. Pensiamo alle frontiere della medicina, della tecnologia, allo sviluppo del digitale. Certo, 
sappiamo anche che la scienza e la tecnica possono essere usate contro l’uomo. Ma questo vale 
per qualunque attività umana, sempre inevitabilmente affidata alla libertà e alla responsabilità  
della persona.  

SLIDE 7 La tristezza del nulla.                                                                                                                                  
Andare per le vie solitario/ tormentato in continuo dal terrore/ di vedermi svanire sotto gli occhi/ le 
creazioni a lungo vagheggiate;/ sentire affievolirsi dentro all’anima/ l’ardore, la speranza..     
tutto…tutto/ e restare così senza un amore,/ dannato alla tristezza quotidiana”.                                                                  
( C. Pavese, A Mario Sturani )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
E’ questa tristezza del nulla ciò contro cui siamo chiamati a lottare. Pavese scrive questi versi  a 17 
anni. In essi possiamo intravedere  come quel desiderio, quell’ardore  possano affievolirsi.                                    
Oggi, in particolare, è drammaticamente evidente come Il clima culturale nel quale siamo immersi, 
tenda  a trascinarci in basso, a farci vivere non più all’altezza dei nostri desideri.  Spesso ciò che 
domina è una sorta di resa al nichilismo. Lo vediamo nell’apatia  dei giovani, nella violenza di chi 
non riconosce valore alla vita umana, nello scetticismo, nella insicurezza, nella mancanza di 
fiducia, nella solitudine, nella nostra esperienza.  Che cosa può affrontare e vincere questa  
tristezza?              

                                                                                                                                                                                           
SLIDE 8. Uno sguardo umano                                                                                                                               
Tutti lo cercano uno che scrive, tutti gli vogliono parlare , tutti vogliono poter dir domani “ so come 
sei fatto”, ma nessuno gli fa credito di un giorno di simpatia totale, da uomo a uomo.                                 
(C. Pavese, La Letteratura americana e altri saggi)                                                                                                       
È  ancora Pavese a suggerirci una risposta. Questo sguardo da uomo a uomo è un credito gratuito. 
È una simpatia per l’umano. Che sottende l’evidenza di un riconoscimento :  da soli non siamo in 
grado di vivere all’altezza dei nostri desideri e al livello della soddisfazione dei nostri bisogni.       

SLIDE 9  Uomini in relazione                                                                                                                             
Questo è l’ostacolo, la crosta da rompere: la solitudine dell’uomo – di noi e degli altri.  Sono uomini 
quelli che attendono le nostre parole, poveri uomini come noialtri quando scordiamo che la vita è 
comunione.                                  (C. Pavese, Ritorno all’uomo, L’Unità 1945)                                        
Pavese intuisce una verità semplice quanto essenziale. Che ciò che occorre è mettersi insieme ad 
altri uomini. Siamo poveri uomini quando ci scordiamo che la vita è comunione.      

Siamo così arrivati allo snodo finale del nostro percorso. La verità della nostra esistenza, del nostro 
vivere è relazione. Il cammino  della conoscenza e della civiltà è segnato da storie di amicizia e di 
relazioni.  Così la nascita dell’Europa, così le scoperte scientifiche, dal nucleare fino alle conquiste 
spaziali. Diceva Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern “ Da noi e con noi lavorano insieme 
scienziati israeliani, palestinesi, e iraniani. La scienza è universale e unificante. La nostra vocazione 
è più cooperativa che competitiva.”                                                                                                                 
Relazioni sono le nostre realtà associative, i corpi intermedi che innervano il tessuto sociale, i 



partiti, i gruppi di lavoro, le realtà educative, le comunità religiose, le opere sociali, i gruppi di 
volontariato, le associazioni di categoria, i sindacati.  E dobbiamo veramente guardare con 
soddisfazione il fatto che questo elenco sia così lungo.         

SLIDE 10. Relazioni.  Diversità.  Libertà. Ci ha raggiunto l’ultima immagine. Non versi di poeti. Ma 
tre scarne parole.  Tra loro correlate.                                                                                                                           
Diversità e libertà credo siano i due fattori che fanno la differenza tra rapporti casuali, conflittuali, 
inerti e relazioni cariche di senso e di costruttività.                                                                                              
La relazione mette in conto la diversità dell’ altro (di temperamento, cultura, ideologia, 
provenienza), anzi riconosce che nella sua diversità l’altro ha ciò che io non ho. In tal senso la sua 
diversità è una ricchezza perché mi provoca ad incontrare ciò che è nuovo per me.                                                                                                                                                
La relazione si fonda su un gesto di libertà. Che il contatto o la vicinanza, casuale e inevitabile con 
l’altro, diventino relazioni è un gesto di libertà, personale e insostituibile. Che gli altri non siano un 
incidente di percorso, una minaccia, un ostacolo, ultimamente dipende dal mio sguardo e dalla 
mia libertà. L’incontro, la scoperta, l’avventura scaturiscono sempre da un gesto di libertà.                                                                                                            
Quell’isola che Odisseo aveva nel cuore, e che gli impediva di accettare l’orizzonte limitato 
dell’isola di Calipso,  diventa un’avventura solo se lui brandisce la sua libertà e accetta il rischio di 
un cammino. Il rischio delle relazioni.  

 

 

 

 

 


