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E’  come  se  stessi  cercando  di
raccontarvi un sogno, e non ci riuscissi,
perché non c’è  nessun resoconto  di  un
sogno che possa rendere  la  sensazione
del sogno, quel miscuglio di assurdità, di
sorpresa e di sconcerto nello spasimo di
un’affannata ribellione, quella sensazione
di essere prigionieri dell’incredibile che è
l’essenza stessa dei sogni.

(J.Conrad  –  Cuore  di
tenebra)

5 gennaio 1985

Era  un  sabato  come tanti  ad  eccezione  del  fatto  che,  alla  sua  risoluzione,

sarebbe giunta l’Epifania. 

Come d’abitudine, avevano deciso di andare al cinema, all’ultimo spettacolo.

Anche in quell’occasione era stato il ragazzo a scegliere il film; del resto era lui

l’esperto.

Lei,  ventenne innamorata,  era  affascinata dal  suo sapere  e,  pur  sentendosi

inadeguata, seguiva, come chi percorre un labirinto, i suoi contorti discorsi da

intellettuale e le sue ricercate preferenze in fatto di film. Era una specie di

Pigmalione.

La loro storia d’amore era iniziata proprio con un film: “Lo stato delle cose “ di

Wim Wenders. Al loro primo appuntamento lui l’aveva messa subito alla prova.

La ragazza, inconsapevole, la superò: era riuscita a non addormentarsi ed era

disposta a rivederlo ancora; tanto bastava. 

In poco tempo imparò che Rhomer,  Godard e Resnais non erano marche di

champagne, che Greenaway non era un’importante strada americana e tanto

meno Herzog un frigorifero tedesco. 

Moretti e Woody Allen erano i suoi preferiti, ma lui non lo sapeva.

Quella sera era Rhomer il regista prescelto; il film “Le notti della luna piena”. 

La  Nottola,  la  locandina  che  ogni  settimana  era  affissa  nei  locali  pubblici,

segnalava il film al Capranichetta, una piccola sala cinematografica in centro, a

Piazza Montecitorio. Non era possibile arrivare in macchina in quella zona, ma

non era  un  problema;  le  piaceva  camminare  con  lui  per  le  vie  del  centro,

tenendosi per mano, le piaceva fermarsi all’improvviso vicino a un portone o

all’angolo di una strada, baciarlo e costringerlo ad un sorriso.



Entrarono in sala con le guance rosse e il viso tirato dal freddo che quella sera

era davvero eccezionale. Si accomodarono, il caldo era piacevole e il film iniziò.

Durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, mentre si scambiavano le 

prime impressioni sul film, furono attratti dallo schermo che all’improvviso 

s’illuminò. Una scritta apparve con la seguente frase:

”In  via  eccezionale,  alla  fine  del  film,  siamo  lieti  di  proporvi  la  visione  di

“L’amour à mort” di Alain Resnais presentato alla 41^ Mostra Internazionale

dell’arte cinematografica di Venezia”.

I due ragazzi piacevolmente sorpresi si guardarono sorridenti.

– Che facciamo, restiamo?– chiese lei.

-  Finirà  alle due di  notte,  ma che c’importa,  domani  è festa e poi,  ti  pare?

Questa è un’anteprima, il film non è in distribuzione…- disse lui.

- Va bene, tanto non ho sonno.

Alla parola “FINE” del film di Rhomer, i due si sgranchirono un po’ le gambe

mentre alcuni  spettatori  lasciavano la sala.  Si  accomodarono di  nuovo sulle

scomode  poltroncine,  cercando  la  posizione  più  confortevole  e  le  luci  si

spensero. Silenzio! Un’altra storia stava per iniziare.

“L’amour à mort”: già il titolo non tradotto cominciò a incuriosire la ragazza. Il

significato non le era molto chiaro: L’amore per la morte o l’amore fino alla

morte?

Il film non avrebbe risolto quelle domande, anzi ne avrebbe poste molte altre.

Fin  dall’inizio  la  ragazza  rimase  colpita  dalla  protagonista,  Elisabeth,  una

giovane donna fresca e piena di vita che vive una coinvolgente storia d’amore.

All’improvviso è costretta ad affrontare un’esperienza scioccante: la morte del

suo uomo e la sua resurrezione dopo più di un’ora.

cielo buio

Il dolore della perdita, che fatica a superare, porta Elisabeth a essere ancora

più innamorata.

cielo buio con fiocchi di neve.

