
IL SENSO SALVATORE

Abbandoniamoci
alla coscienza che vanisce

nell’infinito:

allora
raggiungeremo il vero

di noi stessi,
il senso salvatore del nulla

che siamo.

David Maria Turoldo, Nel segno del Tau, Scheiwiller, Milano, 1988, p.110.

è mio padre

*

E’ mio padre. Gli slaccio il polsino che lo tiene legato al letto. Si posiziona subito sul 

fianco destro. Stringe i denti perché poggia sulla spalla lussata. La mano sinistra 

danza tra i capelli, accompagna le dita al naso, sotto il mento, tira su le lenzuola e 

subito dopo le scosta. È mio padre, con quei suoi occhi liquidi e pieni di distanza, di 

vita vissuta e di vita assente, occhi mutevoli, talvolta una semplice fessura bianca, 

altre volte vispi recettori di ogni minimo movimento. È costretto al silenzio, solo 

qualche raro movimento di labbra: ciao, va ben. È mio padre, è magrissimo, i suoi 

muscoli sono flaccidi rimasugli tra la pelle e le ossa. È stato operato quattro mesi fa 

e da allora le nostre vite sono state fagocitate da un vortice di cambiamenti,  di 

fatiche, di attese, di speranze del tutto sconosciute. È in ospedale, solo, nel suo 

mondo, nella sua realtà, nella dimensione sacra di chi ha la grazia di stare con Cristo 

sulla croce. Per noi tutti, per tutti, con tutti, nella sua lesione cerebrale e nel suo 

restare sul confine tra la vita e la morte, è vivo per essere puro dono. È mio padre, 

ancora.

21 settembre 2005.

satori per Gino

*

Non c’è altro che passarti la mano tra i capelli, nel viso, 

nelle poche parti di braccio

senza aghi né sondini.

Non c’è possibilità di evitare di pensare al tuo sguardo

addolorato

sofferente

implorante.

Sei laggiù, caro Gino,

solo con una solitudine

che spezza tutto.

Ti dico quasi ogni giorno



che quelli come voi

Dio li tiene nel palmo della sua mano

e continua a guardarli

a carezzarli dolcemente

misteriosamente

miracolosamente.

Gara del dolore disperso

annegato nelle vite

giovani o mature

vi rincorriamo

ma c’è troppa distanza

e non si sanno più le parole occorrenti

si dimentica tutto il passato

è un presente troppo fragile

donato

che è in quella attrazione degli occhi

a fermarsi il dicibile.

Pà, ti amo tanto

sto tanto male per te

non voglio stancarmi di ringraziarti

per tutto il bene

che mi hai voluto e che mi vuoi, lo sento.

Cava l’ultimo grido alla vita

il più profondo

il più bello

resisti, se riesci

continua ad insegnare

l’amore.

Vivi.

Creazzo (VI), 9 giugno 2005.

opà

Gino Maule, mio papà, è morto il 12 dicembre 2005 all’età di settanta anni.
*

Se non sarà nelle parole

ci capiremo

nel Bondone del ’56,

nella neve e nel freddo,

nelle dita ghiacciate

e nei piedi intirizziti.

Io non esistevo ma tu

mi ci hai portato

tante volte.



*

È nel pistillo del fiore.

È nei tuoi denti.

È nella ferita

di carne viva

che circondava

la stomia

e che ancora mi sanguina

negli occhi.

È nelle foto 

(ne ho trovata una

di pochi anni fa

in cui stai scendendo

da uno scivolo come

un bambino).

È nelle persone

che ancora ti raccontano

con passione.

È nei conflitti.

È nell’andare avanti per la mia strada.

È nel non aver mai capito

le tue paure.

E’ nel non riuscire ad accettare

fino in fondo

quella dissezione all’aorta

che ti ha tolto da me.

È nel mio stupido bisogno

di capire

con le parole,

di dire tutte le parole

che mi sgolano le dita

il cuore

e non mi escono,

mi stanno dentro ad affogarmi.

È in ciò che mi hai insegnato.

È in ciò che hai vissuto.

È nell’equilibrio che sto cercando,

e che fuggo allo stesso tempo.

È in tutto quel dolore

che ho scoperto.

È nel tuo non aver mai

letto un libro.

È in tutti i libri che

ho letto.

È ascoltando gli 

smashing pumpkins.



