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Antonio Greco

La felicità è un lungo viaggio
Racconto autobiografico alla ricerca di Dio

Edizioni Akkuaria

A mia figlia Sophia, con la certezza di essere
per te un maestro di vita – così come lo sono
stati per me mio padre e mio nonno e con
l’augurio che tu possa crescere nella
conoscenza del mondo e nella nobiltà del
cuore. A tua madre fedele moglie e genitrice
colta e affettuosa, impara da lei la forza
della volontà di donna morale e onesta.
A tutti i miei amici che fin dalla giovinezza
mi hanno sempre aiutato con amore a
sviluppare i miei talenti dell’arte pittorica e
della scrittura come adesso.

LA VIA DEL POSSIBILE
Prefazione di Sara La Licata

L’Oriente, e in particolare l’India, offre molte possibilità di ricerca
per uno studioso delle scienze religiose, un ricco panteon di credi,
antiche superstizioni e tanta saggezza nei testi sacri dell’antica India.
La cultura islamica dei paesi orientali rivela molti pregiudizi dogmatici che anche noi occidentali abbiamo ricevuto con l’insegnamento
cristiano mal compreso e mai messo in pratica.
L’ebraismo che i cristiani offendono e perseguitano per ignoranza
altro non è che la vera radice della nostra cultura giudaico-cristiana;
condanna inesorabilmente la nostra, lasciando la ricerca di Gesù
Cristo nell’oblio.
L’ansia di scoprirsi, di crescere e di conoscere, diventa come un
pozzo che non termina mai di riempirsi; il cercatore solitario, che
studia le altre culture, non si lascia influenzare da queste, si interroga
e cerca una risposta, però rimane libero dai pregiudizi culturali tipici
di noi occidentali. Una sete del sapere che non cessa mai di dissetarsi, questo è il destino di chi ostinatamente cerca di conoscere le
fedi antropologiche dei popoli.
La desiderata ricerca dell’Autore inizia dopo la perdita del padre e
successivamente dagli insegnamenti dal nonno materno, i quali
diedero l’impulso alla ricerca delle verità della vita.
Il grande viaggio si svolge in pullulanti incontri di anacoreti asceti,
profeti di dottrine religiose, fachiri, monaci colti e anche mendicanti
e digiunatori solitari. Questi singolari personaggi che incontra per la
sua strada lo interrogano e lo tormentano con una sequela di
interrogativi; il cercatore, non trovando risposte esaurienti, li va a
scovare negli antichi testi sacri dei Veda del Corano e nella Bibbia, al
fine di colmare la sete del sapere e scoprire qual è il significato del
destino umano.
L’Autore è spinto dalla curiosità e il desiderio di conoscere chi
sono i Mullah islamici guerrieri del deserto, chi erano i nostri cava-

lieri crociati che partivano dalle loro terre per andare alla difesa del
tempio di Salomone e del Santo Sepolcro, i guerrieri Kshatriya
narrati nella Bhagavadgītā indù, i Brahmini Principi nati due volte,
che si incarnano in animali e lanciano maledizioni a chi uccide.
I Vaisya contadini e commercianti, usciti secondo i Veda dalla
pancia dei Brahma, e infine sotto tutte queste caste privilegiate c’è il
più incommensurabile dolore dei Paria: non hanno casta sociale, non
sono nulla e non hanno il diritto di esistere, vivono nell’oblio delle
strade di un paese vasto come l’India.
Le terre lontane dell’Oriente, una sorta di favola colorata, dalle
inconfondibili tonalità forti e accese che certamente non hanno nulla
a che fare con il nostro Occidente grigio, pieno di paure e pregiudizi,
la fantasia umana corre nei racconti fantastici, pieni di significati
allegorici.
Le Mille e Una Notte raccontate dalla nonna quand’era bambino,
come insegnamento morale, portano il cercatore verso la via del
possibile numinoso trascendente nella terra abitata degli arabi.
Le sue credenze e i suoi profeti lo portano alla scoperta della Terra
Santa dove i kabbalisti ebrei rivelano nuove conoscenze, che alla fine
ci conducono alla scoperta di un Unico Dio Spirituale.
Il panteismo e il suo concetto di Assoluto Puro Spirito Supremo
con strani enigmi tutti suoi, schiaccia l’individuo, anzi sconsiglia la
ricerca monoteista e invita il viaggiatore nomade verso l’ignoto
mistero relativo del destino umano.
L’oriente è un grande continente, i suoi orizzonti schiaccianti, le
sue notti insidiosamente fascinose, la sua fauna e la sua flora antica
come il mondo, questa è la storia di Antonino Greco che racconta a
noi.

LA FELICITA È UN VIAGGIO
Presentazione di
Padre Alfio Spampinato, Cappellano Militare

