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Per due giorni è rimasto nel letto dove qualcuno lo aveva fatto coricare. Forse si alzava al calar della
notte, per misurare a grandi passi il pavimento della stanza, in preda al suo dolore? La nostra natura,
legata al movimento diurno della vita, non ci consente di affermarlo con certezza, malgrado l’attenzione
che tutto il nostro gruppo gli riservava. Sin dal suo arrivo abbiamo organizzato dei turni di guardia tra
di noi, gli uni davano il cambio agli altri in un andirivieni incessante tra i nostri diversi luoghi di riposo
e il davanzale esterno della sua finestra, situata all’ottavo e ultimo piano del grande padiglione di pietra
la cui facciata, sormontata da una copertura di ardesia, è rivolta a ponente. È un edificio circondato da
un giardino dove vive una considerevole comunità di alberi, con i quali i nostri antenati intrattenevano
una relazione amichevole e pacifica già all’epoca in cui questa città era solo un’immensa e profonda
foresta. Ma il mondo è cambiato, e la colpa è degli umani. L’architettura della città e la prosperità degli
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abitanti attraggono, con il passare delle stagioni, diverse razze che vengono qui nella speranza di
salvaguardare la loro specie. Questo ci costringe a una maggiore vigilanza. Sin dalle prime luci del
giorno, ci catapultiamo a nugoli sugli alberi del giardino, emettendo grida stridenti, per ricordare a tutti
che questo territorio ci appartiene. Siamo piccoli, ma la sveltezza negli spostamenti e la capacità di agire
in gruppo ci consentono di difenderci dai predatori, che spesso si lanciano in azioni solitarie. Non
sappiamo se è lui che ha deciso così, ma di tutte le finestre della facciata ovest dell’edificio, la sua è
l’unica che rimane socchiusa dalla mattina alla sera, lasciando filtrare verso l’esterno il calore dei
termosifoni. Attratti da quel benessere, abbiamo imparato ad approfittare del movimento delle tende per
osservarlo attraverso lo spiraglio. Il primo giorno ha rifiutato di mangiare, di bere e, a parte il personale
ospedaliero, non ha voluto vedere nessuno. La sua camera si riempiva di fiori, sua sorella, i suoi amici,
gli dicevano. Sul comodino c’erano rose, giunchiglie e tulipani che andavano ad aggiungersi ai gigli e
alle margherite nei vasi di plastica, e quando non c’è stato più posto a sufficienza, hanno messo quello
che arrivava direttamente sul pavimento, appoggiato al muro della stanza. Senza particolare trasporto,
gli venivano letti i bigliettini che accompagnavano ciascun mazzo: Ti siamo vicini! Ti pensiamo con
affetto! Siamo con te nel dolore! Lui non reagiva, si lasciava andare come sospeso nell’aria, come in
attesa che camera terra e cielo si dissolvessero affinché il suo essere proseguisse la sua caduta, la sua
scomparsa. Nelle vallate profonde del suo viso, un’ombra sanguinava come un’ondata di maremoto,
rendendo ancora più straziante lo sfavillio del suo sguardo tormentato. Il secondo giorno, gli umani si
sono avvicendati al suo capezzale per tenergli compagnia, dopo essersi tolti le scarpe sporche di neve
sciolta. Un sole freddo si era impossessato dell’intera stanza, invasa da pozzanghere di luce che davano ai
fiori dischiusi, scintillanti nel fulgore saturo dei loro colori, l’illusione della primavera. Tutti se ne
andavano senza aver pronunciato una parola. I più commossi si chinavano per baciargli la fronte,
piangevano sulla sua spalla, rimettevano il cappotto, si legavano la sciarpa, si soffiavano il naso,
balbettavano un vago addio, piangevano ancora un po’ e infine uscivano, attenti a richiudere la porta
una volta fuori dalla stanza. È rimasto solo fino al declinare del giorno. Un freddo grigio, foriero di una
notte gelida, ci ha costretti a ronde sempre più frequenti nell’area del giardino, seguendo una traiettoria
circolare che ci portava dalla finestra alla finestra. Ormai eravamo rimasti in pochi a tenerci svegli e il
tramonto del sole ci intimava di far ritorno al nostro rifugio, ma nell’attimo stesso in cui ci accingevamo
ad abbandonarlo, la porta della stanza si è aperta e abbiamo visto entrare un uomo, colossale nel suo
cappotto trapuntato beige e le calosce di gomma nera, da cui sfuggivano i lembi dei pantaloni svasati. Un
gigante. Si è tolto il cappello, si è avvicinato al letto e si è seduto sul bordo della sedia, con i piedi ben
aderenti al suolo, il busto piegato in avanti, i gomiti appoggiati sulle ginocchia e la testa leggermente
reclinata.

Perfetto: detto di ciò che è fatto nel migliore dei modi possibili, tale che nel suo genere non si
possa immaginare niente di meglio. Unico: che è il solo esistente, che non ha uguali nel suo
genere o nella sua specie. Sconvolgente: che turba profondamente. Geniale: che nasce da una
felice intuizione. D’altronde a cosa servono i vocabolari, se non a definire? E gli aggettivi scelti
racchiudono Anima, di Wajdi Mouawad, finalmente in Italia grazie a Fazi. Un romanzo, per
l’appunto, perfetto, unico, sconvolgente e geniale. Un marito alla ricerca di una spiegazione al
male, una peregrinazione negli abissi dell’abiezione, un’emozione fortissima che non ti
abbandona mai, sia mentre ascolti parlare creature a cui una stolta consuetudine ti fa credere
che non abbiano voce, sia dopo, una volta girata l’ultima pagina. È un libro monumentale dalla
forza dirompente ed estrema, commuove, strazia e fa pensare.
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