
 

 

I filosofi pellegrini 
 

                                                                                                                                                                 

C’erano una volta gli amanti della saggezza della “Passeggiata” del Liceo … 
 

Ora, in un mondo estremamente corrotto, violento, inumano e perfino terrificante abbiamo 

potuto godere, col film di Luca Contieri, dell’esistenza di giovani aspiranti alla saggezza e di 

vecchi che ne elargiscono, e con parole semplici; di persone vittime innocenti di un mondo 

perverso che annienta la vita di uomini attivi i quali, però, reagiscono alla disperazione 

consacrando la propria vita e ci donano parole e pensieri di più acquisita saggezza. 

Abbiamo visto una donna * - come tutte le madri del mondo - offrirsi come inattesa, ma 

sempiterna provvidenza, per chi è nel bisogno e necessita di gesti d’amore e del naturale 

sostegno materiale.  

Quel corpo che soffre e patisce in quel peregrinare, ma che, all’approssimarsi della meta 

agognata alla ricerca di sé stessi, riprende vigore col fiorire della vivezza dello spirito (e col 

Genovesi, diremmo ancora della “gentilezza, nobiltà, sapere e virtù, ed in conseguenza, la 

vera nostra felicità”). 

Una lezione di vita, un tonico necessario, forse un “ultimo” appello al mondo che rischia di 

autodistruggersi nonostante la bellezza della vita, dell’amore, della natura, dell’arte e della 

vera convivenza civile, perché diventa, purtroppo, anche senza accorgersene, sempre più 

preda possibile di aspiranti alla potenza e, purtroppo, di impotenti mentali … 

Grazie Luca, e grazie al tuo alter ego col quale hai compiuto l’ottimo percorso,                              

grazie a coloro che hanno finora sponsorizzato il film e un grazie sarebbe auspicabile a chi 

volesse produrlo per diffonderne la proiezione gratuita nei cinema e nelle TV, soprattutto 

nazionali laddove, invece, così come accade in Italia, rincorrono tv locali e commerciali e ci 

propinano spesso qualche film che non si sa dove l’abbiano preso, e a cosa serve;                              

o si persevera con qualche diseducativo film di violenza, di sangue, o con altro sceneggiato 

che non concilia neppure il sonno.  

E ciò accade tuttora, durante le festività natalizie e di fine anno.  
 

 

* “La mitica Lucia” mi riporta a: 

 

Ho visto sciami 

 immensi 

di uccelli ondeggiare, 

virare, planare;  

alcuni, posarsi leggeri  

su un prato.  

Là una donna  

li ha attesi e 

 con fare religioso  

ha porto loro del cibo  

nel cavo della mano. 

 
(1 gennaio 2005) 
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