Conoscendo l’autore da più di quarant’anni e per diversi motivi,
ho letto con interesse il suo racconto autobiografico dallo stesso
indicato come rivolto alla ricerca di Dio.
Certamente Dio, Tony (come affettuosamente e familiarmente lo
chiamo da sempre) l’ha trovato; o meglio, Dio si è fatto trovare da
Tony.
Dice, infatti, l’ispiratore della Sacra Scrittura che Il Signore è
vicino a chi lo cerca con cuore sincero.
Evidentemente tale ricerca sincera lo è stata, soprattutto perché
operata non per pura curiosità intellettuale o per speculazione filosofica o per un fatto culturale, bensì per una esigenza esistenziale: dare
una risposta alla domanda di senso della propria vita.
Antonio Greco ha compiuto un percorso, si è messo in cammino.
Geograficamente è partito dall’Occidente ed è andato verso Oriente,
per poi ritornare là dove era partito.
Questo fatto mi fa venire alla mente due cose: la prima, un passo
del libro di Benedetto XVI “L’infanzia di Gesù”, là dove si parla dei
Magi. Questi personaggi, “sapienti” secondo la cultura del tempo che
non si contentano di scrutare il cielo ma cercano, attendono risposte,
che trovano nella Sacra Scrittura d’Israele (loro che conoscevano i
libri sacri di molti altri popoli) e che, messisi in cammino trovano ciò
che hanno sempre, interiormente cercato: il Salvatore. “Nihil volitum
nisi praecognitum” dicevano i romani.
Loro compiono l’itinerario inverso: dall’Oriente a Gerusalemme e
ritorno.
La seconda cosa è un midrash (racconto ebraico che spiega ai
bambini alcuni aspetti della Torah) che parla di un uomo, un pio
ebreo molto povero, di Praga, vissuto durante il periodo asburgico,
che una notte sogna che sotto un ponte della città trovasi seppellito

un tesoro. Destatosi, di buon mattino, prende pala e piccone e si
dirige al ponte sognato. Li però vi trova un poliziotto che, vedendolo
con quegli arnesi da scavo, lo apostrofa bruscamente e gli dice di
aver sognato di un tizio che sarebbe venuto a scavare sotto il ponte
alla ricerca di un tesoro che non c’è, mentre invece il tesoro si trova
sotto la cenere del suo camino, dentro la sua catapecchia. L’ebreo
(uno chassid) capisce, ritorna indietro, scava sotto la cenere del suo
camino e li rinviene il tesoro.
Antonio Greco ha capito che dopo aver girato il mondo alla ricerca
di Dio, Dio, in Gesù Cristo, ha trovato lui a Catania, nel quartiere
San Leone, non per mezzo di guru o santoni ma grazie alla
predicazione e alla testimonianza di un semplice parroco di periferia:
padre Pippo Pappalardo.
Scrivo volentieri queste righe perché anch’io ho compiuto un
viaggio (partendo da posizioni opposte a quelle di Tony) e con lui mi
sono ritrovato, quasi per un appuntamento dato da Qualcuno che da
sempre ci ha aspettato, nello stesso posto, con lo stesso tramite,
giungendo allo stesso risultato.
Abbiamo scavato sotto la nostra cenere (Ricordati uomo che
cenere sei e in cenere ritornerai) e abbiamo scoperto il “tesoro”:
Cristo, vero Uomo e vero Dio.
Egli ha soddisfatto la nostra sete di Umanità e di Divinità, di
pienezza di sé e di pienezza degli altri da sé, e nel contempo l’ha
accesa ancora di più.
Egli è l’inizio del Cammino e la meta. Ma è anche l’accompagnatore, il compagno di viaggio, colui che ci conduce invitandoci a
seguirlo, anche se certe volte lo facciamo inconsapevolmente; perché
Egli è l’Amore e l’Amore, quello con la A maiuscola, è la molla, il
desiderio, la brama, l’obiettivo di ogni uomo.
C’è chi lo raggiunge e si soddisfa “fermandosi” alle cose e questa
è l’idolatria. C’è chi non si sazia di “avere” ma cerca “l’essere”, e
questa è la fede.
È la voce che dice: “Non fermarti, vai avanti! Più in là, sempre più
in là!”
È l’inquietudine del cuore di cui scrive Sant’Agostino che trova
riposo solo in Dio.

LA PROFONDA DIVERSITÀ DEI POPOLI DELLA TERRA
Introduzione alla lettura di
Vera Ambra

Antonino Greco, specializzato in scienze religiose presso l’Università Internazionale di Urbino, è esperto della cultura orientale in
esegesi ed ermeneutica dei testi religiosi.
Spinto dall’interesse per la fenomenologia del religioso, ripercorre
attraverso queste pagine le tappe fondamentali di un vissuto interiore
in cui il viaggio è un costante processo di maturazione.
Il testo è anche farcito da racconti epici e mitologici che scandiscono le varie tappe di crescita in un itinerario di ricerca che si snoda
in un crescendo di curiosità e scoperte. Difatti tra le pagine aleggia il
magico clima dell’Oriente misterioso, attraente ma allo stesso tempo
capace di sottolineare i segni della profonda diversità dei popoli della
terra, per molti aspetti simili tra loro ma che stentano ad assimilarsi e
non solo per la diversità culturale.
Questo libro parla anche dello straordinario rapporto che il protagonista ha da bambino con il padre, che impiega buona parte del suo
tempo libero per raccontargli le proprie esperienze vissute durante la
sua permanenza in Africa. L’affascinante modo di narrare del genitore gli crea tutte quelle suggestioni magiche che lo portano a visitare
soltanto con l’immaginazione gli scenari misteriosi di una terra piena
di colori e di profumi.
Di contro questo mondo fiabesco si frappone tra la triste realtà del
suo quotidiano e la violenza psicologica che tutti i giorni è costretto a
subire tra i banchi di scuola dove gli insegnanti-preti, con prepotenza, impartiscono gli insegnamenti canonici con una didattica ostica e
rigida che in lui provocano prima una forte forma di ribellione e
dopo il rifiuto categorico verso tutto ciò che è “scuola”. Ciò lo porta
a non vedere più nei suoi insegnanti i modelli idonei alla sua
formazione e crescita spirituale.

