Lars
Ricordi quando eravamo felici?
Nora
Chi?
Lars
Noi
Nora
Io e te?
Lars
Sì
Nora
Non lo so
Non ricordo
Lars
Nemmeno io
Pausa
Nora

Siamo stati
felici?
Lars
Noi?
Nora
Sì
Lars
Eravamo
felici?
Nora
Non saprei
Lars
Felici
Nora
Forse una volta
Lars
Lo siamo stati
Nora
Solo una volta
Lars
Forse
Silenzio
E quando?
Nora
Quel giorno
Lars
Dove?
Nora
Tra i monti
Lars
Al rifugio
Nora
Quale rifugio?
Lars
Quale?
Pausa
Nora
Quel rifugio
Di legno
Lars
Sì, di legno
Nora
Il rifugio di legno

Lars

Il legno chiaro
del rifugio
Nora
Profumava
Lars
E’ vero
Nora
Quel rifugio di legno
profumava di resina
Lars
Odorava di buono
Nora
E di resina
Lars
La resina d’abete
Nora
E di larice
Era buono
il profumo
Lars
E la luce
bassa
e calda
delle candele
La luce bassa e calda
delle candele
ovunque
Nora
Le candele ovunque
a decine
intorno
E noi
laggiù
tra i monti invernali
Noi invernali
tra i monti
a guardarci negli occhi
Lars
Nel rifugio
Nora
Sì
Nel rifugio
Quel rifugio
d’abete e larice
Lars
E le candele
Nora
Le candele
Lars
Ovunque
Silenzio
E la neve cadeva

Nora
La neve
Lars
Cadeva
Senza fretta
cadeva
fuori d’intorno
Tra i monti
e d’intorno
Nora
Senza fretta
Lars
No senza
Lentamente cadeva
trattenendo il respiro
dolcemente guidata
tra quei piccoli
fuochi
Nora
I fuochi
Lars
Delle candele
dietro i vetri
appannati
E lei cadeva
Nora
Senza fretta
Lars
No, senza
Fuori d’intorno
lentamente
cercando di baciarla
E noi
Nora
Senza fretta
Lars
No, senza
Nora
Senza fretta cadeva
fuori d’intorno
Tra i monti e d’intorno
e a noi intorno
che ci osservavamo
negli occhi dell’altro
trattenendo il respiro
ascoltando la neve
la neve cadere
senza fretta
Lars
Tra il larice e l’abete

Nora
In quel rifugio
Lars
Noi due soli
Nora
E nel silenzio
parlavamo d’amore
Lars
Eterno
E facevamo l’amore
Nora
Eterno
Lars
Nel silenzio
Nora
Della neve cadente
Lars
Lenta
Nora
Senza fretta
Lars
No
Senza
Nora
Tra il larice e l’abete
Lars
Noi due soli
Nora
In quel rifugio
Lars
Soli [...]

[...]
Lars
Perché sei qui
LeniSono passata di qui
Così perché ero qui
Sono venuta solo
per vedere dove vivi
Silenzio
Solo per vedere dove
vivi con lei
Silenzio
Sono venuta sola

per vedere te
Lars
Non dovevi
venire qui
LeniSì dovevo
Ma non volevo
fare del male
Lo sai non voglio
Volevo solo trovare
quel frammento di cuore
che hai lasciato
per me
Trovare te
Lars
Mi hai trovato
ora
Sono qui ora
Dove mi hai cercato
LeniSì sei qui
Sei rimasto qui
solo ad aspettare
qualcuno
Lars
E sei arrivata tu
LeniSì
Lars
E ora sei qui
LeniSì
Lars
Ora ci sei tu
qui
LeniNessun altro è qui
Lars
No
LeniOra siamo soli
Lars
Sì
LeniOra non dobbiamo
più cercare
Lars
O aspettare
si baciano
Pausa
LeniMi sei mancato

Lars
Anche tu
LeniNon resistevo più
Non potevo più
resistere così
lontana da te
Non così
Lars
Neppure io riuscivo
a stare così
lontano da te
la guarda
Sei bella
LeniTu lo sei
Bello che sei
con questa faccia così
malinconica perché
Lars
Non è vero io non
Lenilo interrompe
Sì un’espressione così
abbandonata a se stessa
Senza un’origine definita
né una fine annunciata
Così un bambino
sperduto in un luogo
che conosce benissimo
Lars
Non sono un bambino
LeniSì lo sei
a volte
Talvolta lo sei, Lars
Oppure lo sembri solo
A volte sembri confuso
o perduto come
l’espressione che hai
adesso sul volto
Lars
L’espressione
LeniE’ bella non è
una cosa brutta quella
che ho detto
E’ bello il tuo viso

così disegnato
Lars
Leni
LeniPerché tutta questa
malinconia silente
Ci facciamo del bene noi
Vogliamo solo
farci del bene
Lars
Sì è così
LeniNon è questo
che vogliamo?
Farci del bene senza
fare del male
Lars
Sì
LeniAllora cos’è tutta questa
gioia smarrita
che leggo in te
Silenzio
E’ per Nora?
Silenzio
Le hai parlato?
Silenzio
Lo farai?
Lars
Sì
LeniSei sicuro
Lars
Sì
LeniE’ quello che vuoi
Che davvero vuoi
Lars
Sì
LeniFarci del bene
E’ questo
che vogliamo
Farci del bene
Lars
Farci del bene
LeniSenza fare del male
Farci del bene
Solo questo
Lars
Sì solo questo
Silenzio

Ma il nostro bene
fa del male
non credi
LeniNon se noi siamo
onesti
Lars
Non siamo onesti
Il nostro bene passa
attraverso il male
di altri
LeniMa noi vogliamo solo
farci del bene
Questo non può essere
sbagliato non credi
Lars
Sì lo so ma io
faccio il male
di altri
Faccio il male
a lei
LeniNo se non la ami
No se tu non
la ami
Silenzio
Non la ami [...]

