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Blue film (estratto da: “Storia d’amore con girasoli”)

Cielo argento e cenere, tagli sequenziali di linee di pioggia, riempiono lo spazio, coprono la 
piazza e le strade laterali. L’acqua s’infiltra tra le pietre squadrate della pavimentazione, for-
ma rivoli sottili lungo i bordi e le pieghe dell’asfalto, segue le linee di proiezione dello spazio. 
Il blu del cielo come una pellicola traslucida che si sovrappone alla realtà; strato su strato, la 
pioggia come un foglio di acetato che si frammenta in secondi, in attimi, in respiri. E aldilà 
del belvedere la città si lascia spazzare dal vento, mentre lo sguardo dell’osservatore lontano 
cattura fotogrammi di un paesaggio in movimento.

Lui lasciava la pioggia inzuppare i suoi vestiti, al centro della piazza. Stendendo le braccia, as-
somigliava ad uno spaventapasseri assorto nella sua meditazione mistica; in un campo di gi-
rasoli sconfinato...

Stella corse verso di lui appena lo vide, sfuggendo alla presa della madre e al riparo dell’ombrel-
lo. “Aspetta, torna qui! Ti bagnerai!” Ma era già in braccio al nuovo amico. “Mi fai volare? 
Mi fai volare?”

Lui la prese sotto le ascelle con un braccio, e con l’altro le strinse le ginocchia. Poi prese a rotea-
re su se stesso velocemente, tenendola sufficientemente lontano dal suo corpo per permetter-
le di stende le braccia ed imitare un aeroplano. “Guarda, mamma, sto volando!”

Lei sorrise, lasciando il blu dei suoi occhi illuminare la piazza e rifrangersi nelle gocce di piog-
gia, in un piccolo arcobaleno privato. Lasciò che i suoi occhi si perdessero in quelli di lui. 
Quanto era racchiuso in quei loro sguardi? Quante conversazioni possibili, quanti pensieri 
non detti, quanti desideri inespressi... Dai suoi occhi lei vedeva quanto bruciasse in lui il de-
siderio di amare, di prendersi cura di qualcuno, di riuscire ad essere importante per un’altra 
persona, di poter essere buono e poterlo dimostrare. Nei suoi occhi lui vedeva quanto fosse 
forte e salda la sua capacità di amare, l’intensità del suo amore per la figlia, la sua forza, 
quanto il suo respiro sprofondasse nelle radici della terra e riuscisse ad estendersi con la pie-
na ampiezza della sua voce fino al cielo e alle nuvole. Attraverso i suoi occhi lei vedeva il suo 
batticuore come una filigrana d’oro in continua vibrazione; attraverso i suoi occhi lui vedeva 
la sua dolcezza, il suo desiderio di pace, di essere toccata, di essere amata. La piazza brillava 
d’argento e blu, come se cristalli di luce fossero sospesi nell’aria. Perdonami se non so dirti 
quanto fossimo consapevoli dei sentimenti l’uno dell’altro, ma riesco solo a rivedere questo 
singolo fotogramma.
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