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 Il filosofo Kant scrisse sulla propria tomba come testamento per 

le future generazioni: “Due cose hanno soddisfatto la mia mente e 

hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato 

sopra di me e la legge morale dentro di me”.  

 

 Riporto questa citazione perché, a mio avviso, il filosofo in 

modo molto raffinato e delicato ha voluto segnalare alle generazioni 

future il pericolo insito nella mancanza dello sviluppo della sapienza e 

nella mancanza del rispetto verso la persona nella società moderna. 

 

Penso che il rispetto verso la persona sia proprio questo valore umano 

che dà l’origine a tutte le altre leggi morali sulle quali si costituisce la 

società, sulle quali si basano anche il rispetto della legge, i valori 

familiari e altri valori importanti per la società.  

  

L’idea del progetto Nikolaos Route - La via Nicolaiana è molto bella. 

Penso che l’importanza di questa idea è anche quella di unire i 

monumenti storici dei diversi paesi e delle diverse culture, mostrando 

la loro unita e promuovendo i valori umani europei all'estero. Mi 

spiego meglio.  

I monumenti storici e’ uno strumento efficace nel processo di 

formazione dell’identità culturale. Essa è un canale attraverso il quale 

la società trasmetta i suoi valori verso la persona. Quindi per esportare 

le ricchezze italiana e Europea, come i valori umani, all’estero  

bisogna creare i ponti culturali tra l’Europa e i paesi esteri attraverso i 

monumenti storici.  

 

Anzi quando i simboli dell’arte dei monumenti storici si uniscano con 

i simboli della realtà odierna, come fa il progetto Nikolaos Route - La 

via Nicolaiana, la forza dell’effetto dei monumenti storici nella 

formazione dell’identità culturale aumenta.  

 

Sicuramente per la cultura e il popolo europeo, per il concetto 

dell’umanità e del liberalismo, l’accoglienza dei tutti poveri migranti 

sia molto importante. Oggi l’Europa fa tanto per accogliere i migranti. 

Però, credo che bisogna ricordare che sarebbe ancora più importante 

Commento [1]:  



 

 

migliorare la vita dei popoli nelle loro terre native. Per fare questo 

bisogna, a mio avviso, innanzitutto creare i ponti culturali e 

promuovere i valori umani europei all’estero.   

 

Spero che i progetti umanistico-storici di questo genere, tra i quali il 

progetto  Nikolaos Route - La Via Nicolaiana presto conquisterà un 

suo posto, saranno uno strumento efficace nel processo di formazione 

dell’identità culturale europea dei popoli.  

 

Spero tanto che lavorando insieme con il progetto Nikolaos Route - La 

Via Nicolaiana ci permetterà di presentare i valori umani europei al 

popolo dei paesi  esteri dove il progetto si appoggia.  

 
  


