


MADAME GERVAISE



Io sono loro padre, dice Dio. Padre nostro, che sei nei cieli. Mio figlio l'ha detto loro abbastanza, 
che io sono il loro padre.

Io sono il loro giudice. Mio figlio l'ha detto loro. Io sono anche loro padre.

Sono soprattutto loro padre.

Infine sono loro padre. Chi è padre è soprattutto padre. Padre nostro che sei nei cieli. Chi è stato 
padre una volta non può più essere che padre.

 

Sono fratelli di mio figlio; sono miei figli; sono loro padre.

Padre nostro che sei nei cieli, mio figlio ha insegnato loro questa preghiera. Sic ergo vos orabitis. 
Pregherete dunque così.

Padre nostro che sei nei cieli, ha ben saputo quello che faceva quel giorno, mio figlio che li 
amava tanto.

Che ha vissuto tra di loro, che era uno come loro.

Che andava come loro, che parlava come loro, che viveva come loro.

Che soffriva.

Che soffrì come loro, che morì come loro.

E che li ama tanto dopo averli conosciuti.

Che ha riportato nel cielo un certo gusto dell'uomo, un certo gusto della terra.

Mio figlio che li ha tanto amati, che li ama eternamente in cielo.

Ha ben saputo quello che faceva quel giorno, mio figlio che li ama tanto,

Quando ha messo questa barriera tra loro e me, Padre nostro che sei nei cieli, que ste tre o 
quattro parole.

Questa barriera che la mia collera e forse la mia giustizia non supereranno mai. Beato chi si 
addormenta sotto la protezione dei bastioni di queste tre o quattro parole.

Queste parole che camminano davanti ad ogni preghiera come le mani del suppli cante 
camminano davanti alla sua faccia,

Come le due mani giunte del supplicante si portano davanti alla sua faccia e alle lacrime della 
sua faccia.

Queste tre o quattro parole che mi vincono, me l'invincibile,

E che loro fanno venire davanti alla loro desolazione come due mani giunte invincibili.

Queste tre o quattro parole che avanzano come un bello sperone davanti a una po vera nave,

E che fende i flutti della mia collera.

E quando lo sperone è passato, la nave passa, e tutta la flotta dietro.

Adesso, dice Dio, è così che li vedo;

E per la mia eternità, eternamente, dice Dio.

Per questa invenzione di mio figlio eternamente è così che bisogna che li veda.

(E che bisogna che io li giudichi. Come volete, adesso, che li giudichi

Dopo di questo)?

Padre nostro che sei nei cieli, mio figlio ha saputo fare benissimo



Per legare le braccia della mia giustizia e per slegare le braccia della mia misericor dia.

(Non parlo della mia collera, che non è mai stata altro che la mia giustizia,

E qualche volta la mia carità).

E adesso bisogna che io li giudichi come un padre.

Per quello che può giudicare, un padre! Un uomo aveva due.figli.

Per quello che è capace di giudicare! Un uomo aveva due.figli. Si sa bene come giu dica un 
padre. Ce ne è un famoso esempio.




Si sa abbastanza come il padre ha giudicato il figlio che era partito e che è tornato. E' ancora il 
padre che piangeva di più.

Ecco cosa ha raccontato loro mio figlio. Mio figlio ha svelato loro

il segreto del giudizio stesso.

E adesso ecco come mi sembrano; ecco come li vedo;

Ecco come sono obbligato a vederli.

Come la scia di un bel vascello va allargandosi fino a scomparire e a perdersi,

Ma comincia con una punta, che è la punta stessa del vascello,

Così la scia immensa dei peccatori si allarga fino a sparire e a perdersi,

Ma comincia con una punta, ed è questa punta che viene verso di me,

Che è rivolta verso di me.

Comincia con una punta, che è la punta stessa del vascello.

E il vascello è il mio stesso figlio, caricato di tutti i peccati del mondo.

E la punta del vascello sono le due mani giunte di mio figlio.

E davanti allo sguardo della mia collera e davanti allo sguardo della mia giustizia

Si sono tutti nascosti dietro di lui.

E tutto questo immenso corteo di preghiere, tutta questa scia immensa s'allarga fino a sparire e 
a perdersi.

