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David Maria Turoldo “COSÌ ATTENDO SERENO LA NOTTE“
Itinerario poetico e spirituale di e con Antonio Zanoletti

Lunedì 15 Aprile 2019 • ore 21:00-22:00 
Milano, Largo Bellintani (viale Tunisia)

Attraverso una scelta di poesie, componimenti e musiche è stato costruito un testo dove 
protagonista è David Maria Turoldo che dipana attraverso i suoi stessi versi, interrogazioni, 
dubbi, ansie con un solo punto fermo, un approdo sicuro e incontestabile. Poesia e fede 
convivono e cooperano inscindibili in Turoldo, e così il continuo dubitare, l'interrogare Dio in 
una sorta di colloquio quotidiano: ed è il Turoldo notturno che, durante le lunghe notti 
insonni passate a interrogare la Bibbia, scrive versi che raccontano di lacerazioni e sconforti ma 
anche di illuminazioni pacificanti.

Caro Padre Turoldo,
si è cercato di trascinarti nel vortice delle politiche e delle ideologie, fare di te un Che Guevara e oggi 
saresti classificato come un “no-global” cattolico. Ma tu non marciavi come fanno adesso “contro” 
qualcuno, ma sempre “per” qualcuno. La tua fede ti ha portato a prendere le difese dei più poveri, 
dei più soli, di quelli che tu chiamavi “gli ultimi”. Di fronte ai mali e alle ingiustizie del mondo, 
non ti scagliavi solo contro il potere, ma perfino contro il tuo stesso Dio, che interrogavi di continuo 
e con il quale drammaticamente bisticciavi come fosse “un dio assente e lontano” o “un dio del 
male”. Ora che hai “reso” la tua vita a quel Dio che illumina il tempo e l'eterno, guarderai al nostro 
piccolo mondo con occhio distaccato, ma le parole che hai scritto per noi continuano, oltre la morte, 
ad essere “canto e ruggito “ insieme. Certamente avrai avuto da quel Dio che hai inseguito per tutta 
la vita le risposte che cercavi. 
Ti pensiamo nel regno della luce e dell'amore. Noi invece, che viviamo ancora tra fede e speranza 
siamo perseguitati dal dubbio. Sarà meglio tornare a cantare i tuoi salmi e a rileggere le tue pagine 
poetiche con la stessa fede nell'uomo da te insegnataci nonostante la notte che avvolge (come dice 
Dante) “questa aiuola che ci fa tanto feroci”.
                                                                        tuo antonio zanoletti  
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