
Caro Amico,

tutti noi abbiamo accompagnato nei loro viaggi Ulisse, Erodoto, Goethe, 

Gulliver, Capitan Nemo, Hemingway, Kerouac; abbiamo ascoltato i 

viaggi cantati da Foscolo, Shelley, Byron, Coleridge, Boudelaire, Saba, 

Ungaretti, e ogni volta abbiamo navigato in dimensioni diverse: ritorno, 

avventura, rimpianto, nostalgia, desiderio di fuggire da sé, stupore, 

ammirazione, solitudine; dimensioni contrastanti ma tutte tappe di quel 

viaggio irripetibile che è la vita.

Sarebbe certo meraviglioso affrontare questo labirinto pluridimensionale 

ancorati ad un filo di Arianna, ma fuga questa speranza Dante che al 

grido di Ulisse:

…fatti non foste per vivere come bruti,

ma per seguire virtude e canoscenza…

evoca due muti compagni di viaggio: il dolore e il pericolo di un folle 

volo nel nulla.                                                                                             

Ma la paura di questi compagni temibili non ci si può appiattire sulla 

dimensione di Seneca che nel 40 dopo Cristo scrive:                             

“Il viaggio potrà darti conoscenza di popoli, rivelare nuovi profili di 

monti, estensioni mai viste di pianure e valli fecondate da fiumi 

perenni. Non ti renderà, però, né migliore né più saggio. Perché 

dunque tu ti meravigli se viaggiando ti sei annoiato e se i lunghi viaggi 

non ti servono, dal momento che porti in giro te stesso? Hai finito col 

viaggiare proprio con l'individuo dal quale volevi fuggire”.

E alla visione di Seneca vogliamo contrapporre quella di Tagore che nei 

Canti dell’Offerta scrive.

Il viaggiatore deve bussare a mille altre porte

per giungere alla sua porta,

deve viaggiare attraverso i mondi più lontani

per giungere ai confini

del suo più intimo e inesplicabile mondo   

Il Viaggio per Tagore è fonte indispensabile per la propria maturazione e 

la propria crescita; e proprio in questa direzione la nostra Associazione, 

per raggiungere il suo scopo di promuovere la ricerca del bene e del 

progresso dell’uomo, ritiene sia di grande utilità spronare il cercatore 

della conoscenza a trovare il giusto mezzo per evitare i pericoli evocati 

da Dante senza rinunciare al suo viaggio.                                                   

È con questo spirito che nel nostro quarto appuntamento Ti invitiamo a 

riflettere sulla pluridimensionalità del viaggio partendo dal suo elemento 

fondamentale: lo spostamento nello spazio e nel tempo alla ricerca 

dell’altrove. Abbiamo individuato quattro temi per spronarTi a metterTi 

in viaggio al fine di utilizzare e arricchire le Tue conoscenze, di nutrire 

la Tua curiosità, di darTi l’emozione dell’imprevisto che Ti aspetta al 

traguardo di ogni tappa, di farTi gustare la consapevolezza che il viaggio 

non termina.
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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 

nell’avere nuovi occhi. 

Forse questo il profondo significato del nosce te ipsum, il γνῶθι 

σαυτόν che si leggeva nel tempio di Apollo a Delfi.

Lo stesso desiderio di ad – ventura non è forse agognare nuove 

conoscenze, il raggiungimento di nuove mete, essoteriche o 

esoteriche che siano?

E dunque il viaggio è sempre doppio, è quello che avviene, 

contemporaneamente, fuori e dentro noi stessi, perché i viaggiatori, al 

contrario dei turisti, sono quelli che lasciano le loro convinzioni a 

casa.

E allora diamo inizio al nostro viaggio, quello grazie al quale, 

attraverso la conoscenza del passato e provando a coniugarla alla 

immaginifica e insieme scientifica prospettiva del futuro, permetterà 

di guardare nel nostro intimo e pescare dal fascio dei Tarocchi la 

carta del Matto.

Non perché chi estrae il Matto sia tale, ma perché avrà la possibilità 

di diventare quella “tabula rasa” su cui tracciare la rotta del proprio 

destino e trasformarsi in chiunque si desideri. 

Dalle profondità del mare agli spazi siderali attraversando la Storia, 

ma senza dimenticare che 

“Vi è al mondo una strada, un’unica strada che nessun altro può 

percorrere salvo te: dove conduce? 

Non chiedertelo, cammina!”  

Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma. 

Programma

Ore 09:30 Ricevimento degli ospiti.

In attesa dell’inizio dei lavori produzione di

brani musicali selezionati a cura dei

Maestri Luciano Ruotolo e Lucio Franco Amanti

Ore 10:00 Apertura del Convegno

Saluto del dott. Fabiano Di Maiolo Presidente

dell’Associazione Cunctatores

Prof.ssa Renata De Lorenzo

Professore Ordinario di

Storia Contemporanea e Storia dell’ Ottocento

Università degli Studi di Napoli “Federico II"

Presidente della Società Napoletana di Storia

Patria

Ore 10:30 Inizio dei lavori

Partecipanti al Dialogo

•Prof. Claudio Mocchegiani Carpano
Archeologo
Docente di Archeologia Subacquea, già Direttore del

Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea (S.T.A.S.)

•Prof. Guido D’Agostino
Professore Ordinario di Storia Moderna

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Presidente Istituto Campano per la Storia della
Resistenza

•Prof. Massimo Della Valle
Astrofisico
Direttore Osservatorio astronomico di Capodimonte

(Istituto Nazionale di Astrofisica) - Napoli

•Prof. Aldo Masullo
Professore Emerito di Filosofia Morale

Università degli Studi di Napoli "Federico II“

Moderatore : Prof. Ciro Furfaro

Docente di Radioprotezione

Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”

Eventuali interventi da parte del pubblico

Ore 13.00 Chiusura dei lavori

Ti ringraziamo di aver letto questa lettera e di essere stato compagno 

di viaggio negli scorsi anni o di aver oggi iniziato a viaggiare con 

noi e Ti ricordiamo che è a Tua disposizione il nostro sito per 

inviarci le Tue critiche e le Tue proposte di trattare temi che ritieni 

possano essere di interesse comune.

L’Associazione Cunctatores