Ma comincia con una punta ed è questa punta che è rivolta verso di me,

Che avanza verso di me.

E questa punta sono queste tre o quattro parole: Padre nostro che sei nei cieli; mio figlio in verità 
sapeva quello che faceva.

E ogni preghiera verso di me nascosta dietro queste tre o quattro parole.

E c'è una punta nella punta. E' questa preghiera stessa non più soltanto nel suo testo Ma nella 
sua stessa invenzione. Quella prima volta che realmente nel tempo essa fu pronunciata,

Quella prima volta che mio figlio la pronunciò,



Non più soltanto nel suo testo così come essa è divenuta un testo.

Ma nella sua stessa invenzione e nel suo sgorgare e nel suo forzare.

Quando essa fu una nascita di preghiera, un' incarnazione e una nascita di pre ghiera. Una 
speranza.

Una nascita di speranza.

Una parola nascente.

Un ramoscello e un germe e un germoglio e una foglia e un fiore e un frutto di parola.

Una semenza, una nascita di preghiera.

Un verbo tra i verbi.

Quella prima volta che è uscita carnalmente, temporalmente dalle labbra d'uomo di mio figlio.

E nella punta della punta, in quella stessa punta c'era una punta.

Ed erano quelle tre o quattro parole, Padre nostro che sei nei cieli, non più soltanto come un 
testo, non più soltanto nel loro testo.

Ma nella loro sorgente stessa,

Nella loro invenzione e nel loro germogliare.

La prima volta che mio figlio le pronunciò su quella montagna,

Le pronunciò, le fece uscire dalle sue labbra d'uomo.

La prima volta che esse uscirono realmente, temporalmente, carnalmente,

Da quelle labbra di tenerezza.

Ed era ritto su quella montagna che sarà famosa nei secoli dei secoli,

Su quella montagna della terra degli uomini al di sopra di quella valle che scendeva. Padre 
Nostro che sei nei cieli, inventò questo.

Era con loro, era come loro, era uno di loro.




Padre Nostro. Come un uomo che si getti un grande mantello sulle spalle,

Voltato verso di me si era rivestito,

Si era gettato sulle spalle

Il mantello dei peccati del mondo.

Padre nostro che sei nei cieli. E ora dietro di lui il peccatore si nasconde davanti alla mia faccia. 
Ed ecco come vedo, ecco come sono costretto a vedere. Ecco come mi rappresento questo 
corteo.

Tutto parte da un punto, che è volto verso di me, dall'estrema punta di una punta. E questo 
punto di punta sono quelle tre o quattro parole come furono inventate, come furono introdotte 
nella creazione del mondo.

 

Come furono pronunciate per la prima volta dal mio stesso figlio. Padre nostro che sei nei cieli.

E dietro questo punto avanza la punta stessa, vale a dire la preghiera tutta intera, Come fu 
pronunciata quella prima volta

E dietro si allarga fino a scomparire a perdersi

La scia delle preghiere innumerevoli,

Come sono pronunciate nel loro testo nei giorni innumerevoli

Da uomini innumerevoli,

(Dai semplici uomini, suoi fratelli).

Preghiere del mattino, preghiere della sera;

(Preghiere pronunciate tutte le altre volte;)

Altrettante altre volte negli innumerevoli giorni;

Preghiere di mezzogiorno e di tutta la giornata;

Preghiere dei monaci per tutte le ore del giorno,

E per le ore della notte;

Preghiere dei laici e preghiere dei chierici

Come furono pronunciate innumerevoli volte

In innumerevoli giorni.

(Egli parlava come loro, parlava con loro, parlava come uno di loro).

Tutta questa immensa flotta di preghiere carica dei peccati del mondo, Tutta questa immensa 
flotta di preghiere e di penitenze mi attacca

Con lo sperone che sapete,

Avanza verso di me con lo sperone che sapete.

E' una flotta da carico, classis oneraria.

Ed è una flotta di linea,

Una flotta da guerra,

Come una bella flotta antica, come una flotta di triremi

Che avanzi all'attacco del re.

