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Riassunto. Quando si parla di ‘Progetto COLOMBO 2000” si può leggere, nella dimensione etico-interpre-
tativa, la metafora di Ulisse (metafora come ritorno del “COLOMBO - viaggiatore”) che propone un ritorno 
alla tranquillità, alla serenità della “domus” familiare e che si contrappone al ‘‘progetto illusorio” del Colombo-
scopritore che propone il divenire, la ricerca, l’insicurezza, la spinta inesauribile all’evoluzione. Nel “2000” le 
contrapposizioni, i dubbi, le necessità di scoprire racchiudono ed esprimono la metafora della crescita e della 
trasformazione, della scoperta di quel giusto equilibrio che non è stagnazione, ma oscillazione tra interno ed 
esterno, tra mente e corpo, tra salute e malattia. Proprio nell’emblematico “Colombo 2000” si scopre dunque 
la metafora che vede  nella contrapposizione, cioè nel confronto e quindi nel conoscere, la speranza della “vita” 
intesa come oscillazione tra divenire e staticità. In questa dimensione, il progetto etico diventa possibilità di 
continuare a crescere e di raggiungere nuove tappe della autorealizzazione e del coinvolgimento creativo verso 
la “saggezza”: Ulisse, il furbo, che si trasforma in saggio; Colombo, l’illuso, che diventa il preveggente.

Parole chiave: viaggio, saggezza, trasformazione, autorealizzazione, nostalgia

COLOMBO 2000. Metaphor of a journey
Abstract. When we talk about the “COLOMBO 2000 Project” we can read, in the ethical-interpretative 
dimension, the metaphor of Ulysses (metaphor as a return of the “COLOMBO – traveler”) which proposes 
a return to tranquility, to the serenity of the family “domus” and which it is opposed to the “illusory project” 
of the Colombo-discoverer who proposes the becoming, the research, the insecurity, the inexhaustible push 
towards evolution. In the “2000” the contrasts, the doubts, the need to discover enclose and express the meta-
phor of growth and transformation, of the discovery of that right balance that is not stagnation, but oscillation 
between inside and outside, between mind and body, between health and illness. It is precisely in the emblem-
atic “Colombo 2000” that we discover the metaphor he sees in the opposition, that is, in the confrontation 
and therefore in knowing, the hope of “life” understood as an oscillation between becoming and immobility. 
In this dimension, the ethical project becomes the possibility of continuing to grow and to reach new stages 
of self-realization and creative involvement towards “wisdom”: Ulysses, the clever, who turns into an essay; 
Colombo, the deluded, who becomes the foresight.

Key words: travel, wisdom, transformation, self-fulfillment, nostalgia

COLOMBO 2000. Metáfora de un viaje
Resumen. Cuando hablamos del “Proyecto COLOMBO 2000” podemos leer, en la dimensión ético-in-
terpretativa, la metáfora de Ulises (metáfora como un retorno del “COLOMBO - viajero”) que propone un 
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(*) Testi derivati/sviluppati dal canovaccio dello spettacolo scientifico-ludico-gastronomico/happening del 14 luglio 1997 sulla spiaggia 
di Maratea (in occasione del Progetto intergovernativo Italia-Argentina “COLOMBO 2000” dal titolo “Genetica e Ambiente”).
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E’ un giorno meraviglioso! il sole ed il mare 
annunciano un incontro “mitico”, sotto alcuni aspetti, 
celebrativo, per altri.

Brindiamo all’amicizia, all’incontro,
alla gioventù eterna dello spirito
che prospetta continue rinascite,
alla volontà imperitura di condividere per vivere,
di compartire per dare senso alla vita.
Nella celebrazione, quindi, un abbraccio, nel saluto 

l’augurio di benvenuti e l ’auspicio di ore di grande gioia 
e piacere.

Il viaggio: divagazioni eroiche

Se la vita è sogno, il sogno può essere la vita. Il 
pensiero è una delle forze dell’essere su cui si struttu-
ra il “destino” che si manifesta come paradigmi, prove 
simboliche, ritualizzazioni e moltiplicazioni lessicali 
che dovrebbero caratterizzarlo come senso di “celebra-
zione universale”.

