
Un’alunna dell’indirizzo alberghiero ha ricostruito in modo efficace e puntuale, in un elaborato  
svolto in classe,  fatti  e  personaggi  del  film  Bianca come il  latte,  rossa come il  sangue,  tratto dal  
romanzo omonimo di Alessandro D’Avenia. Questo film, incentrato su tematiche delicate e vicine al  
mondo adolescenziale,  ha suscitato nei  nostri  studenti  forti  emozioni (come pure gli  altri  tre visti  
nell’ambito del progetto “Moby Dick”).

* * *È il primo giorno di scuola, Leo, un giovane adolescente con una forte personalità e i capelli  "arruffati", incrocia lo sguardo di Beatrice, una ragazza del quarto anno, originaria della Francia,  con i suoi folti capelli rossi e i suoi occhi profondi.È  amore  a  prima  vista  per  Leo.  Ma  come  riuscire  a  parlarle?  Come  farsi  notare  da  Bea? L'adolescenza è un'età in cui si è disposti a tutto e Leo farebbe di tutto pur di conoscerla. Vorrebbe  incontrarla lì, al piano superiore della scuola, ma ogni volta che ci prova, i piedi sembrano incollarsi  al pavimento, impedendogli di avanzare. Nel frattempo, però, è riuscito a farsi dare il numero di  cellulare di Bea,  grazie a Silvia,  sua compagna di  classe,  amica del cuore e confidente.  Per Leo,  Beatrice sarà senz’altro conquistata dai suoi messaggi romantici, ma la cosa strana è che la ragazza non gli ha mai risposto…I giorni per Leo passano ridipingendo le pareti della sua camera, prima di rosso, come i capelli di Bea, come l'amore, l'allegria; poi di bianco, colore dell'angoscia, della paura,  solo per placare la sua rabbia interiore.Bisognava mettere  ordine nella  vita  di  Leo,  e  proprio  una persona inaspettata  lo  farà:  "il  sognatore", o meglio il nuovo supplente di lettere, che in un primo momento conquista tutti i suoi compagni, ma non Leo. All'inizio non c'è intesa fra i due, ma a poco a poco, Leo impara a fidarsi e ad  aprirsi al professore.Il tempo passa, arrivano le vacanze di Pasqua. Al rientro a scuola, Leo sprofonda in un abisso  di bianco, quando sa che Bea a scuola non verrà per un po' di tempo, perché ricoverata in ospedale  per una grave forma leucemica.  È difficile da credere una cosa del genere,  ed è per questo che  prende la sua bici e si reca da lei.  Ma Bea non c'è; o meglio dov'è? Dove è andata la splendida  ragazza  dai  capelli  rossi,  e  dallo  sguardo  profondo?  In  quel  letto  Leo  vede  solo  una  ragazza sofferente…Il giovane Leo è deluso dalla vita, dall'amore, dalla sua migliore amica; si chiude in se stesso, facendosi circondare dal bianco ancora una volta. Ma il professore lo convince ad andare a casa di Bea per incoraggiarla nella sua lotta contro la morte, facendola sorridere, svagare, sognare, vivere momenti indimenticabili. Questa sarà l'unica missione per Leo.Beatrice spiega a Leo che solo un trapianto potrà salvarla. Il ragazzo non ha dubbi che sarà lui il donatore; ma poiché i suoi genitori gli negano il consenso, Leo chiede aiuto a Silvia, obbligandola a falsificare la firma. Sfortunatamente il suo midollo osseo non è compatibile; ancora una volta Leo viene "sommerso dal bianco". Tuttavia una speranza rallegra Leo: Bea ha trovato il suo donatore e per riprendersi del tutto passerà del tempo in Francia; quando tornerà, Leo potrà rivederla in tutte  le  sue  forze.  La  ragazza  si  fa  promettere  da  Leo  che,  in  questo  periodo,  riparerà  tutte  le  sue  insufficienze scolastiche.Ma Leo non sa che Bea mente, e lo fa solo per allontanarlo da sé, poiché la povera Bea sta morendo. Il ragazzo si butta a capofitto sui libri e, grazie all'aiuto di Silvia, viene promosso senza debiti. È proprio in questo periodo che Leo scopre di provare qualcosa per Silvia, i suoi occhi la  guardano diversamente. Infine, Leo decide di raggiungere Bea, ma viene bloccato dalla notizia della sua morte.  Tutti  gli  alunni  della  sua scuola  si  trovano al  funerale  della  ragazza e nemmeno "il sognatore" sa trovare parole di conforto.Alla  fine  della  cerimonia  Leo  e  Silvia  si  allontanano  tenendosi  per  mano.  Leo  con questa esperienza capisce di aver confuso la passione per Bea con l'amore per Silvia. Il film termina con la festa di fine anno, tutti ballano e cantano allegramente conservando nel cuore il  ricordo di Bea,  perché neppure un terribile dramma come la morte di una persona cara deve farci abbandonare la  speranza di vivere e sognare.Concetta La Ragione, III C EOA


