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Un uomo passeggiava in un Parco. Colpì la sua attenzione la minuziosa cura dei particolari: tutto appariva al suo posto.
Era troppo innaturale, pulito, ordinato… sentiva un’irritazione crescere in lui. Strano, in un posto così bello, così piacevole, così... Così finto, dove tutto si mostrava “a livelli”, tra i quali c’era una specie di incomunicabilità palpabile, concreta. Tutto era lì, dove doveva essere ma non si percepiva alcuna interazione: i colombi non cagavano sulle statue adornanti le magnifiche e profumate aiuole, colme di fiori multicolori disposti con gusto e complementarietà cromatica; non c’erano bambini che giocassero allegri, chiassosi e, pertanto, inevitabilmente fastidiosi.
No, lì tutto era in ordine. I pesci nuotavano in un laghetto con l’acqua così pura e limpida che neanche in un acquario…
L’uomo continuava a passeggiare, come in trance: era tutto troppo assurdo, come un’allucinazione. Si sentiva come se qualcosa o qualcuno gli avesse improvvisamente liberato i Sensi, e lui poteva finalmente percepire realmente ciò che lo circondava. Questo gli suscitava due opposte sensazioni: un senso di fragilità (chissà perché il Parco era così, anzi l’avevano fatto perché apparisse così), un senso di aposizionamento (sentendosi letteralmente come un intruso, una sorta di estraneo a quella perfetta realtà) ed al medesimo momento sentiva una rabbia furente montare in lui: perché ora? Perché lui? Perché in questo modo?
Passando di fronte ad un’ennesima coppia di aiuole, scorse dietro un grosso albero (tipo quelli che vengono addirittura trasformati/scavati fino a ricavarne delle case) una porta. Gli sembrava incredibile, ma la porta, di un rosso acceso con un maniglione in ottone, stava su, dritta pur senza poggiare su nulla di visibile, in mezzo all’unica aiuola spoglia, senza fiori, senza statue, senza alberi, senza nemmeno l’erba.
Infatti il pavimento era liscio, perfetto, ma solo dipinto di verde.
E l’uomo non poté e non volle resistere a quella sensazione d’oppressione incognita che sorse improvvisa dentro di lui e che lo spinse ad iniziare a correre verso la porta.
La spalancò.
E cadde. Cadde. Cadde. Cadde in un’adimensione dove si sentiva cieco, sordo, monco, muto. Non c’era nemmeno più il profumo dei fiori. O era lui che non lo coglieva più…? I suoi sensi non gli concedevano appigli. E lui cadde. Cadde. Cadde.
Per un Tempo senza tempo, in uno Spazio senza limiti in cui il Vuoto sembrò inghiottirlo, come uno storione inghiotte una mosca, senza cattiveria, per nutrirsi, per vivere.
E in questa situazione impercettibile, sentì che non aveva mai vissuto. Che non aveva idea di cosa siignificasse la parola stessa. Vivere.
E si fermò.
Una lieve sfocalità cominciò a dissipare quella sensazione di lucido delirio in cui gli parve di precipitare in quel cadere senza fine. Come un ubriaco che si risvegli dopo una sbornia, anzi come un operato che si riprenda da un’anestesia totale.
Cercò solo di capire dove si trovasse. Tutto intorno a lui era luce intensa, bianco, ma un bianco in cui lui percepiva i colori tutti. C’era silenzio, ma appena vi pose attenzione una moltitudine di suoni, voci, rumori, il soffio del vento, lo scorrere dell’acqua… o era il suo stesso sangue che sentiva fluire nel suo corpo? Il corpo. Il corpo gli rispose senza fallo alcuno. Si sentiva. Si sentiva. Per la prima volta si sentiva.
Era una cosa strana, sentire il proprio corpo. E l’uomo proruppe in un pianto liberatorio. Commovente.
Smise di chiedersi perché. Cosa fosse successo. Dove fosse.
Si limitò a stare. Ad ascoltare il proprio corpo. E sentì all’improvviso il proprio Cuore.
Piccolo organo, piccolo muscolo (cercò di ricordare i suoi studi… ma quelli erano in un’altra vita, in un tempo ed in uno spazio che non ricordava neanche).
Una calma mistica lo pervase, la certezza che era vivo, che stava attraversando un momento magico lo colse e lo rassicurò.
E l’uomo sorrise, ascoltò il proprio Cuore: la malinconòia che lo avvolgeva e che dipingeva ogni istante della sua Vita precedente parve sciogliersi come neve al tiepido Sole primaverile, come un bambino stretto al petto da una persona amata, come un blocco di marmo da cui un artista estraeva con amore una di quelle splendide statue che adornavano il Parco. E che prima non riusciva a cogliere, a riconoscere come parte di quella realtà. Realtà?
La parola riecheggiò nel silenzio, lui restò sorpreso dal suono della sua stessa voce. L’aveva sentita ma non l’aveva udita, l’aveva sentita dentro di sé.
E l’uomo si sedette ad ascoltare, ad aspettare. E sentì se stesso respirare. Ed in sottofondo, la risacca del mare…
Una Pace mai provata prima lo pervase, un’Allegria lo sorprese e gli regalò un tenue calore vivificante che si diffuse per tutto il suo corpo.
Fu allora che, il quel istante senza fine di purezza interiore… che l’uomo sentì una voce che sussurrava dolcemente una parola: “PuzzleLove”.
È l’uomo comprese di non aver mai compreso nulla prima, capì che Vivere non è altro che mettere insieme un enorme puzzle senza fine, in cui tutto era parte integrante con tutto ed il collante altro non è che l’Amore.
L’uomo si stupì sentendosi ridere, mentre una Gioia lo pervadeva dalle sue profondità più recondite… dalle quali udiva l’eco di altre risa e capì di non essere solo.
Una mano, un volto gentile lo sorprese quando l’uomo si sedette. Si girò, vide la porta, il Parco intorno a sé. E rise. Felice.