Questa “rigenerazione” si esemplifica attraverso la 
“metafora”; il pensiero si materializza per mezzo del 
“mito” che, celebrando la realtà, sopprime il tempo e 
diventa eterno.

Già per gli antichi Egizi la trasformazione miti-
ca presupponeva una specie di “solarizzazione eterna”, 
rappresentata dal mito di Osiride che racchiude il sen-
so della “metafora del viaggio”.

Il viaggiare ha sempre attirato la fantasia dell’uo-
mo che ne ha fatto l’emblema ed il paradigma di “cam-

mini” spirituali, religiosi, culturali, intellettuali e psico-
logici, illusionandolo come percorso verso la conquista 
della verità.

In questa immagine si riassumono anche le fonda-
menta di tutti i “viaggi mitici”: l’aspetto trascendentale, 
l’unicità, il desiderio di conquista, il senso di “assoluto” 
che, nella sfera della giustizia e della verità, assumono 
aspetti di “sacralizzazione”.

Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver 
come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.

(Inf. XXVI, 118120)

“Aqui me pongo a cantar al compàs de la viguela que 
el hombre quelo desvela una pena estraordinaria corno la 
ave solitaria con el cantar se consuela.”

( Josè Hemandez: Martin Fierro)

Nel percorso nebuloso, obliquo, indecifrabile e, a 
volte, difficile della vita, la musica, la poesia, il canto 
alleviano le sofferenze e attenuano la tristezza, anche 
se questa può stimolare l’energia, rinnovare lo slancio 
della volontà ed il desiderio della fantasia.

Forse proprio l’impulso tipico italiano del canto 
e del melodramma ha condizionato le decisioni del 
progetto scientifico -“COLOMBO 2000”- durante la 
visita in Argentina ed in Uruguay dove, tra incontri e 
canti (quelli celebrativi di Moròn e quelli melanconi-
co-rievocativi di Punta del Este), è nata la

retorno a la tranquilidad, a la serenidad de la familia domus se opone al “proyecto ilusorio” del descubridor de 
Colombo que propone el devenir, la investigación, la inseguridad, el impulso inagotable hacia la evolución. En 
el “2000” los contrastes, las dudas, la necesidad de descubrir encierran y expresan la metáfora del crecimiento y 
la transformación, del descubrimiento de ese equilibrio correcto que no es estancamiento, sino oscilación entre 
el interior y el exterior, entre la mente y el cuerpo, entre la salud. y enfermedad. Es precisamente en el emble-
mático “Colombo 2000” que descubrimos la metáfora que ve en la oposición, es decir, en la confrontación y, 
por lo tanto, en el conocimiento, la esperanza de la “vida” entendida como una oscilación entre el devenir y la 
inmovilidad. En esta dimensión, el proyecto ético se convierte en la posibilidad de seguir creciendo y alcanzar 
nuevas etapas de autorrealización y participación creativa hacia la “sabiduría”: Ulises, el inteligente, que se 
convierte en un ensayo; Colombo, el engañado, que se convierte en la previsión.

Palabras clave: viajar, sabiduría, transformación, autorrealización, nostalgia
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Metafora di un progetto

Nel viaggio mitico ci sono sempre spinte, proget-
ti, intendimenti che hanno un valore simbolico pre-
ponderante: “nati non foste per viver come bruti” grida 
Ulisse per bocca di Dante.

L’obiettivo, la conquista ed il raggiungimento di 
un preciso scopo sovradimensionano il significato sin-
tattico e semantico del viaggio nel quale, quindi, l’uo-
mo assurge a sfere superiori:

ü  gli Argonauti restano il simbolo più conclama-
to di chi deve e sa superare mille peripezie;

ü  Mosè guida il suo popolo alla terra promessa, 
sacralizzando il senso della vita che acquista il 
significato di seguire la “parola di Dio” che vie-
ne scolpita sulle tavole

(ancora oggi durante le funzioni liturgiche cat-
toliche si ripete molte volte, a commento di versetti, 
“parola di Dio”);

ü  Ulisse, dopo essere stato strumento del “fato” 
per distruggere Troia, affronta le tempeste per 
tornare alla “petrosa Itaca” che resta comun-
que il simbolo del ritorno dopo le “battaglie 
giovanili”, del ricettacolo della saggezza, della 
vecchiaia piena di ricordi che rievocano la ri-
nuncia ad altre promesse (Nausicaa), per quella 
sacra dell’amore coniugale;

ü  in Colombo il mito eleva lo spirito individuale 
ed indomabile del “visionario” che costringe gli 
altri compagni a continuare, a non arrender-
si alle avversità, non per la forza della legge o 
della promessa divina, ma con l’energia di chi 
sa e di chi ha potuto “conoscere”, supporta-
ta dalla convinzione d’essere stato eletto per 
compiere un “atto profetico”.

