
 

 

LA PAROLA: CORAGGIO 

 

Coraggio è un cimento del cuore. 

Precisamente un dosaggio della quantità di cuore che serve per compiere un’azione non 

necessariamente dettata dal cervello. 

Cor-aggio dunque. Ci vuole coraggio per decidere di sacrificarsi per qualcuno, ma anche 

pe decidere di non farlo. Ci vuole cor-aggio per stabilire che una vita possa avere un costo 

e per stabilire a quanto quella cifra possa cor-rispondere. Ci vuole cor-aggio per agire 

all’altezza delle definizioni con cui ci rappresentiamo: democratici, credenti, laici?  

Il CORAGGIO è un’unità di misura attraverso la quale si possono concepire dosi di Miseri-

cordia, Con-cordia, Dis-cordia, S-cor-amento, Cor-doglio. Tutte azioni che attengono al 

rapporto con la condizione umana e alla constatazione che la razionalità del rispetto per la 

vita altrui non risiede nel tornaconto, economico, elettorale, narcisistico, ma nella quantità 

di cuore che ancora abbiamo a disposizione. Cor-aggio è dunque un carburante sociale, 

un gradiente attraverso il quale è possibile concepire ac-cor-di. Cioè sintonie. Un cor-o 

dove si possa cantare insieme ma ognuno con la propria voce in un ambiente non cor-

roso dall’egoismo. Cor-aggio è una dose di cardio-tonico, una stilla di autocoscienza in 

questo universo di doppie moralità, di ambigue convenienze, di primari tornaconti. Con 

cor-aggio si ragiona in prospettiva piuttosto che anelare all’immediato. Con cor-aggio, si 

affronta l’impossibile di stare soli di fronte al mondo intero e poi di accettarne le 

conseguenze positive o negative che siano. Il cor-aggio non ha misura certa, non ha una 

densità precisa, non è frutto d’esperienza. Se ne può trovare in quantità immense in un 

giovane cuore adolescente come in uno stanco cuore anziano. Può non essercene una 

stilla in un roboante cuore adulto. Il cor-aggio può essere solo proclamato o solo 

raccontato o solo millantato. Il cor-aggio può definire la misura di un’etica ormai 

scomparsa: un tempo i capitani erano anche cor-aggiosi 
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