Un grigiore si poneva sui pensieri dell’uomo; erano tempi tristi come il clima. Sì, quando eravamo
insieme, da ragazzi, avevamo una nube di tristezza nell’anima… questa è la storia di quelle vecchie
paure, e anche di quegli inferni vuoti. E nessuno eccetto te potrà capire la verità che racconta, i
dubbi che ci prendevano all’improvviso di notte, mentre parlavamo infuocati. E per strada si faceva
giorno prima di farsi luce nella nostra testa.
Dammi occhi miracolosi per vedere i miei occhi,
circondanti specchi vivi in me
cristalli tremendi, ma più incredibili
di tutte le cose che possono vedere.

Non ho bisogno di dirti che ancora ti voglio bene
Tu sai quanto mi si stringe il cuore,
e conosci la tenerezza insopportabile
che mi aveva colpito quando ci siamo conosciuti.
Non ho bisogno di dirti che ancora ti amo
Ma permettimi che ti dica che ancora ti temo,
a te, che non hai volgarizzato questi lunghi anni,
a te, che apri i tuoi occhi immortali

e fai sì che ci incontriamo per la prima volta.
Copriti il volto, perché ancora mi provochi timore.
Quando io pensavo di camminare da solo – o contraddizione cento volte ridicola! –, tutta la
cristianità mi stava spingendo da dietro.
C’è stato un uomo che è vissuto nell’est secoli fa;
oggi, io non posso guardare un’ape oppure un uccellino,
un giglio oppure un campo di mais, un corvo oppure un tramonto,
una vigna oppure una montagna, senza pensare a lui;
se questo non è essere divino, che cos’è?

Il Sole s’innalza tutte le mattine. Io, invece, non posso dire che mi alzo tutte le mattine; ma la
variazione non dipende tanto dalla mia attività quanto alla mia inattività. E, per dirlo con semplicità,
è possibile che salga il Sole tutte le mattine perché non si stanca di venir su; la sua routine può
venire, non dalla scarsità di vita, ma dalla sovrabbondanza vitale. Questo si può vedere molto bene
nei bambini, quando trovano un gioco che li diverte. Un bambino può passare ore saltando, e non
per mancanza, ma per eccesso di vita. Perché i bambini ciò che hanno di più è la vita; perché le loro
anime sono libere, e audaci, e per questo hanno bisogno di ripetere i loro stessi atti. Costantemente
stanno urlando: “Fallo ancora!” e le persone più grandi devono continuare e insistere una e un’altra
volta finché muoiono di stanchezza. Perché gli adulti non sono abbastanza forti per godere la
monotonia. Ma sembra che Dio lo sia. Forse Dio vuole dire al Sole tutti i giorni: “Fallo ancora! e
alla luna tutte le notti: “Fallo ancora!”. Se tutte le margherite sono simili, non c’è bisogno di
attribuirlo ad una necessità meccanica. Dio crea ogni margherita separatamente, ma non si stanca
mai di crearle. Può essere che Lui abbia l’appetito eterno dell’infanzia. Perché noi abbiamo peccato
e invecchiamo, ma il nostro Padre è più giovane di noi.”

La prova della beatitudine è la gratitudine e io mi sentivo grato senza sapere chi ringraziare. I
bambini vivono la gratitudine quando san Nicolò riempie i loro calzini di giocattoli e di cioccolatini.
E non dovevo io ringraziare il Santo quando poneva al posto delle caramelle un paio di
meravigliose gambe dentro le mie calze? Ringraziamo delle sigarette e delle pantofole che ci
regalano nel giorno del nostro compleanno e nessuno dovevo io ringraziare di questo grande regalo
di compleanno che è già di per sé il giorno della mia nascita?

Laggiù una madre senza posa camminava,
fuori da una locanda ancora a vagare;
nel paese in cui lei si trovò senza tetto,
tutti gli uomini sono a casa.
Quella stalla malconcia a due passi,
fatta di travi instabili e sabbia scivolosa,
divenne qualcosa di così solido da resistere e reggere

più delle pietre squadrate dell’impero di Roma.
Perché tutti gli uomini hanno nostalgia anche quando sono a casa,
e si sentono forestieri sotto il Sole,
come stranieri appoggiano la testa sul cuscino
alla fine di ogni giornata.
Qui combattiamo e ardiamo d’ira,
abbiamo occasioni, onori e grandi sorprese,
ma casa nostra è là sotto quel cielo di miracoli
in cui cominciò la storia di Natale.
Un bambino in una misera stalla,
con le bestie a scaldarlo ruminando;
solo là, dove Lui fu senza un tetto,
tu ed io siamo a casa.
Abbiamo mani all’opera e teste capaci,
ma i nostri cuori si sono persi – molto tempo fa!
In un luogo che nessuna carta o nave può indicarci
sotto la volta del cielo.
Questo mondo è selvaggio come raccontano le favole antiche,
e anche le cose ovvie sono strane,
basta la terra e basta l’aria
per suscitare la nostra meraviglia e le nostre guerre;
ma il nostro riposo è lontano quanto il soffio di un drago
e troviamo pace solo in quelle cose impossibili,
in quei battiti d’ala fragorosi e fantastici
che volarono attorno a quella stella incredibile.
Di notte presso una capanna all’aperto
giungeranno infine tutti gli uomini,
in un luogo che è più antico dell’Eden
e che alto si leva oltre la grandezza di Roma.
Giungeranno fino alla fine del viaggio di una stella cometa,
fino a scorgere cose impossibili che tuttavia ci sono,
fino al luogo dove Dio fu senza un tetto
e dove tutti gli uomini sono a casa.