A salvarlo dall’inedia è il desiderio di “conoscenza” e la sola
risposta ai mille “perché” che animano in ogni caso il desiderio di
imparare ciò che la sua ragion d’essere cerca si fa strada. Comincia
così a marinare la scuola per intraprendere un suo personalissimo
metodo di studio che più si plasma con i suoi interessi intellettivi e
l’unica fonte dove può attingere i dettami necessari per placare la sua
grande sete di apprendimento è infine una “Biblioteca”.
La scoperta di questo luogo diventa tutto a un tratto l’astronave
con cui intraprenderà i viaggi fantastici alla scoperta di quei mondi
lontani e immaginifici che sono custoditi nelle pagine dei volumi che
si trovano tutti in fila nei vari scaffali.
A stimolare fortemente la curiosità che lo condurrà finalmente
nella via desiderata è la lettura casuale di un’antichissima raccolta di
testi sacri dei popoli Arii, vissuti in India nel 2200 a.C. Sono i Veda,
quattro testi filosofici (Samithā) appartenenti alla Śruti (l’ascolto):
Rgveda, Sāmaveda, Yajurveda e il Atharvaveda. Successivamente
questi racconti sono stati inseriti nelle Upanishad, che in sanscrito
significa “Siedi e ascolta”.
Il fascino della mitologia orientale e la scoperta di altre divinità
diverse da quell’unico Dio di cui aveva sentito parlare solamente a
scuola non fa altro che alimentare in modo sorprendente il suo
desiderio di sapere, e sempre più affascinato inizia a coltivare
l’irrefrenabile voglia di approfondire l’argomento sempre più.
Sarà infine la storia fantasiosa e mitologica indù della Bhagavata
Purana – che narra della nascita di un avatar Salvatore dell’umanità
di nome Krishna – che lo indurrà a una lunga riflessione razionale
sulla nascita di Gesù come uomo e successivamente diventato il
Cristo, figlio di Dio.
La Bhagavadgita è la rappresentazione oggettiva di una guerra tra
parenti che a causa di una eredità mal spartita mettono in atto una
sanguinosa battaglia. La narrazione razionale dal fatto reale via via si
trasforma in una Simbologia Spirituale, ossia una verità psicologica
profonda che vive dentro l’uomo. Le stesse analogie si riscontrano
anche nel Ramayana, che insieme al Mahābhārata è uno dei più
grandi poemi epici della mitologia induista, oltre a uno dei testi sacri
più importanti di questa tradizione religiosa e filosofica.
Il fascino della mitologia orientale e la scoperta di altre divinità
diverse da quell’unico Dio di cui aveva sentito parlare solamente a

scuola non fa altro che alimentare in modo sorprendente la sua
curiosità e sempre più affascinato da ciò che le letture creano nel suo
animo, inizia a coltivare l’irrefrenabile voglia di incamminarsi per le
strade del mondo e conoscere i veri volti della gente vera.
All’età di diciotto anni la perdita del padre scuote inevitabilmente
le fondamenta della sua stessa esistenza. Ancora è un giovane uomo
alle prese con i naturali problemi della crescita e soprattutto è alle
prese con la perdita dell’unico e solido sostegno fisico e morale. La
sola salvezza che gli viene in aiuto in un momento tragico e
traumatico la ritroverà solamente nello spirito di curiosità che con il
trascorrere degli anni era stato alimentato prima dai racconti paterni e
dopo con le letture filosofiche.
Erano gli anni ‘70, gli anni del fate l’amore, non la guerra; gli anni
in cui la rabbia giovanile si sfogava su tutto ciò che stava attorno e si
confrontava con il rifiuto del potere, l’antirazzismo. Gli anni in cui
era importante essere un beat o un hippy e soprattutto erano gli anni
in cui il fascino dell’India colpiva tutti.
Questo malessere interiore, maggiormente alimentato dalle parole
della canzone che i Nomadi cantavano con “Dio è morto”, rimarcava
la consapevolezza di rifiutare i modelli dei valori che la Società
propugnava.
Stanco di tutto ciò decide di intraprendere, assieme ad un
gruppetto di amici, un viaggio alla ricerca di altre verità, di un altro
Dio, di un altro sistema politico.
La prima tappa conduce gli intrepidi viaggiatori nell’antica
capitale dov’era nata la democrazia fondata dal generale Pericle.
Lasciata Atene, si ritrovano sul monte Athos, un eremo ortodosso
dove sono conservati libri scritti da asceti cristiani, infine nella
regione dell’Hindū Kūsh, la catena montuosa dell’Afghanistan,
propaggine occidentale delle catene del Pamir, del Karakorum e
dell’Himalaya ...e proseguono per la Persia, dove toccano tante città,
una più interessante dell’altra, tra cui la bellissima Shiraz, piena di
giardini e di fiori, chiamata anche la Città del latte dei poeti, fino
all’incontro con i monaci buddhisti del Tibet, alla scoperta
dell’antica saggezza riportata nei racconti dei due Buddha Milarepa e
Siddharta egli attinge l’essenza della grande profondità dell’animo
umano, sempre concupiscibile delle cose materiali che mai

