
Introduzione

Questa lettera è stata scritta sei mesi dopo la mor-
te di mia madre. La scrissi a mio padre come lettera
di conforto. Quando la scrissi, non pensavo di ren-
derla pubblica, ma ora, tre anni dopo, mi sento sol-
lecitato a farlo. Perché adesso sento il sincero desi-
derio di offrire questa lettera a tutti coloro che sof-
frono il dolore che una morte può provocare e che
sono alla ricerca di una vita nuova. Nel corso degli
ultimi anni sono giunto a una nuova consapevolezza
di ciò che significa vivere e morire l’uno per l’altro.
E, a mano a mano che cresceva in me questa consa-
pevolezza, cominciavo a chiedermi se i frutti del no-
stro dolore debbano essere assaporati in solitudine.

Come altre lettere, questa lettera ha la sua storia e
vorrei iniziare a raccontarla offrendo alcune spiega-
zioni del motivo per cui ho deciso di scriverla.

Pochissimo tempo dopo il funerale di mia madre,
nell’ottobre 1978, lasciai l’Olanda e feci ritorno ne-
gli Stati Uniti. Alcuni giorni dopo ero di nuovo tut-
to preso dai miei impegni, come sempre: tenevo le
mie lezioni, ricevevo gli studenti, presenziavo ai
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consigli di facoltà, sbrigavo la corrispondenza, e fa-
cevo le tante cose che riempiono la vita quotidiana
di un docente universitario. C’erano state ben poche
opportunità o era praticamente mancata l’occasione
di lasciare che le sofferenze e la morte di mia madre
penetrassero profondamente nel mio intimo.

Nei giorni in cui mia madre stava morendo e nei
giorni immediatamente successivi alla sua morte,
avevo cercato di stare più che potevo vicino ai miei
familiari e di occuparmi di tutti coloro che ci aveva-
no mostrato amicizia e affetto. E poi, tornato negli
Stati Uniti, lontano da casa, i tanti impegni di lavo-
ro e le tante occupazioni non mi avevano certo aiu-
tato a prestare ascolto al grido di dolore che io stes-
so avevo dentro. Ma un giorno, durante un breve in-
tervallo nel mio ufficio, tra un appuntamento e l’al-
tro, mi resi improvvisamente conto che non avevo
versato una sola lacrima né prima né dopo la morte
di mia madre. In quel momento mi accorsi che il
mondo aveva su di me una tale presa da non per-
mettermi neppure di vivere pienamente l’evento più
personale, più intimo e più misterioso della mia vi-
ta. Mi sembrava che delle voci attorno a me mi di-
cessero: «Devi andare avanti. La vita continua; le
persone muoiono, ma tu devi continuare a vivere, a
lavorare, a lottare. Il passato non si può ricreare.
Guarda avanti». Io avevo obbedito a queste voci: te-
nevo le mie lezioni con lo stesso entusiasmo di sem-
pre, ricevevo i miei studenti e ascoltavo i loro pro-
blemi come se niente fosse accaduto, e lavoravo con
la stessa energia che aveva caratterizzato la mia vita
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sin dal momento in cui avevo cominciato ad inse-
gnare. Ma in quel momento mi resi conto che que-
sto non sarebbe durato se avessi preso mia madre e
me stesso veramente sul serio. Per una fortunata
coincidenza – no, per un benevolo dono di Dio –
avevo programmato un ritiro spirituale di sei mesi
presso i monaci trappisti della Abbey of the Gene-
see, che nel corso degli ultimi anni era diventata per
me una seconda casa.

Non appena arrivai al monastero, in gennaio, fui
pervaso dall’intima consapevolezza che quello sa-
rebbe stato per me un tempo di dolore. In diverse
occasioni, mentre sedevo nella mia piccola cella av-
volto dal silenzio profondo del monastero, mi accor-
si che dai miei occhi scendevano lacrime. Non riu-
scivo a capire fino in fondo quello che mi stava suc-
cedendo. Non stavo pensando a mia madre, non sta-
vo rivivendo la sua malattia, la sua morte o il suo
funerale, ma da un luogo remoto del mio intimo,
dentro di me, da un luogo irraggiungibile dalla co-
scienza, il dolore era sgorgato e si manifestava in un
pianto sommesso.

A mano a mano che i giorni e le settimane passa-
vano, provavo un bisogno sempre crescente di vive-
re in maniera più piena e più diretta la perdita che le
mie lacrime mi rammentavano. Ma non volevo farlo
da solo. Volevo farlo con qualcuno che era in grado
di comprendere veramente quello che stava accaden-
do dentro di me. E chi poteva comprendermi meglio
di mio padre? Fu una decisione ovvia e facile, per-
ché sin dalla morte di mia madre le sue lettere era-
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no diventate la mia più grande fonte di conforto. In
queste lettere egli mi parlava del suo dolore e degli
sforzi che faceva per cercare di costruirsi una nuova
vita, dotata di senso, senza di lei. Forse potevo of-
frirgli consolazione e conforto unendo il mio dolore
al suo.

Così, cominciai a scrivere questa lettera a mio pa-
dre, una lettera per parlare con lui di colei che ave-
vamo entrambi amato tanto, una lettera per manife-
stargli il mio amore e il mio affetto, una lettera per
offrirgli alcune mie riflessioni sulla morte di mia
madre – in breve, una lettera di conforto. Scrissi e
scrissi e scrissi. Una volta cominciato a scrivere, mi
resi conto di quanto provavo, di quante cose volevo
dire, e di quante cose erano rimaste nascoste duran-
te i sei mesi dopo la morte di mia madre.

A chi scrivevo questa lettera? A mio padre, certo.
Ma stavo scrivendo anche a me stesso. Chi veniva
consolato? Mio padre, lo so; ma quando alla fine
ebbi messo per iscritto le ultime parole, mi resi con-
to che avevo ricevuto altrettanto e forse anche più
conforto e consolazione di quanto lui ne avrebbe ri-
cevuto. Molte lettere sono così: toccano allo stesso
modo lo scrivente e il destinatario.

Ora mi rendo conto che questa lettera doveva es-
sere scritta per mio padre, per me, e forse anche per
molti altri che si stavano ponendo le stesse doman-
de che noi ci stavamo ponendo. Quando, due anni e
mezzo dopo che avevo scritto questa lettera, chiesi a
mio padre se non gli sarebbe dispiaciuto di renderla
pubblica nella forma di un libretto, egli disse: «Se
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pensi che il tuo scritto sulla morte di tua madre e
sul nostro dolore possa essere una fonte di speranza
e di conforto per una cerchia più ampia di persone e
non semplicemente per noi due, non esitare a pub-
blicarla».

E così, dopo aver molto riflettuto e anche grazie
all’incoraggiamento di amici, sentii che sarebbe sta-
to bene far uscire questa lettera dalla privacy della
mia vita e di quella di mio padre, ed offrirla a colo-
ro che conoscono la stessa tenebra per la quale an-
che noi siamo passati e che sono alla ricerca della
stessa luce.

Prego e spero di aver preso la decisione giusta.

Henri J.M. Nouwen
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