
L'ultima Riga delle Favole

Leggi un brano del romanzo

Alle Terme dell'Anima

Le antiche tradizioni raccontano di un sentiero stretto che dai livelli più bassi del corpo (quelli delle emozioni superficiali
e dei desideri materiali) conduce alla camera del cuore. È il percorso irto di ostacoli che Tomàs affronterà per
raggiungere il centro di se stesso, alla scoperta del talento, unico e inimitabile, che ogni essere umano possiede. Lungo
il cammino imparerà a fare pace con il passato, a ricongiungersi con la sua anima e ad amarsi, condizione
indispensabile per amare gli altri ed esserne amati. Scoprirà che la vita e il dolore hanno un senso, e che l'amore non è
un'emozione ma un sentimento: qualcosa di profondo e stabile, come da piccoli suggeriva l'ultima riga delle favole: quel
«vissero per sempre felici e contenti» che, adesso lo sappiamo, rappresenta la vera avventura. Di seguito un brano del
romanzo.

Il tepore della piscina avvolse Tomàs in un sudario rassicurante. Si adagiò a pancia all'aria e guardò la luna piena negli
occhi. Sentì le mani della Massaggiatrice d'Anime posarsi sopra le sue tempie e poi intorno alle spalle, facendolo
dondolare come su un'altalena.

«... lasciati andare... lasciami entrare...»

Era una voce sospesa e suadente, che sembrava uscire direttamente dalle profondità dell'acqua. Tomàs si immerse per
ascoltarla meglio e percepì il battito del proprio cuore.

«... fai la nanna... piccolino...»

La nenia si depositò come olio sulle sue emozioni. Sentì un'arpa vibrargli nello stomaco e quando chiuse gli occhi si
rivide bambino, in compagnia di un uomo che teneva un pacchetto rosso fra le mani.

«...raccontami... che cosa vedi...», sussurrò la voce d'acqua, mentre le braccia di Lys lo cullavano senza mai fermarsi.

«Il bambino sono io. E l'uomo con il pacchetto rosso è il dottor Bo. Un medico generico. Una di quelle persone normali
che, per il semplice fatto di compiere in modo umano il loro dovere, sembrano eccezionali».

«... raccontami... com'era...»

«Portava la sua normalità scolpita nel fisico: piccolo ed esile. Non sapeva parlare in pubblico e nemmeno in privato.
Aveva un eloquio lento, appesantito dalle pause.»

«... raccontami... chi era...»

«Fu uno dei tanti medici che girarono intorno al letto di mia madre negli ultimi mesi della sua vita. L'unico a portarle
sempre dei fiori. A lei piacevano le rose rosse. Nessun dottore mi voleva fra i piedi durante le visite. Nessuno tranne lui.
Si sedeva accanto al letto e diceva: «Resta pure, Tomàs». Ogni volta ci metteva i millenni per dirlo, ma tanto io lo
sapevo già. Parlavano un mucchio, quei due. Veramente parlava solo la mamma. Il dottor Bo ascoltava. Con certi occhi
umidi, attenti. Non ho più conosciuto un ascoltatore così. Dava veramente l'impressione di starti a sentire. Quando
andava via, lei sembrava più leggera e telefonava in ufficio a mio padre: «Il dottor Bo ha detto...» Non le aveva detto
niente. Però era come se lo avesse fatto».



«... raccontami... della mattina in cui arrivarono... i pinguini...»

«La mattina in cui arrivarono i pinguini era Natale. Dopo aver nevicato tutta la notte, sopra la città brillava persino uno
scherzo di sole. Io, che di solito dovevo essere tirato giù dal letto con la forza, quel giorno saltai fuori come una molla
rotta e mi affacciai al davanzale per spiare il bianco che imponeva il silenzio a tutte le cose. Agitato da un presentimento
confuso, corsi nella stanza dei miei genitori. Scomparsi, tutti e due. Non riuscivo a credere che fossero usciti la mattina
di Natale, senza lasciarmi sotto l'albero neanche un regalo».

«... buon Natale ... piccolino...»

«Poi i pinguini suonarono alla porta e mi portarono nel loro negozio che vendeva le bare. Mio padre era lì. Gli feci notare
che una bara era davvero di pessimo gusto, come regalo. La mamma mi aveva promesso le scarpe da pallacanestro.
Non rispose. Aveva gli occhi gialli. Due pinguini super lo reggevano per le ascelle. Mi passò davanti senza guardarmi e
scomparve oltre un cancello. In quel preciso istante mi sentii perduto. Ma una mano si posò sulla mia spalla e
all'estremità della mano c'era il dottor Bo. Con l'altra mano reggeva un pacchetto rosso che aveva degli elefantini gialli
stampati sopra».

«... il tuo regalo...»

«Da parte della mamma, disse il dottore. Ma quando finì la frase, io il pacchetto lo avevo già scartato, strappandolo a
un'estremità e poi infilandoci l'indice come una vanga. Li apro così ancora adesso, i pacchetti. Avrei giurato fosse la
scatola delle scarpe da pallacanestro. Invece saltò fuori un quadro, lungo e stretto. Il ritratto di un ragazzo biondo con le
ali, vestito da femmina. Sotto il suo sedere c'era una nuvola. Sotto la nuvola un bambino a mani giunte. E sotto il
bambino le parole di una preghiera: Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste, così sia».