È nella distanza incolmabile.

È nell’assenza che (di)strugge.

È nella tomba nuova

in quel granito dalle sfumature verdi

che viene dall’India.

È nelle lacrime.

È in Mosè che

è venuto a sedersi in braccio

mentre scrivo.

È nei fiori che

ti porta la mamma.

È in questo che ho scritto

e in tutto ciò che

non riesco a scrivere su carta

ma che tu leggi

dall’eterno

che tu

papà

stai lasciando ancora

un inconfondibile

segno.

19.11.06

*

LA COLPA CHE STRUCA/LA COLPA CHE PREME

Opà, el can sbaia

e il silensio

l’è ‘ncora pì forte.

Son duro come el granito

de la to nova tomba

che voio par forsa

riusir a scrivare

quel che provo 

da quando te xi

morto.

La dovaria essar 

poesia

ma son tutto ingropà

desfà in testa

nei sarvei

che me vien nà rabia

a riconosare quanto

diversi che ierimo e

che restemo.



La xè nà ostia de sofarensa

rimasta in pie in mezo ala pansa

i ultimi mesi de a to vita

i se gha alzà

in te la me memoria

e anca dopo un anno

i me sfianca le buee.

Mi resto picinin,

‘gnanca bon,

e continuo ad essare come che

a ti non te gha mai piasso.

Scrivo.

I xè sciafi e pungni

su na mura de ricordi.

Par riusir a scrivare 

me metto in mezo

e ghe do ae me paroe

maxa speransa.

Con la colpa

che struca.

04.12.06

[Opà (papà), il cane abbaia

e il silenzio

è ancora più forte.

Sono duro come il granito

della tua nuova tomba

che voglio per forza

riuscire a scrivere

quello che provo

da quando sei

morto.

Dovrebbe essere

poesia

ma sono tutto ingrumato

distrutto in testa

nel cervello

che mi viene una rabbia

a riconoscere quanto 

diversi eravamo e 

restiamo.

È una particola di sofferenza

rimasta verticale al centro della pancia

gli ultimi mesi della tua vita



che si sono alzati 

nella mia memoria

e dopo un anno ancora

sfiancano le viscere.

Io resto piccolo e

ingestibile

e continuo ad essere

ciò che a te piace di meno.

Scrivo.

Sono schiaffi e pugni

su un muro di ricordi.

Per riuscire a scrivere

mi metto al centro

mi idolatro

ripongo nelle parole

esagerate ma incrollabili

speranze.

Con la colpa che preme.]

*

In distanza che si 

amplia

senza fessure

né parole

solo i tuoi occhi

papà

restano la voce

con la quale

hai salutato il mondo.

È questa tua voce

che mi accompagna stanotte

nel buio antro

della dolorosa assenza

dove la perdita

è inconsolabile.

La voce dei tuoi occhi

che mi ustiona il sonno.

25.11.06.



*

Ecco che è arrivato

il mattino

dopo che il respiro

si è infossato

nel letto della notte.

Le perle di luce

opache di nebbia

vanno crescendo

tra le tapparelle semichiuse.

Occorre vestirsi.

24.11.06.

*

Anche restando cieco

di ricordi

trovo sempre una borraccia

il telaio della bici

le ruote coi tubolari

e non sei che tu

fisso

nella pedivella

nel pedale

nei muscoli tesi

che sono i miei

che sono i tuoi

stesso sangue

ancora mischiato

cieco

di ricordi.

25.11.06.

*

I cieli che si erano sgonfiati dentro di me

mi hanno dissolto nell’oscurità.

Ero limpido come un’alba

  - prima della tua morte

oggi è tornata la complessità

nella quale ancora arrivo a perdermi.

Assorto nelle perdite, capisco i bambini;

non voglio dormire, non voglio più il buio.

Il buio oscuro è saturo di parole

dammi il tempo ripulito

che giunga un pensiero

una linea di comprensione precisa.



Fare sintesi, vorrei, fermare una corsa

trovare parole placate, ordinate.

Ritrovarti diverso, papà, quello che sei adesso

e non solo ciò che sei rimasto nella

mia memoria.

In aiuto, insomma,

una mano leggera posata sulla spalla della vita

che spinga o blocchi

rallenti

accarezzi

ci sia.

Francesco Maule, Creazzo (VI).

duealiblu@libero.it

inverno 2007.
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