
 

 
 

 

Un mondo fatto di simboli, arcano come la vita è quello che emerge da  Il 

manoscritto ritrovato ad Accra. 

Il 14 luglio 1099, mentre Gerusalemme si prepara all’invasione dei crociati, il 

Copto un uomo greco di biblica reminiscenza nelle vesti di un ritrovato Noè 

raccoglie tutti gli abitanti della città, giovani e vecchi, donne e bambini, nella 

piazza dove Pilato aveva consegnato Gesù alla sua fine.  

Cristiani, ebrei e musulmani indistintamente  si radunano in attesa di un discorso 

che li prepari per la battaglia imminente 

Non un discorso, ma parole che pesano di vita le sue… che trasudano  amore, 

distacchi  e sofferenze   in una epifanica riscoperta della sopravvivenza 

dell’anima:  

 

Benedetti siano coloro che non temono la solitudine. 

Che non si spaventano della propria compagnia, che non si disperano cercando 

qualcosa di cui occuparsi, divertirsi o scherzare. 

 

Stai vicino a quelli che non hanno timore di essere vulnerabili, perché hanno 

fiducia in loro stessi e sanno che ad un certo punto nella nostra vita, tutti 

inciampiamo, e non interpretano ciò come un segno di debolezza, ma di umanità. 

 

L’amore non ha bisogno di essere compreso. Ha bisogno di essere dimostrato. 

Quindi quello che ti riserverà il futuro dipende totalmente dalla tua capacità di 

amare. 

 



Se la solitudine e la fragilità umana assurgono a valori di pari dignità dell’amore 

per umana comprensione di se stessi e dell’altro da sé,  raffinata è la percezione 

di Coelho dell’eleganza. Mai  appariscente, è stile, consapevolezza, misura, 

rispetto per gli altri. 

L’eleganza non è falsa e bugiarda e non nasconde ambiguità o inganno. 

 

L’eleganza non è una qualità esteriore, bensì una manifestazione dell’anima che si 

rende visibile al mondo. 

 

Dopo aver abbandonato tutte le cose superflue, l’uomo può finalmente 

impadronirsi dell’eleganza. È così che scopre la semplicità e conosce la vera 

concentrazione: quanto più semplice e sobria sarà la sua figura, tanto più bello e 

interessante apparirà agli occhi degli altri. 

 

Ogni uomo che percorre il giusto cammino procede con eleganza e diffonde 

intorno a sé la luce. 

 

Il manoscritto come primordiale fonte ispiratrice dell'arte di leggere, interpretare e 

spiegare le antiche scritture è il pre-testo per la ricerca  dell'autenticità ed esprime 

l’intimo legame tra la scrittura e i valori dell'esistenza. 

 

C’è troppo di Gilbran ? Sarà, ma le profezie nell’Alchimista e la ricerca di sé nello 

Zahir già preannunciavano la visione intimistica e trascendentale del vivere 

umano. 

 

 

a cura di IRASE UIL BRINDISI 

 