L’uomo invece, da quell’esperienza, sembra cambiato.

cielo buio

Ha visto e sentito qualcosa durante la sua morte e pur essendo ateo comincia a

provare curiosità per l’al di là.

cielo buio con fiocchi di neve



Di  nascosto  dalla  fidanzata  comincia  a  consultare  una  coppia  di  pastori

protestanti, loro amici. Vuole capire. 

cielo buio

Elisabeth,  sensibile  e  intuitiva,  comprende  che il  suo  uomo sta  vivendo un

dilemma tra la

voglia di amare e l’attrazione verso la morte e comincia a usare la sua vitalità

per offuscare quell’esperienza.

cielo buio con fiocchi di neve

Elisabeth non sa che a breve sarebbe giunto l’irreparabile: colto da un grave

malore, l’amato muore.

 cielo buio

Elisabeth, che non accetta di perdere il suo amore, in preda alla disperazione,

nel momento fatale fa una promessa: - Ti raggiungerò; prometto che presto ti

raggiungerò.

cielo buio con fiocchi di neve

La coppia di amici protestanti, venuti a conoscenza delle intenzioni di Elisabeth

cercano  di  dissuaderla,  ma  la  ragazza  è  determinata,  vuole  onorare  la

promessa.

cielo buio

 A quel punto, la grande forza e il profondo amore di Elisabeth, colpiscono la

moglie del pastore. A differenza del marito, comincia a provare empatia per

Elisabeth,  perché  comprende  che  il  suicidio  dell’amica  è  un  atto  d’amore.

Ammira  la  totalizzante  passione  per  il  suo  compagno  e  in  quell’apparente

ingenuità Elisabeth le rivela una grande fede nell’amore non meno forte della

propria in Cristo.

cielo buio con fiocchi di neve

Terminato il film, la ragazza rimase seduta a vedere scorrere i titoli  di coda.

Faceva  finta  di  leggere,  ma  in  realtà  aveva  bisogno  di  ripensare  a

quell’incredibile storia d’amore e a come era stata costruita. Il regista aveva

inserito,  alla  fine di  ogni  scena, inquadrature vuote,  a volte completamente

nere e a volte attraversate dall’aerea inconsistenza di piccoli fiocchi di neve.

Ognuno di questi quadri poteva durare qualche secondo o arrivare fino a quasi

un lunghissimo minuto.  Era  come se il  regista  avesse voluto  sospendere  la

storia per dare tempo allo spettatore di riflettere. Ma sul perché in alcuni quadri

erano presenti i fiocchi di neve e in altri prevaleva il buio assoluto, la ragazza



era giunta a una spiegazione in  cui  entrava in gioco semplicemente la sua

sensibilità:  il  buio significava che la scena precedente conteneva presagi  di

morte,  i  fiocchi  di  neve  apparivano  quando  predominava  il  sentimento  di

speranza…

6 gennaio 1985 - Epifania
- Vogliamo andare? - chiese lui. 

La ragazza si guardò intorno; la sala era ormai vuota. Si alzò, e con le gambe

intorpidite  si  avviò  verso  l’uscita.  Sentivano  il  chiacchiericcio  degli  ultimi

spettatori che già avevano

raggiunto  le  porte  e,  arrivati  nella  hall,  videro  le  loro  ombre  dileguarsi

velocemente.

Giunti fuori dal cinema, un paesaggio surreale li accolse.  

I bellissimi lampioni liberty irraggiavano una calda luce ovattata. Sulla piazza

vuota  e  grandissima,  sembrava  fosse  caduta  dal  cielo  un’enorme  coltre

candida che poggiandosi a terra aveva soffocato sotto di sé le voci, i suoni, i

rumori raccolti durante la sua discesa. 

Silenzio. 

Tutto sembrava immerso in un’atmosfera onirica.

I  due ragazzi  al  centro della  piazza si  guardarono,  il  respiro affannato dalla

sorpresa si materializzava in nuvole di vapore. Lei si avvicinò a lui e si tuffò nei

suoi  caldi  occhi di castagna. Fu un bacio lunghissimo; l’anima della ragazza

affiorò sulle sue labbra, svuotandole lo stomaco.

”Ti  amerò  fino  alla  morte”  pensò  guardandolo,  ma  non  lo  disse  per  non

interrompere  il  silenzio  irreale  che li  avvolgeva.  Con le  guance arrossate,  il

respiro tremante rimase abbracciata al ragazzo e alzò gli occhi al cielo. 

Fiocchi di neve punteggiavano lo sfondo di un quadro nero. Scendevano lenti

come piume e lasciavano gocce di fresca rugiada sul suo viso. 

Un insieme di sensazioni fatte di sorpresa, stupore e incredulità interruppero

quell’abbraccio. La ragazza intrecciò le mani nelle sue e poi volse lo sguardo

intorno a sé. Erano soli.

Protagonista  di  uno  scenario  allestito  soltanto  per  loro,  era  entrata  in  una

dimensione magica, che forse non aveva vissuto neanche nei sogni.

Quel sogno ora era lì, palpabile, avvolgente. 



Seppur per un momento, l’arte della rappresentazione era entrata a far parte

della sua vita e la ragazza ne assaporò il privilegio. 

Fu  così  che  l’amore  per  quel  ragazzo  si  trasformò  in  amore  per  l’universo

intero.

Il suo cuore cominciò a diventare sempre  più grande tanto da abbracciare la

piazza, i palazzi,  il cielo ovattato, le stelle oltre le nuvole. 

Si era rivelata la felicità, quella vera, quella che dura un attimo… 

Tuttavia il  cuore,  ritornando alla  sua abituale dimensione,  seppe raccogliere

quella felicità preziosa come una perla rara e come un’ostrica la custodì.

Per ogni suo battito, quell’attimo diventò infinito.
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