soddisfano il senso del possedere ma, tutto sommato, è stata la strada
e la relazione con gli altri che pian piano gli hanno fatto superare la
paura, accrescendo di contro il bisogno di mettersi sempre in gioco.
Ormai il “viaggio” intrapreso a ogni nuova tappa riserva le sue
sorprese, segnate principalmente dal passaggio in Turchia, dove
fisicamente avviene l’incontro con l’Oriente Spirituale.
Il lungo itinerario, durato un anno, gli consente di riflettere sulle
questioni religiose prima di giungere nella misteriosa India dove,
lungo le rive del Gange, gli accade qualcosa che mette in totale
discussione il motivo principale che lo aveva spinto a giungere sin lì.
“Ehi tu boy dove vai?” gli chiede un vecchio saggio. “Tu cerchi di
conoscere Dio? Che stai facendo qui? Perché non vai a cercarlo a
casa tua?”
Superato il primo momento di rabbia e di imbarazzo egli tenta di
capire il significato di quelle incomprensibili frasi: perché avrebbe
dovuto cercare Dio in casa sua?
Al di là di ciò che le parole avevano materialmente espresso, portavano in sé il reale senso di quanto intendesse il saggio: “Ciò che
cerchi è dentro di te”.
Egli, in passato, non aveva mai cercato nella lettura dei testi Sacri
alcun significato divino o mistico, semplicemente si era abbandonato
all’immaginazione che ha comunque dato spazio a una creatività
estetica, piuttosto che aprirsi alla comprensione della verità, assoluta
e trascendente, ma di fronte a una semplice frase, “Tu cerchi di
conoscere Dio? Perché non vai a cercarlo a casa tua?”, avviene la
fatidica illuminazione!
Soltanto quando un fatto qualsiasi è confermato dalla ragione o
dall’esperienza fisica del proprio vissuto questa diventa rivelazione e
verità anche trascendentale.
Ed ecco che a un tratto tutta la sua conoscenza, attinta dai racconti
delle Upanishad indù, dalla Bibbia ebrea, dalla Bibbia cristiana e dal
Corano islamico, gli rivela l’intuizione del come la creazione di
un’antica struttura mentale, intuitiva e simbolica, diventa l’idea
razionale e la concezione astratta che i fatti della vita materiale
devono essere accettati per il modo in cui essi si sono presentati, in
questo modo i sensi istintivi all’intelligenza si trasformano in
intuizioni razionali.

Il rientro a Catania, dopo un lungo girovagare per le vie del mondo, infine lo portano a comprendere meglio il modo in cui Dio abita
nei cuori degli uomini ma questa comprensione non mette fine ai
suoi dubbi, anzi li alimenta al punto di spingerlo a frequentare gli
studi accademici delle scienze religiose. Ma neanche questo basta a
calmare la sua voglia di sapere, infatti, a distanza di parecchi anni, il
suo viaggio alla ricerca di Dio riprende attraverso i luoghi sacri della
cristianità e da qui ripercorre con la maturità dell’esperienza ciò che
da ragazzo aveva iniziato: un cammino alla ricerca di una qualsiasi
cosa che fosse stata in grado di fargli capire “razionalmente” ciò che
non sapeva capire, allo stesso modo di come un tempo aveva fatto
l’Abramo biblico che, dopo aver lasciato interamente le sicurezze
della sua casa natale, si era messo in cammino per una promessa
apparentemente irrealizzabile, per poi ottenere il figlio.
Ed è così che il viaggiatore solitario, dopo aver attraversato
l’Oriente, approda nella Terra Santa della Palestina ed è qui che
scopre come le religioni sono il frutto delle imperfezioni inventate
dagli uomini.
Tutto il sapere delle scritture dei Veda indù, i Pitaka buddista, la
Tora ebraica e il Corano insieme alla rivelazione cristiana del Nuovo
Testamento, lo riportano alla Bibbia e il racconto di Noè, sopravvissuto a un diluvio nefasto, lo invita razionalmente a capire che la
benedizione dei due fratelli Sem e Jafet altro non è che una terribile
maledizione data dal padre Noè, in fin di vita, al fratello minore
Cam.
Più che altro lo spinge alla considerazione oggettiva e razionale
che i popoli si sono succeduti a quello originario del patriarca Sem,
da dove discendono tutti i semiti ebrei, con Jafet gli europei, e con
Cam gli egiziani e gli arabi.
Il Corano degli arabi accusa questa errata versione del racconto
biblico affermando che la maledizione di Cam, come patronimico dei
cananei, serviva agli ebrei per legittimare la guerra di invasione nelle
terre Canaan.
La Torà ebraica riporta il resoconto della storia litigiosa dei due
figli di Abramo: Isacco, avuto da una donna semita di nome Sara, e
Ismaele avuto da Agar, una donna cananea. La disputa nata tra i due
fratellastri per l’eredità e il nome del padre rappresenta la simbologia
delle famiglie umane sempre in lotta tra due realtà: da una parte

l’educazione morale e dall’altra la concupiscenza del possesso e la
sopraffazione.
Il popolo eletto degli ebrei e il rifiuto dei cristiani nell’accettare la
loro fede definendola atea a causa del deicidio di Gesù Cristo, con in
più l’odio degli ebrei ai loro cugini dell’islam con il loro profeta
Maometto, inducono alla riflessione che le Sacre scritture, iniziando
dai Veda, Upanishad, Corano e la Bibbia, raccontano sempre la stessa storia umana fatta di odio, rancore e divisioni famigliari protese
per conquistare la vanità del potere.
Quando questa visione diventa finalmente chiara nella mente
dell’Autore, attraverso l’esperienza fatta durante il tragitto, gli
accadimenti occorsi gli fanno capire di aver ricevuto la chiamata del
Dio cristiano alla conversione del proprio spirito irrequieto. È a
questo punto che, rileggendo la Scrittura con uno spirito diverso,
scopre che Isacco, il figlio, altro non era che la promessa della fede
che nasce dentro l’uomo. Solamente con la scoperta di Gesù Cristo
concretizza materialmente le risposte a quei mille “perché” che da
sempre attendevano una risposta.
In conclusione il giudizio più sapiente che da uomo libero infine si
è saputo dare è quello che occorre mantenere sempre vivo e sveglio il
desiderio di guardarsi attorno e di scoprire ogni giorno che ciò che ci
circonda è meraviglioso perché è un miracolo della Creazione e che
bisogna sempre rimanere stupiti, con lo stesso entusiasmo degli
occhi ridenti di un bambino felice.

