
Due orme sulla stessa impronta 
 
Non si va molto lontani dalla verità se si pensa che la vita dell’uomo si muove tra la ricerca della 
bellezza e l’attesa della sua manifestazione. «Viviamo � afferma Kahalil Gibran � solo per 
scoprire nuova bellezza. Tutto il resto è una forma d'attesa». Per questo riuscire a dare forma a 
un’idea, seguendo il flusso dell’intima ispirazione e cercando i moduli espressivi più efficaci, è 
come lasciarsi attirare da una luce che appare all’orizzonte e invita a seguirla senza indugio. Troppo 
allettante è la promessa di gioia che il luminoso fulgore di quella stella suscita nel cuore dell’uomo 
perché l’anima possa restare inerte e impassibile e non desiderare di afferrala o almeno di lasciarsi 
soggiogare da quel punto luminoso che appare in lontananza e tutto ricompone in una nuova visione 
delle cose. Irresistibile è il suo fascino e la sua “divina mania”. «Le stelle � scrive Antoine de Saint 
Exupéry � sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua».  
 
Quando però, per vie diverse e inseguendo la propria stella, due artisti si ritrovano in una 
comunanza di sentimenti e di emozioni e, con forme espressive differenti, si sentono raggiunti da 
un’unica fonte di ispirazione, quasi fosse un’identica sorgente dalla quale sgorga un’acqua limpida 
e pura al cui zampillo ognuno può dissetare la sua sete di infinito e di bellezza, allora il miracolo 
della creazione di un’opera d’arte diventa ancora più inspiegabile nella sua luminosa oscurità 
perché l’accordo dei cuori in una stessa melodia è espressione di una divina armonia che sa trovare, 
in giochi di suoni e colori, la giusta tonalità all’umana e celeste sinfonia.    
 
Questo libro ne è una chiara testimonianza. Per vie diverse e con modalità espressive differenti, don 
Gianluigi Marzo e don Rocco Zocco hanno percorso uno stesso cammino di riflessione sul mistero 
della vita, del tempo, della morte. Don Gianluigi ha magistralmente impresso su tela, in un sapiente 
impasto di colori, le sue emozioni di fronte all’enigma della vita. Don Rocco, con un’abile 
leggerezza linguistica e con un implicito richiamo ai moduli poetici di Trilussa, ha saputo 
tratteggiare alcune dimensioni dell’esistenza e della sua apertura all’infinito. Quadri di-versi è il 
significativo titolo dato a questo libro. In realtà, la diversità dei quadri disegna un grande e comune 
affresco, dove la parola del dialetto salentito assurge a una sua dignità espressiva per leggere in 
profondità quanto i colori della pittura hanno impresso sulla tela. In tal modo, la vita non è più 
misurata dal tempo che scorre, ma dall’opera d’arte che fissa in un momento immobile una dolce 
emozione che scalda il cuore. Si realizza così quanto profetizzato da Pietro Metastasio: «La vita si 
misura dalle opere e non dai giorni».  
 
L’opera artistica prodotta da don Gianluigi e don Rocco, in fondo, è un atto di verità e di sincerità 
con se stessi e con il proprio modo di gustare la vita. Una decisa volontà di autocoscienza per 
scoprire il mistero delle cose al di là di ogni banale evidenza, senza infingimenti e ritrosie, senza la 
paura di guardare in faccia il segreto e l’arcano enigma dell’esistenza e senza passare incuranti 
davanti alle molteplici ambiguità che costellano la vita di ogni giorno. Non ci si può nascondere, né 
è possibile far finta di niente. La vita va affrontata con coraggio e con il desiderio di non mentire, 
mirando il proprio volto dentro lo specchio dell’anima con uno sguardo franco e onesto.«Nessuno 
� afferma Marguerite Yourcenar � può a lungo avere una faccia per sé stesso e un’altra per la 
folla, senza rischiare di non sapere più quale sia quella vera».  
 
In ultima analisi, il poeta e l’artista si affidano all’antico oracolo posto sul tempio di Delfi che 
invitava a non trascurare di indagare a fondo nella propria anima per scoprire, proprio nella 
profondità dell’animo umano, il segreto nascondiglio nel quale si rifugia il senso delle cose. 
«Conosci te stesso» è il vero destino affidato da Dio all’uomo, il grande imperativo nel quale la 
sapienza antica ha racchiuso il criterio e il giusto metro di misura dell’esistenza. L’arte divinamente 
ispirata e la sua bellezza non sono cose lontane da quella conoscenza di sé che, per l’oracolo, è 
l’unica cosa che conta davvero.  



 
Ma l’uomo è mistero a se stesso!  
 
Mistero impenetrabile per chi è disposto a svendere o a barattare la sua più vera ricchezza per 
l’acquisto di una felicità immediata, superficiale e passionale. Mistero, invece, che è disponibile a 
lasciarsi avvicinare da chi disdegna di trovare casa nel mondo dell’apparenza e dell’illusione e, 
mostrandosi pronto a lasciar cadere ogni maschera e finzione, con pudore e discrezione, alza il velo 
che tutto avvolge nella sua segreta opacità e si lascia abbagliare, almeno per un momento, dalla 
divina visione. «La più nobile specie di bellezza � suggerisce Friedrich Nietzsche � è quella che 
non trascina a un tratto, che non scatena assalti tempestosi e inebrianti (una tale bellezza suscita 
facilmente nausea), ma che si insinua lentamente, che quasi inavvertitamente si porta via con sé e 
che un giorno ci si ritrova davanti in sogno, ma che alla fine, dopo aver a lungo con modestia 
giaciuto nel nostro cuore, si impossessa completamente di noi e ci riempie gli occhi di lacrime e il 
cuore di nostalgia».  
 
L’artista e il poeta possono creare opere e dare forma alla bellezza solo se si trovano in quello stato 
di divina mania che li rende “interpreti degli dei”, e non autori dei propri poemi. In un certo senso, 
essi sono trasportati altrove, si mettono fuori dall’area del mercato e, quasi fuori di senno, agiscono 
in stato di sogno. Uno strano enigma, come un invisibile mantello, li avvolge perché è la sorte 
divina a governare le parole e a dirigere la mano del pittore.  
 
Nel mistero dell’uomo è nascosto il mistero di Dio!  
 
Oh, sì! L’uomo, fragile vaso d’argilla, nasconde in sé un mistero più grande di sé. La natura umana 
«ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio e ha dei difetti per mostrare che ne 
è solo un'immagine» (Blaise Pascal). Un’immagine debole e fragile, ma adornata di infinità bellezza 
che altro non è se non «l’eternità che si mira in uno specchio» (Kahlil Gibran).  
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