E io che volete che faccia: sono attaccato

E in questa flotta, in questa innumerevole flotta,

Ogni Pater è come un vascello d'alto bordo

Che ha lui stesso il suo proprio sperone, Padre nostro che sei nei cieli, Rivolto verso di me, e che 
avanza dietro il proprio sperone.

Padre nostro che sei nei cieli, è normale.

Evidentemente quando un uomo ha detto questo, può nascondercisi dietro,

 

Quando ha pronunciato quelle tre o quattro parole.

E dietro quel bel vascello di alto bordo le Ave Maria

Avanzano come galere innocenti, come verginali biremi.

Come vascelli piatti, che non feriscono l'umiltà del mare.




Che non feriscono la regola, che seguono, umili e fedeli e sottomessi a pelo d'acqua. Padre 
nostro che sei nei cieli. Evidentemente quando un uomo ha cominciato così, Quando lui mi ha 
detto quelle tre o quattro parole,

Quando ha cominciato col far procedere davanti a sé queste tre o quattro parole, Dopo può 
continuare, può dirmi quello che vuole.

Comprendete, io, sono disarmato.

E mio figlio lo sapeva bene

Che ha tanto amato questi uomini.

Che aveva preso gusto a loro, e alla terra, e a tutto ciò che segue.

E in questa flotta innumerevole io distinguo nettamente tre grandi flotte innumere voli.

(Io sono Dio, vedo chiaro).

Ed ecco che vedo in quest'immensa scia che comincia per quella

punta e che un po' alla volta poco a poco si perde

all'orizzonte del mio sguardo.

Sono tutti uno dietro l'altro, anche quelli che debordano dalla scia Verso la mia mano destra e 
verso la mia mano sinistra.

In testa avanza la flotta innumerevole del Padre

Che fende e sfida i flutti della mia collera,

Potentemente seduti sui loro tre ordini di remi.

(Ecco come sono attaccato. Ve lo chiedo. E' giusto?)

(No, non è giusto, perché tutto questo è del regno della mia Misericordia).

E tutti questi peccatori e tutti questi santi insieme camminano dietro mio figlio E dietro le mani 
giunte di mio figlio.

Ed essi stessi hanno le mani giunte come se fossero mio figlio,

Insomma miei figli. Insomma ognuno un figlio come mio figlio.

In testa avanza la pesante flotta del Pater ed è una flotta innumerevole.

E' in questa formazione che mi attaccava. Penso che mi abbiate capito.

Il regno dei cieli patisce laforza, e gli uomini diforza lo prenderanno diforza. Lo sanno bene. Mio 
figlio ha detto loro tutto. Regnum cmli, il regno del cielo. O re gnum cmlorum, il regno dei cieli.



Regnum cmli vim patitur. Et violenti rapient illud. O rapiunt. Il regno dei cieli sof fre la violenza. E i 
violenti lo violano. O lo violeranno.

Come volete che mi difenda? Mio figlio ha detto loro tutto. E non soltanto questo. Ma nel tempo 
si è messo alla loro testa. Ed essi sono come una grande flotta antica, come una flotta 
innumerevole che attacchi il grande re. Dietro la punta, dietro l'estrema punta di quella estrema 
punta, l'estrema punta avanza, e dietro e tenen dosi stretta come un fascio che

io non posso rompere questa punta stessa, e subito dietro avanzano sfrontata mente queste 
pesanti triremi antiche e fendono, più serrate della falange macedone, impudentemente fendono 
i flutti della mia collera, e della collera della mia giustizia. (E della giustizia della mia collera).

Legate come un fascio di uomini alla guerra avanzano pesantemente portate dai loro tre ordini di 
remi.

E questa flotta è più innumerevole che la flotta degli Achei,

E arretrando riconosco i tre ponti sovrapposti, i tre invincibili, i tre inaffondabili ponti,

Più forti dell'oceano della mia collera.

E riconosco i tre ordini di remi.

E sono remi ebrei e sono remi greci.

E sono remi latini e sono remi francesi.

E il primo ordine di remi è;

Se non c'è che la giustizia, chi sarà salvato?

Ma se c'è la misericordia, chi sarà perduto?




Se c'è la misericordia, chi può vantarsi di perdersi?

Salvarsi è impossibile all'uomo; ma nulla è impossibile a Dio.













