Parte prima
Alla ricerca dei mille perché

Kim, romanzo di Joseph Rudyard Kipling

GLI ANNI DELLA SCUOLA

Ogni mattina recarmi a scuola era un’impresa faticosa, l’istituto
scolastico religioso che al tempo frequentavo, seppur accattivante
con il suo grande campo di calcio e le aule confortevoli, non mi
piaceva affatto. La verità è che non accettavo gli insegnanti vestiti
con abiti talari, in più non sopportavo l’idea di ascoltare i loro
incomprensibili sermoni quando parlavano di un dio contraddittorio,
sconosciuto, e a tutti i costi me lo volevano inculcare.
La scuola non mi appagava, ero pigro e alzarmi dal letto per
andarci lo ritenevo un sacrificio inutile, preferivo restarmene da solo
nella mia stanza con i miei giochi.
Tutte le mattine, non appena aprivo gli occhi, un senso di profonda
angoscia mi coglieva al solo pensiero di uscire da casa e, lungo il
tragitto per andare a scuola, mi convincevo a fatica di dover
sopportare la messa in latino che dovevo obbligatoriamente sorbirmi
assieme a una lunga sfilza di preghiere. Come mi annoiava!
In fondo la predica che ci propinavano durante la funzione era
piena di frasi fatte: Non si deve far questo… Non si deve far
quell’altro… Non si doveva far male, d’accordo, ma non capivo che
genere di “male” si trattasse…
Era un male fisico? O un male morale?
Alle mie domande trovavo sempre la solita risposta perentoria.
Per i preti l’essenziale era che non si doveva fare… del male!
Capitava a volte che mi addormentavo sul banco della chiesa
durante le funzioni eucaristiche e quasi sempre venivo svegliato
traumaticamente con uno scappellotto in testa che il prete-controllore
non mi risparmiava mai.
Dopo la messa finalmente si andava tutti in aula.
Il prete-professore, consapevole della mia noia e dei miei colpi di
sonno in chiesa, appena mi vedeva entrare in aula non perdeva
l’occasione per rimproverarmi davanti a tutta la classe, e dava il via a
uno straziante interrogatorio, oppure – se andava bene – mi dava da
leggere un intero capitolo dell’Iliade. In ogni caso lui era sempre lì a
riprendermi subito e a ogni piccolo tentennamento o balbettio, ecco

che puntuale alle mie spalle giungeva l’eco delle risate di scherno dei
compagni. Infine, soddisfatto per la pubblica umiliazione, con un
ghigno sardonico mi mandava al banco; a quel punto provavo una
terribile rabbia ad andarmi a sedere accanto a compagni ruffiani che
a turno erano felici di esibirsi come chierichetti sull’altare. Loro
venivano interrogati raramente e le loro pagelle erano piene di voti
alti. Quella scuola mi sembrava la cattedrale dell’ipocrisia dove non
si insegnava a essere futuri uomini forti, al contrario si sfornavano
molluschi, arrivisti sociali, e atei della peggiore specie.
Quando la campanella annunciava la ricreazione, un sussulto di
gioia liberava quel tedio che mi affliggeva, ma anche qui le cose non
andavano per il meglio. Ogni qualvolta che provavo a giocare con gli
altri compagni sistematicamente rompevo gli occhiali, che a causa di
un difetto della vista ero costretto a portare; loro mi prendevano in
giro chiamandomi: quattrocchi con targa e patente.
Le preoccupazioni della giornata scolastica non erano del tutto
finite, di tanto in tanto un prete altissimo, una sorta di omone,
agguantava un alunno e senza preavviso o un motivo apparente, lo
schiaffeggiava all’improvviso e quando riusciva a colpirlo sul volto
gli lasciava un’impronta talmente profonda che il rosso porpora, che
spuntava subito, sembrava una cartina geografica. Cinque dita di
violenza, lo chiamavamo con questo nome a causa delle sue mani
smisuratamente grandi e delle dita grosse come nodi di salsiccia.
Per fortuna le giornate si concludevano alla grande nel momento
in cui mio padre tornava a casa e subito mettevo da parte i giocattoli
e con insistenza gli chiedevo di raccontarmi una delle sue avventure
africane.
A dire il vero non se lo faceva mai ripetere, era sempre felice di
mettersi a sedere comodo e quando iniziava a narrare, davanti ai miei
occhi si aprivano scenari irreali. Poi, ipnotizzato dalla sua voce,
entravo pian piano in quel mondo fantastico dove lui mi conduceva
per mano. Mi parlava spesso di Asmara, città dell’Eritrea che al
tempo era indipendente dall’Etiopia. Mio padre era un ingegnere e da
giovane aveva sviluppato i suoi interessi economici in Africa, dove
possedeva un campo e un mulino per la macina della farina.
Tutte le sere mi raccontava diversi episodi della sua vita vissuta in
Africa, specialmente quelle in cui dall’arido deserto del Sahara si
alzava un vento terribile, seguito da un’invasione di cavallette, che

