
Su un fragile foglio, il volto e la schiena della vita 

 

Una caduta in bicicletta avvenuta martedì 4 luglio mi obbliga a un periodo di riposo. 

Spiacente per non poter presenziare al meeting di Gravina, al quale l'amico avvocato – pittore 

Giuseppe Siniscalchi mi ha fraternamente invitato, invio una breve sintesi del pensiero che 

avrei voluto offrire al fruttuoso esito dell'evento. 

Ho dato come titolo a questo mio apporto: "Su un fragile foglio, il volto e la schiena della 

vita". Giuseppe ama raccogliere un cartone dimenticato o buttato lungo il marciapiede e 

portarlo al suo atelier. Lì, il prezioso cimelio raccolto lungo la strada lo appemde a un filo teso 

come quello di un asciugatoio. L'atelier di Giuseppe è ricavato in parte  della casa: metà fuori 

e metà dentro, metà chiaro e metà scuro. Il chiaro-scuro è un ambiente fecondo di veridica 

suggestione! Anche alla mia sensibilità, l'alba e il tramonto sono i momenti più umanamente 

suggestivi e commoventi. All'alba e al tramonto sono solito sedere in meditazione Zen, e 

quindi ascoltare il Vangelo cristiano. Seggo rivolto al muro e lascio decadere tutti i pensieri. 

Scendo nel grembo del silenzio, e attendo il dischiudersi della luce e il riverbero della parola. 

Quindi mi alzo e ascolto il Vangelo di Cristo: "Perdona! Ama! Trasforma il male in bene! 

Gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente dà". Il silenzio mi guida all'ascolto della parola; 

l'ascolto della parola mi re-immerge nel silenzio. 

Mi sento garcile come il foglio di carta. Ho il mio retro adombrato da paure, errori, dubbi; 

ho il mio fronte dove tengo intessute le belle doti che Dio, i genitori, i tanti amici e la mia 

terra emiliana mi hanno trasmesso. Sono i miei errori e sono le mie virtù, ma soprattutto sono 

il foglio di carta che media tra gli errori e le virtù, tra il fronte e il retro delle cose. Foglio di 

carta, gracile, sono però il sacerdote che crea il gioco fra la luce e la tenebra, affinché la luce 

illumini senza accecare, e la tenebra adombri senza oscurare. 

Tra il volto e la schiena dell'uomo, batte il cuore. 

Nell'attesa del giorno in cui gustare il pane di Gravina a Gravina, a tutti i convenuti i miei 

saluti e auguri. 

p. Luciano Mazzocchi  


