Al termine della lettura di questa "Ode alla Tolleranza" personalmente trovo quanto mai riuscita l'immagine finale delle due file di impronte che proseguono parallele per un cammino che inevitabilmente non sarà semplice in quanto "la strada è molto lunga": certo in questo viene trasfigurato il ri-avvicinarsi di due popoli che avevano finora conosciuto come termine di confronto solo quello della guerra; tuttavia, da modesto osservatore  che ormai da un quarto di secolo (sigh!) segue le vicende di queste esistenze ("eroi" è parola che amo meno) consentitemi di incentrare la mia attenzione sulle vicende personali di Harlock e Raflesia.
Sono tra coloro (credo in buona compagnia...) che, al termine del racconto originale, hanno sempre avuto la convinzione che quelle del Bandito e della Regina dovessero in qualche modo tornare ad intrecciarsi: apparentemente così diversi ma in fondo così simili (forse per questo sorprendentemente sembrano a volte conoscersi reciprocamente più di quanto riescano le persone a loro vicine? Forse perché conoscono sé stessi...), nella loro fondamentale solitudine nella quale solo un essere (forse il più nobile di tutta la vicenda) dalla sovrumana sensibilità quale l'ultima Abitante di Jura riuscirà a penetrare e a comprenderli entrambi...
Se il Destino ed il loro Orgoglio, grazie anche al quale avevano però sopportato le loro titaniche imprese, lo avessero consentito non potevano che capire, ma forse lo avevano già indistintamente percepito, che solo nell'equivalente grandezza dell'Altro/Altra potevano trovare il loro degno completamento.
Assurdo? Forse... Certo ci troviamo a che fare con due elementi dalla straordinaria potenza: sono paragonabili a Idrogeno e Ossigeno il cui incontro ci sembrerebbe (almeno fino ad ora) debba invece inevitabilmente dar vita ad un "fuoco devastatore" *, ma…
…ma un chimico ci potrebbe ben dimostrare che i misteri della Natura (e della Vita) ci offrono inaspettatamente anche una ben diversa possibilità:

Ma guardate l'Idrogeno tacere nel mare
Guardate l'Ossigeno al suo fianco dormire:
Soltanto una legge che io riesco a capire                  
Ha potuto sposarli senza farli scoppiare.
Soltanto una legge che io riesco a capire. **

Ed eccoci sorprendentemente di fronte al miracolo dell'Acqua, la fonte della Vita.
Nella nostra storia sarà una ancora più misteriosa e insondabile alchimia (quella "legge" chiamata Amore che quel Chimico non riuscirà al contrario a comprendere) che consentirà anche a loro di "dormire una a fianco all'altro"... potranno forse essere "l'acqua" che darà nuova Vita ad un altro tipo di Universo...?



* cfr. "Trainor, the Druggist" da "Antologia di Spoon River" di E. Lee Masters
** tratto da "Un Chimico" dall'album "Non al Denaro, non all'Amore, né al Cielo" di F. De André

P.S.: questo modesto contributo, oltre che all'opera di L. Matsumoto, intende essere un personale omaggio a chi della tolleranza è stato cantore e poeta: FABRIZIO DE ANDRE' (www.FondazioneDeAndre.it).