distruggevano l’intero raccolto dell’anno: una piaga che segnava la
carestia, mentre, al contrario, per la popolazione del luogo era un
motivo di festa perché per loro questi insetti, ricchi di proteine, erano
un cibo prelibato.
La storia che mi appassionava di più era quella di un bambino
morto appena nato. Tutte le volte che me la raccontava, io l’ascoltavo
ripassando a memoria tutti i particolari, provando lo stesso identico
sentimento emotivo che mi metteva di fronte alla sofferenza di un
evento drammatico, e attraverso le parole di mio padre si svelava, ai
miei occhi sbigottiti di fanciullo, il mistero della vita e della morte e
la sua inesorabile potenza distruttiva.
... Tutto il villaggio partecipò al dolore della famiglia affranta per
la perdita del bambino.
Le persone si erano riunite in chiesa per ascoltare la messa
cristiana e alla fine della funzione le donne e i bambini si levarono
in un meraviglioso canto che salì fino al cielo e gli uomini iniziarono
a suonare i tamburi per accompagnare gli inni.
Gli uomini più anziani della comunità avevano tutti delle lunghe
barbe e la loro pelle nera contrastava con i denti bianchissimi. Sulla
testa portavano dei grossi turbanti e le loro spalle erano coperte da
mantelli chiari di lana leggera. Le donne indossavano vesti dai
colori sgargianti e nascondevano i capelli dentro larghi fazzoletti. I
giovani portavano uno strano indumento a metà tra pantaloni e
gonne e sui loro dorsi nudi spiccavano grandi collane sul collo e
orecchini. Il rito funebre andò avanti per l’intera giornata e in
questo frangente si evidenziavano alcuni aspetti paradossali: da un
lato c’era una atmosfera di canti e suoni, dall’altro il rito religioso
ricco di speranza che dalla morte si propiziavano nuove rinascite...
Man mano che la narrazione si addentrava nei particolari, la sua
voce era accompagnata da quell’intima commozione, ancora viva
dentro di sé, mentre per me l’episodio rimaneva un evento grave e
misterioso. Mi piaceva ascoltare quei racconti, in fondo erano
sempre gli stessi ma riascoltarli era sempre un motivo di grande gioia
e, quando per un attimo interrompeva il suo narrare, mi lasciava con
il fiato sospeso e io con insistenza lo incitavo a riprendere il discorso
interrotto.

– Papà, che lingua parlano gli abissini?
– Arabo.
– Qual è la loro lingua?
– Non c’è una lingua ufficiale, è un insieme di dialetti come il
watusso e il pigmeo e anche l’aramaico, un’antichissima lingua ereditata dal re Salomone, che a suo tempo sposò la regina di Saba, che
era africana. Tutta questa mescolanza di fonemi forma il tigrino.
– C’è ancora il re?
– Certo! Non si chiama re, ma Negus.
Avevo tredici anni, quando finalmente decisi di aggiungere la
parola “fine” al tormento di uno studente svogliato e di un ragazzo
disadattato.
Un mattino qualunque, invece di recarmi a scuola, mi diressi per
via Etnea e passeggiando spensieratamente giunsi davanti all’ingresso di Villa Bellini. Subito dopo mi ritrovai a girovagare per i vialetti
interni del giardino pubblico, pieni di verde, di fiori, di svariati
animali e di tanto in tanto mi soffermavo a guardare le piccole scimmie che dentro una grande gabbia saltellavano di ramo in ramo e il
maestoso elefante africano che i catanesi affettuosamente avevano
battezzato con il nome Tony.
Con la mente rilassata, avevo tanto camminato e ora, seduto
comodo su una panchina, meditando sulle probabili alternative alla
scuola, mi ritrovai a discutere con alcuni studenti universitari che nel
frattempo si erano seduti accanto a me.
Tra una chiacchiera e l’altra, mi convinsi di come stavano rendendo interessante il resto di quella mattinata e soprattutto mi resi
conto che discutere con loro mi stava facendo riflettere su ciò che
erano i miei reali interessi e quanto fosse profonda la fame di
conoscenza che mi attanagliava la mente.
La gioia più grande si materializzò nel momento in cui mi
indicarono la biblioteca comunale di via Sangiuliano, non molto
distante da Villa Bellini, dove avrei potuto leggere libri a piacimento,
senza spendere nulla. Colto dall’improvviso desiderio di toccare con
mano uno a uno quei tesori di conoscenza, decisi di non tornare più a
scuola e dal giorno seguente i miei luoghi abituali diventarono le
stanze della biblioteca, piene di scaffali con vecchi libri accatastati
tra le mensole tarlate dal tempo.

