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Un omaggio alla vita 
e a chi sa darle, 

almeno in parte, 
il valore che merita.





Presentazione 

Apocalisse! Cioè: Rivelazione! Scoprire la re-
altà, tutte le realtà nei loro infiniti sensi na-
scosti, fino a stringere in mano il tatto dell’u-
niverso, piccolo o grande che sia, fino ad ab-
beverare gli occhi nella luce infinita.

Questo libro scolpisce questa capacità di 
Apocalisse che ha germinato in un uomo ed 
è altrettanto grande di quella proposta nel li-
bro sacro, poiché scopre il perché di una vita 
singola esattamente come il testo di Giovanni 
presenta, nel mistero, l’evoluzione di tutta la 
comunità dei cristiani nel suo tempo.

Occorre perciò interpretare questo scritto 
a rovescio: partire dalla visione del vecchio 
che scompare fra le stradine di Patmos. Nella 
descrizione di Cosmas, il personaggio centrale 
del libro, il vecchio è una persona del tutto nor-
male sia come figura, sia per come è vestito. Ma 
ha, appoggiato al fianco un bastone nodoso.
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Nella simbologia della scrittura sacra il ba-
stone è la guerra fatta da Dio contro il nemico 
della verità. Cosmas, lì per lì, non se ne accor-
ge, ma la vera guerra non è simbolo dell’infie-
rire contro un nemico esterno. Poiché il vero 
nemico sta insinuato dentro ciascun uomo ed 
è l’ignoranza, l’egoismo, la fame del possesso, 
la spietata noncuranza verso gli altri. Verso l’al-
tro che, come ognuno, è figlio di Dio.

In questo modo il vecchio usa il bastone del-
la Rivelazione, sposandolo con la frase: «Si è 
ricchi di quello che si dà, non di quello che si 
ha!».

Chi è il vecchio nell’intento dello scrittore? 
Forse una immagine di verità incarnata nella 
saggezza dell’anziano. O, forse, una apparizio-
ne dell’apostolo sepolto lì, a Patmos. Stefano 
non lo dice. Lo lascia indovinare. Ed il peso di 
questa figura e della sua apocalisse, lo trasci-
na in tutto il libro, questa volta iniziando dal 
principio. Dove agisce un Cosmas che dispe-
ratamente cerca di impegnare il limite delle 
sue forze nell’aiuto ai poveri migranti che ap-
prodano alle coste dell’isola, ricchi solo di di-
sperazione che riesce ad annebbiare perfino 
un briciolo di speranza.

Può dare poco, Cosmas. Forse così crede. 
In realtà dona una ricchezza immensa che 

P
resentazione

8



può sembrare una briciola di fronte al dolo-
re sterminato che cerca di curare fra le onde 
d’un mare grande, spesso insidioso, fra i flutti 
d’una angoscia ancora più fitta delle onde.

Sembra uno sconfitto, a giudicare dai risul-
tati. In realtà è un uomo che, con la sua forza, 
si pone come aiuto di fronte alla misteriosa, 
amorosa, immensa mano di Dio, del Creatore 
che, anche con l’aiuto di Cosmas, “rende nuo-
ve tutte le cose”. Anche di fronte alla crudez-
za della morte.

Nel ricordo, come in un film, tutta la vita di 
Cosmas si svolge nella comune attività uma-
na. Quella di tutti i giorni che non hanno an-
cora la fiamma della ricchezza “che si dona”.

Tuttavia, l’autore inserisce nel racconto per 
il suo personaggio una storia di misteriose 
coincidenze. La più significativa delle quali 
è la figura della moglie, Fotini, cioè, secondo 
l’antica radice greca: Luce. Un incontro si-
gnificativo come annuncio di un’irresistibile, 
graduale conquista della spirito; nel semplice 
amore di due creature normali, ma esempio 
di creazione se viste con l’occhio di Dio.

Una cosa ancora l’autore ha sottolineato: 
Cosmas è un semplice uomo, come tutti. Ma 
in lui germina la forza che, nel suo continuo 
donarsi alla sofferenza altrui, lo assimila al vec-
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chio di Patmos, questa volta l’apostolo Giovan-
ni e lancia la sua Apocalisse che è rivelazione 
e monito a tutta la società; quella dei ricchi e 
potenti che viene ammonita nella sua squalli-
da, maledetta fame di guadagno a tutti i costi, 
esattamente come fece l’apostolo ormai tanti 
secoli fa, verso una società cannibale ed op-
pressiva, non diversa dalla nostra.

Allora, chi è, in questo libro, il Vecchio di 
Patmos? L’apostolo? Una figura esemplare? 
Una rivelazione? Oppure lo stesso Cosmas 
che si propone come meditazione su se stesso 
per la conquista della “vera ricchezza”?

Mario Lozzi
teologo
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In questa necessaria premessa, mi scuso con il popo-
lo greco per gli errori geografici e linguistici che ho 
certamente disseminato in questo mio scritto. 

L’idea di ambientare i miei pensieri e concetti in 
quelle meravigliose terre del Dodecaneso, è un tri-
buto che volentieri pago per quegli anni della mia 
gioventù, avendo trascorso in quei luoghi le mie più 
spensierate vacanze, serbando ricordi che non potrò 
mai dimenticare. 
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Prefazione 

Quale è il metro che usiamo davanti agli 
eventi della vita, per considerare giusto o 
sbagliato, ciò che ci capita? Forse questa è 
una divisione che dovremmo imparare a 
mettere da parte. Sarebbe più utile, ai fini 
di una nostra maggiore consapevolezza della 
vita, domandarsi perché tale cosa ci è acca-
duta, considerare quanto di essa è dipesa da 
noi, quanto da circostanze al di fuori della 
nostra volontà e quale insegnamento da essa 
possiamo trarne.

A volte è l’istinto di sopravvivenza che ci 
viene incontro, a volte il buon senso o il con-
siglio di una persona saggia; altre volte, si ap-
prende stando soli e in silenzio, ascoltando le 
voci che sembrano salire dal nostro animo e 
che dobbiamo imparare a riconoscere e poi 
collocare e sintonizzare con l’armonia del 
Creato, del quale facciamo parte.
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“Conosci te stesso” era il primo e fonda-
mentale consiglio che Socrate dispensava ai 
suoi discepoli: la condizione necessaria per-
ché possiamo dare un senso alla nostra esi-
stenza ed essere di aiuto agli altri e alla crea-
zione tutta. 
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