Un aspetto particolare del viaggio mitico è ‘l’alle-
anza” che unisce il gruppo - gli Argonauti - (uno per 
tutti), che acquista grande valore ermeneutico ed eu-
ristico. L’azione non ha remore, non si adegua a leggi 
se non a quelle che la determinano, la sostengono e la 
giustificano: gli eroi, a volte semidei guidati dal fato, 
sono gli strumenti per mettere ordine, per riproporre 
la legalità, per ristabilire la giustizia. I conquistatori, a 
partire dagli Achei, dagli Argonauti, dal manipolo di 
uomini che seguono Pizarro o Cortès, sono tutti “al-
leati”, compenetrati in una “missione” che entra nella 

dimensione del “sacro”, intesa, nella mitologia, come 
ineluttabile decisione degli dei che si scontrano per far 
prevalere i rispettivi protetti, nel cristianesimo come 
verità, “nuova conquista” della “mente progredita”, at-
traverso la “Croce simbolo di supremazia religiosa (il 
vero Dio). Nella verità si recupera la dimensione di 
“giustizia” tanto cara ad Omero che sembra ergersi a 
precursore di quella filosofia che ha fatto prevalere il 
bello come saggio, giusto, vero, divino, ineluttabile.

Giasone, Ulisse, Mosè e tutti i “grandi miti” sono 
il vessillo della giustizia; come tali, sono i difensori e 
i protettori di ima legalità che combatte, espehe e ri-
pudia:

-  i crimini dell’amore cieco, selvaggio, primitivo, 
che non accetta ostacoli (Medea);

-  i “soprusi” dei Proci, colpevoli di aver desiderato 
sostituirsi al “re scomparso”, senza averne diritto 
perchè privi di vigore (non riescono a piegare il 
fatidico arco);

-  il rifiuto dei principi divini da parte degli Ebrei, 
abbagliati dal falso potere del Vitello d’oro che 
simboleggia il libero arbitrio, il potere dell’uo-
mo, l’indipendenza dalla tirannia celeste.

In questo modo la struttura sociale prevaricante 
è quella dell’amore-potere paternalistico che regola i 
rapporti col “capo” nel cui pensiero si annidano la veri-
tà, la giustizia, la legalità e che rappresenta il modello 
più utile per l’uomo, poiché include:

-  un obiettivo sacralizzato;
-  la forza indomita del condottiero;
-  la reiterazione degli scopi che sacralizzano le 

imprese.
In questa dimensione, chi detiene il potere è bello, 

giusto, saggio e vero; chi non lo possiede pianifica la 
ribellione-congiura contro il “padre”, il “capo branco”.

Proprio da questa “rivolta contro il potere” sca-
turisce la concezione della colpa e della necessità del 
castigo che condizionano una dimensione “estetica” 
del mondo, della natura, dell’uomo ed anche dell’etica 
e della morale. Una logica raziocinante ed illuminista 
mette le basi di una “nuova responsabilità dell’uomo” 
con la rappresentazione mitologica del “libero-arbi-
trio”, del dualismo bene-male e con la trasformazione 
del giudizio morale da esteriore a interiore che suppor-
ta il concetto di “sanzione divina” e del “bisogno della 
salvezza”.
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Questo viaggio spirituale crea meravigliose meta-
fore che concepiscono l’azione come processo euristi-
co ed il viaggio come strumento per realizzarlo. Nelle 
avventure l’uomo dimostra un desiderio profondo di 
superare la stessa condizione umana e in esse vive l’an-
sia di non poter tornare più ad essere quello di prima: 
l’esperienza l’ha trasformato in una persona, più ricca 
ed evoluta.

Il viaggio continua

la metafora del viaggio ci ha portati al Mito che si 
trasforma in “mito della metafora”.