Il primo libro che mi ritrovavo casualmente tra le mani, fu un
romanzo d’avventura scritto da Joseph Rudyard Kipling. 1 Narrava la
storia di Kim, un ragazzino inglese di tredici anni, rimasto orfano in
India; e del suo incontro con un monaco buddista. Dopo molte peripezie, attraversando le strade del continente, un reggimento di soldati
britannici lo riporta nel paese d’origine.
Le avventure di Kim per molti aspetti somigliavano molto alle
storie raccontate da mio padre e soltanto dopo aver letto l’ultima
pagina mi resi conto d’averlo divorato in un sol fiato; mi era piaciuto
a tal punto che lo rilessi subito e poi lo rilessi ancora più volte. Era
un racconto allegorico per ragazzi adolescenti ma ciò che aveva
destato la mia curiosità era il modo in cui l’autore aveva descritto i
paesaggi esotici dell’India e la cultura degli antichi Saggi.
Ai miei occhi la lettura si era rivelata molto intrigante e per la
prima volta avevo avuto modo di apprendere che esistevano altre
religioni e altre culture che poco avevano a che fare con la limitata
concezione del Mondo presentatami dai preti della mia scuola: una
sola fede e un solo incomprensibile Dio, che tra l’altro durante la
messa parlava in latino.
Dopo due mesi di assenza scolastica, il direttore dell’istituto,
telefonando a casa per chiedere il motivo delle mie prolungate assenze, mise al corrente i miei genitori che con sgomento appresero la
notizia. Al mio rientro fui accolto con un sacco di bastonate e un
castigo esemplare: l’immediato esilio in un altro Istituto di penitenza
ad Acireale, dove i preti avevano il preciso compito di educare i
rampolli della buona borghesia siciliana.
In questo nuova scuola ogni tentativo di libertà era precluso e lo
svolgersi delle giornate era scandito da orari sempre uguali; si studiava in enormi saloni dove non si sentiva volare una mosca, gli unici
rumori erano i passi pesanti del prete controllore che si fermava ogni
tanto a verificare se avevamo svolto quei noiosissimi compiti.
Dopo un po’ di tempo e lunghi silenzi, mi resi conto che per me
l’unica possibilità era quella di fuggire al più presto da quel luogo,
bello sì con le sue palestre e le stanzette private, ma pur sempre un
Joseph Rudyard Kipling (Bombay, 30.12.1865-Londra, 18.1.1936) è stato
uno scrittore e poeta britannico. La sua opera più nota è Il libro della
giungla, 1894.
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luogo di sofferenza: un carcere dorato per benestanti borghesi.
L’occasione si presentò quando meno me lo aspettavo; un mattino
vidi che la portineria era rimasta incustodita. Spinto dal desiderio di
libertà, il mio passo verso l’uscita iniziò a essere sempre più spedito
fino a quando mi ritrovai per strada a imboccare la direzione per
Catania.
Percorsi a piedi parecchi chilometri prima di giungere a casa dove
i miei genitori, stupiti nel vedermi, sconcertati mi diedero addosso e
quando provarono a riportarmi indietro, questa volta non mi arresi.
Finalmente la mia famiglia si era resa conto che il loro figlio era
un ragazzo asociale e difficile da addomesticare e dopo continue
discussioni ottenni la possibilità di proseguire gli studi interrotti a
casa con un precettore privato.

GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE

Un mattino del 1968 mentre passeggiavo per via Etnea, vidi un
corteo di studenti gridare slogan, sventolando bandiere rosse e ritratti
di Hồ Chí Minh.2 Incuriosito mi avvicinai ad alcuni ragazzi e nel
chiedere informazioni mi fu spiegato che gli americani stavano
distruggendo le risaie del Vietnam, bombardando quotidianamente i
villaggi di contadini vietnamiti3 con terribili armi micidiali, mentre le
donne e i bambini venivano bruciati e uccisi.
La notizia mi aprì uno scenario orribile, immorale e mentre da una
parte mi stavo rendendo conto di che cosa significasse l’indignazione
di quei manifestanti, dall’altra invece ero certo che il resto della
popolazione ignara non si rendeva conto di ciò che accadeva nel
mondo e continuava a vivere serenamente come se nulla fosse
accaduto.
Non capendo nulla di politica credetti bene di sostenere anch’io la
causa, e contento di dimostrare la mia solidarietà verso un popolo
che soffriva tali ingiustizie mi aggregai al corteo. A un tratto, mentre
eravamo quasi arrivati nei paraggi di villa Bellini, un gruppo di
poliziotti informò i dimostranti che la manifestazione non era stata
autorizzata e per questa ragione si doveva sciogliere all’istante. Gli
studenti tentarono invano di stabilire un dialogo con i rappresentanti
delle Forze dell’Ordine ma quest’ultimi, sordi alle richieste, anziché
suonare tre squilli di tromba per dare il via allo sgombero della
strada, al primo squillo, come gli Yankee delle Giacche Blu, della
Fondatore nel 1941 del movimento Viet Minh (Lega per l’Indipendenza
del Vietnam), nel 1945 traghettò il Paese verso l’indipendenza venendo
acclamato presidente della Repubblica Democratica del Vietnam.
3 La guerra del Vietnam fu il conflitto combattuto tra il 1960 (data di
costituzione del Fronte di Liberazione Nazionale filo-comunista, FLN) e il
30 aprile 1975 (caduta di Saigon), prevalentemente nel territorio del
Vietnam del Sud, tra le forze insurrezionali filo-comuniste, sorte in opposizione al governo autoritario filo-americano costituito nel Vietnam del Sud, e
le forze governative di questo stato, creato nel 1954 dopo la Conferenza di
Ginevra in seguito alla cosiddetta guerra d’Indocina contro l’occupazione
coloniale francese (1945-1954).
2

