
Frammenti di Contemplazione … 

Il pianto di un padre 

 

E’ abbastanza inconsueto incontrare un uomo che piange e un padre che piange. 

Mi è capitato qualche tempo fa in un colloquio inatteso. 

Aveva circa quarantacinque anni, alto, una presenza significativa. 

Due occhi ormai illeggibili, come quando nella miopia si sovrappongono le righe. 

Dovevano essere stati belli ed espressivi. Adesso erano tristi e offesi. 

In poche parole mi mette al corrente del fatto. 

Mia moglie, dopo tredici anni di matrimonio mi ha lasciato. 

E’ stata laconica: “Non ti amo più. Ti prendo anche nostro figlio!”. 

Ho provato a chiedere qualche cosa, senza fiato e con un magone arrogante in gola. 

La saracinesca era discesa violentemente e con forte rumore: stridula. 

Nessuno sguardo diretto. Nessun segno di memorie passate, a partire da ieri. 

La sentenza era chiara, tassativa, senza appello, decretata e attuata. 

Un lento scorrere di lacrime, mute, salate, senza barriere né pudore. 

Il singhiozzo come colonna sonora di quella tragedia. 

“Mio figlio, lo vedrò una volta la settimana, per un pomeriggio. 

E lei, che amavo ancora, scomparsa. Lontanissima, ormai, una vita. 

Sono disperato e senza pienezza: un cuore vuoto, raggelato, terrorizzato. 

Temo i giorni. Tutti, da adesso in poi. Temo la solitudine. Temo la morte dell’amore 

operata in me come l’aborto volontario di una creatura sana. Da chi la vita doveva venerarla”. 

Quelle lacrime scorrono ogni tanto nei miei pensieri e nel mio animo e mi interrogano: 

come può un amore tramontare come un sole che d’improvviso viene accecato? 

Come si può violentare la memoria di infiniti momenti di intimità, di progetti, di doni? 

Quale amore può surrogare un amore vero e fecondo? 

Un altro uomo che usurpa  il senso della vita di un altro, può amare? 

Una donna che “butta” l’amore  per acquistare a saldi può e sa amare? 

Quanti amori nascono nelle penombre di un’emotività inaffidabile 

e naufragano il giorno stesso “del giorno più bello della vita”. Quel pianto: tomba o speranza? 
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