«... illumina... custodisci... reggi... governa...»

«Chiesi al dottor Bo se il ragazzo con le ali e il bambino a mani giunte fossero parenti. Lui mi spinse in strada, lontano
dai pinguini, e alzò al cielo i suoi occhi umidi, attenti. "Da oggi lassù c'è un angelo speciale che veglia su di te", disse
con sveltezza insolita. "Ora non puoi capire, ma tutto è giusto e perfetto..."»

«... tutto è giusto e... perfetto... sì...»

«Io gridai "noooo" e gli tirai un pugno in mezzo allo stomaco. Povero dottor Bo, a momenti cadeva. Invece non cadde.
Fece un passo avanti e mi abbracciò».
 
* * *
 

Tomàs tentò di divincolarsi dalla morsa della Massaggiatrice d'Anime, ma lei lo strinse più forte.
«... non fuggire... piccolino... abbraccia il dottor Bo...»

«Non lo abbracciai affatto. Scappai via via via!»

«... puoi ancora... tornare indietro...»

«Per anni negai che mia madre fosse morta. Nascosi le sue foto in un cassetto. Non ne parlavo volentieri con nessuno,
nemmeno con me stesso. Ai compagni di classe raccontavo che lei era sempre in viaggio per lavoro, ma che presto
sarebbe ricomparsa all'uscita da scuola, come la signora bionda che aspettava il suo odiosissimo figlio appoggiata alla
portiera di una jeep: impossibile non innamorarsene, aveva certi occhiali neri da cattiva che si dimenticava sul viso
persino con la pioggia. Ma di notte la mia mamma immaginaria scompariva e ogni volta era una sconfitta che finivo di



scontare all'alba, quando finalmente mi addormentavo sul cuscino zuppo di lacrime».

«... puoi piangere anche adesso... se vuoi...»

Tomàs scosse la testa e starnutì. Lys gli appoggiò una mano sul cuore.

«... come è freddo... non sei radicato alla Terra... alla Madre... non l'hai mai perdonata... non l'hai più abbracciata...
l'amore è un abbraccio che comprende tutto... il bene... il male... ti è mancato il suo calore...»

«Il suo calore! Veniva da una famiglia numerosa, ma non povera. Poi mio nonno morì in guerra e persero tutto. All'età in
cui le adolescenti si buscano i primi raffreddori sentimentali, lei già lavorava in fabbrica per aiutare la nonna a crescere i
fratellini. Era sbadata, emotiva e coi capelli arruffati come me. Ma altruista e disponibile con chiunque, un termosifone
sempre acceso a temperatura costante, come io vorrei essere e non sono».

«... perdona tua mamma... per essersene andata... e l'universo... per essersela ripresa...»

«Perché me l'avete tolta così in fretta? È un'ingiustizia inconcepibile. Se non per lei, almeno per me!»

«... ricorda le parole del dottor Bo... la vita ha un senso... ciascuno di noi... quando viene al mondo... sceglie
un'esperienza... un ostacolo da superare per diventare più completo... tu hai scelto la condizione dell'orfano...»

«Ma come? Ma perché?»

«... non me lo chiedere... a nessuno è dato conoscere l'intero copione... abbiamo tutti una missione da compiere nella
vita...»

«Le tue sono illusioni per condire di speranza il Nulla!»

«... il Nulla... il Tutto... alcune anime sono più avanti col programma... hanno bisogno di meno tempo per spiccare il
volo... forse la missione di tua mamma era più breve... o forse lei era più brava...»

«La notte in cui morì venne nella mia stanza per leggermi una favola. Ma io, stupido, mi addormentai prima della fine».

«... ricordala così... nell'atto di benedirti per sempre... però adesso lasciala andare...»

«Non posso. Non voglio!»

«La morte precoce di una madre è la madre di ogni abbandono... non ti corazza da quelli che arriveranno in seguito...
ma ti insegna a dare la giusta importanza all'amore... a non scappare quando lo incontri... e a batterti fino allo stremo
per mantenerlo in vita...»

Tomàs chiuse gli occhi e rivide il dottor Bo curvarsi sotto il suo pugno.

«... abbraccialo... piccolino... non sei più un orfano adesso... sei il padre e la madre di te stesso... abbraccialo e vai
oltre...»

«Non ce la faccio!»

«... non stai dentro la tua vita... la osservi da fuori... ne parli al passato... ma la vita è eterno presente...»

«È il mio blocco, non riuscirò a superarlo».

«... non è il tuo blocco... altrimenti adesso lo avresti sciolto... invece dovremo andare ancora più indietro...»



Lys gli tastò le tempie e a Tomàs parve di salire su un ottovolante a forma di arcobaleno. La giostra sorvolò una distesa
d'acqua e atterrò su una spiaggia fra marmocchi urlanti e madri che prendevano il sole.

Nella confusione intravide uno scricciolo con i capelli arruffati. Due bambini più grandi lo avevano afferrato per i piedi e
usavano il suo sedere per tracciare una pista sulla sabbia. Sentì un bruciore all'altezza delle natiche e non ebbe più
dubbi.

Lo scricciolo con i capelli arruffati era lui.