Il vecchio saggio scopre l’ineluttabilità della mor-
te e l’illusione che traduce il viaggio solare di Osiride 
attraverso la Via Lattea si presenta come “miscela di 
vita e di morte”, trasfigurate nel cammino tra Eros (l’e-
sigenza della vita che ci induce a credere nella giustizia 
e nell’amore) e Thanatos (l’esigenza della morte).

Questo tentativo di rapportarci alla realtà è forse il 
retaggio di una impostazione scientifica della vita, ma, 
forse, deriva più da un dimensionamento antropolo-
gico ed antropocentrico dell’ Io che riscatta, in questo 
modo, il diritto alla soggettività, al valore, alla volontà.

Lindberg, come trasvolatore e “peregrino” nell’u-
niverso del desiderio, acquista un valore mitico che 
riscatta la dimensione universale della volontà e del 
sacrifìcio: nella sua “solitudine” ridà valore al sogget-
to, all’impresa solitaria, all’esigenza dell’illusione. La 
sua vittoria trasfigura il mito del viaggio-conquista per 
trasformarlo nella metafora del potere profondo dello 
spirito umano sui fantasmi e sulle traslocazioni nevro-
tiche o psicotiche.

L’impresa di Lindberg apre le porte allo spirito ed 
alla conquista di una prospettiva cosmica, sintetizzata 
nelle parole di Armstrong nel momento in cui pone 
piede sulla polvere della luna:

“... un piccolo passo per l’uomo, 
un grande passo per l’umanità!”

“Ventimila leghe sotto i mari” e “Viaggio dalla 
terra alla luna” acquistano un senso di realtà che va-
lorizza l’illusione onirica, riconducendola alla tragica 
lotta con lo sconosciuto, con l’incerto, con gli spettri 

dell’ignoto. La conquista dello spazio è una epopea 
nuova, un viaggio che ripropone tutti i paradigmi dei 
mitici viaggi del passato, ma la coscienza dell’universa-
lità dell’impresa è il fattore metafisico e spirituale che 
fa la differenza. Non c’è più la necessità di far vale-
re il senso di verità e di giustizia, non serve più porsi 
tra bene e male: l’andare è, di per sé, verità, giustizia, 
qualità, supremazia e bellezza. La scienza che sottende 
l’impresa e il conoscere che fondamenta l’esperienza 
diventano atti di fede e di certezza che sono gli ele-
menti capaci di totalizzare.

Oggi si scopre che la conoscenza include in sé il 
germe dell’inutilità e l’ignoranza mitizza la fruizione 
del sapere. L’uomo comincia una nuova conquista sen-
za necessità di distruggere e diventa ecologico, si ri-
flette su se stesso cercando risposte a nuove domande, 
ponendosi altri quesiti: la coscienza diventa riflessiva.

Questa strutturazione antropologica del viaggio 
accentua la dimensione di “scoperta” facendo nascere 
interrogativi sul senso della realtà. Il rapporto profon-
do, inconscio, con la “madre terra” impone il desiderio 
di “sapere cosa ci sia dentro”; tale “bisogno” presuppo-
ne insoddisfazione per ciò che uno ha e che considera 
ovvio e scontato.

L’insoddisfazione implica la messa in discussione 
del “sistema” nel quale uno è nato e cresciuto e stimola 
il desiderio di “vedere” cose diverse. Il fascino del libro 
di resoconti di viaggio consiste nello sviluppare aspet-
tative e fantasie che, molte volte, si evidenziano come 
“appassionante desiderio di essere il primo bianco che 
si avvicina ad una popolazione primitiva”. Scoprire la 
semplicità, la spontaneità e la genuinità nasconde an-
che il desiderio di rapporto con l’infanzia pura e la libe-
razione da profonde invidie ed angosce abbandoniche.

Questa nuova dimensione del viaggio, che pos-
siamo anche definire “turistica”, risulta indubbiamente 
soggettiva (anche se fatta in gruppo) poiché il “bilan-
cio” non ha più la pregnanza dell’esperienza condotta 
per un fine esterno, ma solamente seguendo spinte in-
terne di desiderio, di soddisfazione, di ricarica di quello 
“spirito volenteroso” un po’ esaurito dalla monotonia 
e, diciamolo pure, da obiettivi troppo materialistici o 
assillanti.

