
LEGAMI 

Un bacio. Quel giuramento eterno che supera la vita e la morte. Che sia Paradiso o Inferno l’amore resiste. 
Per un attimo eterno si aprono le porte dell’universo e il buio che si vede a palpebre chiuse ci porta all’aldilà. 
Non c’è risveglio più bello di quello del cuore con un bacio premuto sulle labbra. E’ il risveglio della Psiche, 
un angelo divino e una dolce donna terrestre, così come rappresentato da Canova in “Amore e Psiche”. 
L’amore è ciò che ci salva e ci riporta in vita. Tutta la nostra vita ha come obiettivo l’amore perché le due 
cose divise non esisterebbero. L’amore è vita. Una volta sbocciato viene in possesso dell’anima, ruba 
momenti, attimi di silenzio per esserne il protagonista. Inafferrabile, troppo veloce per essere fermato. Arriva 
diretto al cuore, come un dardo scoccato dalle mani d’un Dio, che è impossibile sbagli segno. Il cuore si 
ferma e muore, con lui l’anima. Rimane solo un guscio, il corpo, che nasconde i sentimenti e protegge 
l’anima ferita da sguardi indiscreti. Manca la parola, si perdono i sensi, meravigliosamente attratti dallo 
splendore d’un unico sguardo. Così come fu per Cavalcanti, che nella discrezione di due occhi vividi e lucidi 
vide vita e morte nel suo: “voi che per li occhi mi passaste l’core”. Un corpo, un’anima folgorata, impavida e 
forte, improvvisamente debole e indifesa. Pura, come l’animo di un bambino. 

Che si tratti di egoismo è noto a tutti. Si lotta per la felicità. La nostra. Si lotta per vincerla e scambiare il 
termento con l’estasi: “nell’innamoramento c’è solo il Paradiso o l’Inferno; o siamo salvi o siamo dannati.” 
(Alberoni, Innamoramento e amore). 

L’amore è una maledizione che aspetta. Sa aspettare il momento giusto per far crollare quel castello di sogni 
fatti per due. Quelle lacrime versate nel buio per qualcosa di finito… sono lo spirito, uno spirito in tempesta, 
dannato Che si ribella al presente, imperfetto, incontrollabile. Le lacrime sono il suo sangue. Il rosso sangue 
dello spirito bianco; nero dai lividi e le ferite, con gli occhi gonfi e un vuoto nel petto. Un’anima, la più forte 
era entrata nel cuore d’un’altra: “come in Inferno un angelo”, ma si sa che nulla dura per sempre, e anche 
quell’angelo dall’Inferno “ne fu scacciato”, e da allora i silenzi sono reciproci. Nel silenzio si dicono mille 
parole. Mille più di quelle che si direbbero faccia a faccia, a cuore aperto. Quei silenzi bastano per mille 
sbagli. Bastano a punire il peccato rivivendo i momenti felici scomparsi. “E già quello che ieri era presente 
divien passato, e quel che ci pareva incredibile accade.”  (V. Cardarelli, Distacco, 1942). 

Il nesso tra amore e morte è dunque indissolubile. I tre, assieme alla vita si completano. Tutte le altre 
emozioni e ciò che c’è di intermedio tra vita e morte sono secondare. Ciò che importa e valica i confini 
dell’inspiegabile è raccolto in quest’unica formula. 

“Amore condusse noi alla morte.” Dice Francesca mentre Paolo tace nel silenzioso grido dell’Inferno. La 
passione amorosa lega i due amanti, vittime di un unico desiderio incondizionato d’amore, che per un attimo 
gli ha fatto perdere la ragione condannandoli alla terribile e tragica morsa eterna dell’Inferno, dimora dei 
dannati, che non da scampo ai rimorsi. Laggiù, da dove le preghiere non possono essere udite fino ai nove 
cieli del Paradiso. Il luogo della miseria e dalla paura. Come un desiderio spezzato, l’amore, si perde. Quello 
che aveva elevato lo spirito fino all’infinito adesso lascia cadere a terra, a peso morto. Come dopo un sogno 
perfetto si torna a vivere  la vita reale. Consapevoli che ciò non accadrà più. Si torna dunque al punto 
iniziale: il bacio. Inizio e fine di ogni cosa. 

 