Settima Cavalleria del Generale Custer contro i selvaggi indiani,
immediatamente diedero inizio a una carica di manganellate che alla
cieca arrivarono addosso a tutti.
Da lì a poco la strada si trasformò in un vero e proprio campo di
battaglia e molti giovani con le teste sanguinanti non furono in grado
di difendersi perché era un corteo pacifista.
Inorridito per quanto stava accadendo e con la paura di finire
ingiustamente arrestato, a gambe levate mi misi a correre con tutta la
forza che avevo addosso. Mentre terrorizzato scappavo, qualcuno mi
inseguì urlando sporco comunista.
Di certo, se mi avesse raggiunto, mi avrebbe mandato in ospedale.
Non sapevo nulla di politica e non capivo il significato della parola
comunista, sapevo soltanto che dovevo fuggire e farmi spazio tra la
confusione della gente e la nebbia delle bombe lacrimogene.
Miracolosamente, illeso e senza un graffio, giunsi a casa sano e
salvo e senza dir nulla in famiglia ripresi a vivere quella quotidianità
borghese che si adagiava sulle false apparenze di un perbenismo
ipocrita e come se nulla fosse accaduto ritornai sui miei libri, senza
rendermi conto che l’incoscienza della mia adolescenza era svanita
traumaticamente.
Un giorno, mentre ero immerso nella lettura di un testo sugli antichi egizi, i miei occhi si fermarono sulla pagina che in quel momento
era stata in grado di focalizzare una perplessità che mi indusse poi a
riflettere sulle relazioni di potere che avevano i sacerdoti del Tempio
a servizio del Faraone. Il modo di ragionare mi portava a considerare
una sorta di similitudine tra gli antichi sacerdoti egizi e i moderni
sacerdoti cristiani, al servizio del potere, e mai come in quel
momento mi sembrò chiara ed evidente la falsità morale della
cristianità.
Questi ragionamenti mi invogliavano a credere che le classi privilegiate avessero capovolto i valori etici da loro stessi propagandati, e
che la classe politica si servisse della razionalità e della credibilità
della fede cristiana, per legittimare ciò che paradossalmente non era
“cristiano”. A mio modo di pensare, ogni argomento ruotava attorno
all’egoismo dei potenti, contro i più deboli; loro promulgavano le
leggi per essere agevolati nello sfruttamento degli operai. Gli schiavi
moderni per mantenere le loro famiglie, si dovevano alzare presto al

mattino e dopo una giornata di faticoso lavoro, senza alcuna gratificazione, stanchi si ritiravano nelle loro case a guardare i programmi
televisivi con un apparecchio comperato a rate. I ricchi sfoggiavano
auto di lusso e yacht privati nei porti più belli d’Italia in compagnia
di bellissime donne; questo avevo visto quando andavo con la mia
famiglia in vacanza a Taormina.
In qualche modo stavo iniziando a prendere consapevolezza delle
ingiustizie sociali, e a considerare le dovute distanze dal funzionamento del sistema socio-politico, e mi sembrò giusto rifiutare i valori
che le Istituzioni propugnavano, ma per far ciò era necessario che
cercassi altre verità, un altro Dio, un altro sistema ideologico
politico. Demoralizzato dai malesseri collettivi anch’io cantavo “Dio
è morto”4 e con le parole di questa canzone alimentavo i miei disagi
giovanili.
…Perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò
che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paure, una politica
che è solo far carriera, il perbenismo interessato,
la dignità fatta di vuoto, l’ipocrisia di chi sta sempre con la
ragione e mai col torto è un Dio ch’è morto:
nei campi di sterminio Dio è morto,
coi miti della razza Dio è morto,
con gli odi di partito Dio è morto.
L’esperienza con i poliziotti aveva creato in me una profonda
lacerazione verso le Istituzioni, che fino a qualche tempo prima
rappresentavano il sistema sociale, caposaldo dell’onestà a salvaguardia del cittadino indifeso.
Credevo che la Democrazia Cristiana difendesse l’Italia da una
ipotetica invasione del comunismo russo; disilluso invece scoprivo
che questo partito si autolegittimava con la scusa dei comunisti per
mettere in atto i propri interessi.
Questo partito era sfacciatamente contro il principio della stessa
Costituzione democratica, fondata dai padri partigiani dopo la
seconda guerra. Ero sfiduciato, sì, ma per fortuna avevo la mente
Dio è morto è una canzone scritta nel 1965 da Francesco Guccini e incisa
due anni dopo dai Nomadi.
4

libera da qualsiasi alienazione sociale; ero già pronto ad abbracciare
nuove verità.
La dignità fatta di vuoto, l’ipocrisia di chi sta sempre con la
ragione e mai col torto è un Dio ch’è morto:
nei campi di sterminio Dio è morto,
coi miti della razza Dio è morto,
con gli odi di partito Dio è morto.
Era iniziata dentro di me una diversa visione del Mondo, quella
attuale non mi piaceva più e a tutti i costi volevo cambiarla: in me
era nata la voglia della nuova ricerca intellettuale, che non poteva
essere studiata tra i banchi di una scuola voluta dall’oligarchia di un
regime ipocrita.
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Catanese, Antonino Greco, presso l’Università Internazionale di
Urbino si è specializzato, in scienze religiose, esperto della cultura
orientale in esegesi ed ermeneutica dei testi religiosi.
Spinto da questo suo interesse per la fenomenologia del religioso
a verificare sul campo, e quanto più remoto, questo, o comunque
distante dalle sue personali radici; tanto meglio! Animato dallo
spirito del viaggio volto alla ricerca della libertà interiore, tipico di
certi personaggi da sempre designati da Hermann Hesse, il suchende
“il cercatore” per designare quegli uomini che non si accontentano
della superficie delle cose ma ad ogni aspetto della vita, vogliono
andare fino in fondo e rendersi conto di se stessi. Il cercare, è di per
sé un trovare, come disse sant’Agostino «Il cercare significa in
sostanza vivere nello spirito»; cercare l’assoluto, ossia una verità su
cui fondarsi nell’universale relatività della vita contingente. Trovare
la propria anima come nel romanzo di Edward Foster Passage to
India significa trovare le proprie grotte del Malabar, dove si narra
che il cercatore all’interno della grotta affronta il suo inconscio pieno
di paure, alla fine scopre come uno specchio la sua vera effimera
essenza di uomo.