Un altro aspetto di questo moderno girovagare è la 
perdita del carattere di mistero che aleggiava nei viaggi 
mitici; la nuova sintesi tra scienza e mistero rinnova il 
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carattere di verità all’esperienza stessa e le conoscenze 
acquistano un carattere “dogmatico”

Anche l’alleanza tra i nuovi eroi è una partecipa-
zione, è condivisione di scelte autonome e si trasforma 
sempre più in vincolo tipico del “percorso terapeuti-
co- psicoanalitico” che funziona da pre-condizione per 
poter raggiungere l’obiettivo della “rinascita catartica”.

E’ il modo di trovare la via dell’archeologia e del 
restauro. L’ “angoscia delle rovine” stimola le facol-
tà archeologiche del recupero. Si riscoprono i valori 
dell’ “art sauvage”, dei sapori, dei frutti esotici, delle 
sensazioni, dell’immediato, del naturale. L’elemento 
“turistico” acquista un valore nuovo di “scoperta” che 
non è solo conoscenza (traduzione e riferimento sull’ 
Io), ma è anche momento di vita: la pausa, la vacanza, 
l’allontanarsi dal quotidiano sono i “momenti veri”, il 
“nuovo seme” che ci mettiamo dentro (non è più quello 
da gettare fuori di memoria dantesca).

Nasce un bisogno di riflessione, uma necessità 
di riparare, conoscendolo, ciò che si era perduto, per 
ripristinare noi stessi, per ritrovare ima carica, un de-
siderio, una volontà, un qualcosa che permetta di af-
fermare: “Vale la pena!”. I balli esotici sono una libe-
razione dello spirito; “Macao” è una speranza; il sole e 
la natura tornano ad essere verità e l’ecologia diventa 
anche una spinta verso la ricerca di migliori qualità di 
vita per l’uomo.

L’amore acquista un valore non più legato alla 
dimensione etico-morale del dovere, del vivere per la 
famiglia, della procreazione; l’amore è il riconoscere il 
valore indiscutibile dell’altro:

“avevo un porto
l’hai riempito di mare!”

il vuoto si riempie di speranza, di vitalità, di fu-
turo.

“Piccola shamana” è la profondità di uno sguardo 
dove perdersi e dove riconoscere la capacità naturale di 
controllare le forze telluriche della natura.

La perfettibilità dell’uomo induce la creazione di 
una storia unitaria e complementare di tutte le storie e 
di tutte le piccole epopee personali; la comunicazione 
edifica quel “popolo-mondo” che annulla le prospetti-
ve, frantuma il tempo, rende vani i castelli, le mura, le 
città.

Il nuovo popolo è il creatore di nuovi miti e di 
nuove consapevolezze; cadono gli idoli sostituiti da 
immagini che durano lo spazio di un sospiro; si crea-
no eroi che vivono nell’immaginario di una semplice e 
piccola vita.

Cambia anche il rapporto con la religione che 
diventa meno mitica, meno liturgica, si avvicina ai 
problemi contingenti, diventa antropologica ed esalta 
il sociale, la comprensione, l’accettazione del diverso 
razziale, culturale e mentale.

La spiritualità pervade e invade il senso della vita, 
il bene ed il male non si contrappongono come for-
ze emblematiche della natura, ma come “metamorfosi 
omeodinamica” della storia.

“Aqui vive un hombre ...”

L’uomo, nella sua vita fatta di fatiche, dolori e 
tristezze, valorizza il pensiero razionale ed affettivo in 
un continuo adattamento che presuppone sviluppo di 
personalità e integrazione emotivo-affettiva.

Memoria di un deicidio

Tra i viaggi epici rimasti nel Mito proprio quello 
di Ulisse si evidenzia come urlo di sfida contro gli dei. 
La sua lotta quasi personale contro Poseidone (va nota-
to che Polifemo è figlio del dio del mare) porta l’eroe a 
distruggerne le immagini ed a sfidarne continuamente 
le ire. Le perdite (tutto l’equipaggio finisce tra i flutti) 
assumono un aspetto secondario, poiché ogni vittoria 
è una celebrazione della potenza, del valore, delle ca-
pacità dell’uomo che si ribella compiendo un deicidio.

La memoria di ogni evento resta nell’immagina-
rio della conquista della libertà; l’uomo issa le bandie-
re della scienza, della tecnologia ed anche quelle delle 
strutture sociali e dell’intelligenza razionale ed affettiva 
per rievocare lotte e battaglie, ma anche per inneggiare 
al... “paradiso ritrovato!”.

Siamo scesi sulla luna, siamo in procinto di rag-
giungere altri pianeti del sistema solare, dominiamo 
energie nascoste e comunichiamo, in un istante, con 
qualsiasi punto della terra: ormai ci consideriamo “dei”, 
ma, ciononostante, guardiamo al futuro con disillusio-
ne e timore.
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Non costruiamo più immensi templi che 
hanno caratterizzato epoche passate e che anco-
ra ci riempiono di stupore e di ammirazione, ma 
eleviamo grattacieli, immense fabbriche e auto-
strade che non ci commuovono. Mancandoci l’u-
miltà del mito, lo trasformiamo in metafora dell’ 
onnipotenza che, però, ci tormenta con ansie che 
i nostri antenati non hanno mai provato; non ci 
meraviglia più nulla sulla terra o nei cieli, ma ci 
angoscia la nostra stessa natura che spesso si di-
mostra micidiale.

Il nuovo istinto archeologico risana ferite 
provocate da noi stessi; i ruderi ci assicurano un 
passato e ci donano un “senso di esistere”; in que-
sto modo ci ricostruiamo una storia ed un valore 
che identifichiamo come importanza della nostra 
mente-psiche. La psicoanalisi ci ha insegnato a 
credere nei nostri meccanismi mentali, nell’intel-
ligenza, nell’affettività ed, inoltre, a concepire un 
“uomo olistico” capace di contenere gli impulsi e 
di stimolare la volontà: proprio in questa dimen-
sione stiamo elevando le “nuove cattedrali” sull’a-
rido campo del Novecento scientifico e tecnolo-
gico.

La nostra metafora del viaggio, emblemati-
camente posta nella “Metafora di un Progetto”, 
ci innalza ad una dimensione in cui COLOMBO 
2000 si prospetta come esempio di prassi catartica 
per la rinascita dello spirito in un’aura di com-

partecipazione, di solidarietà, di  comprensione, 
di  amicizia  e  di amore.

Riferimenti bibliografici

VIII Congreso Panamericano de Neurologia (1991). 
Montevideo (Uruguay)

Raffaelli E (1993). Cefaléia. O que você deve saber sobre 
Cefaléia. Associação Paulista de Medecina.

Loyudice F (1995). Hospital Italiano. Testimonios y no-
stalgias. Associazione Dante Alighieri. Buenos Aires.

Nappi G, Bonomi LM (a cura di) (1997). Progetto CO-
LOMBO 2000. Italia & Argentina. Sistemi sanitari a 
confronto. IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico 
C, Mondino”, Pavia

Nappi G, Cristina S, Lovicu G (a cura di) (2000). Proget-
to COLOMBO 2000. Ambiente e Genetica in Neu-
roscienze, Atti del Convegno, Locri-Gerace (Reggio 
Calabria), 8-9 ottobre 2000. 

Halperin Donchi T (2002). Historia de la Universidad de 
Buenos Aires. Eudeba Ed.

XI Congreso Panamericano de Neurologia (2003), San-
tiago (Cile).

Tagliani E, Gasperi A (a cura di) (2008). Cuadernos de 
Cooperación Italo-Argentina por la Salud. CBIM, Pa-
via.

Berzero A, Garbarino MC (a cura di) (2011). La scienza 
in chiaro scuro : Lombroso e Mantegazza a Pavia tra 
Darwin e Freud,  Pavia: Pavia University Press.

Nappi G (2011). Il Mondino e le sue storie al tempo della 
nascita delle neuroscienze in Italia. Report attività cli-
nico scientifica della Fondazione Mondino.



R. Lucioni, I. Basso196

APPENDICE



COLOMBO 2000 197



R. Lucioni, I. Basso198



COLOMBO 2000 199

Maratea – Il Porto

Maratea – Monte San Biagio - Il Redentore

Crotone – Capocolonna - 
Colonna del Tempio di Hera Lacinia



R. Lucioni, I. Basso200

Café Margot

Café la Poesìa

Café Federal

Señor Tango


