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e altri racconti d’Amore



A mia Mamma,
a mio Padre,

mie prime impronte d’amore.
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Introduzione

Scrivo questo libro o raccolta di pensieri od anche raccolta 
di racconti e di poesie per occuparmi del mio rapporto con le 
idee. Fin da ragazzino ho sempre avuto il desiderio ardente 
di creare un qualcosa, la casetta di legno per il cane, progetti 
per aiutare i non abbienti a salire le scale o a muoversi meglio, 
creare nuovi software per il mio pc. Ma la cosa più bella che 
credo io abbia inventato, e forse solo per me, è stato il mio 
modo di fare poesia. Non sarò molto bravo a scrivere o tanto 
meno a fare poesia ma quando scrivo la penna non si alza un 
attimo dal foglio. Come se partorissi delle idee ma solo quando 
prendo la penna queste si materializzano, insomma prendono 
forma. Come un quadro dipinto dove l’artista ricorda non solo 
le figure, il paesaggio ma anche gli odori, i suoni e tutto ciò che 
quando crea gli sta intorno. 

Quando incomincio a scrivere, parto da un argomento 
circoscritto ed arrivo pian piano in un mondo molto più vasto, 
dove non esistono regole (forse qualcuna) o barriere. Dove il 
mondo dell’immaginazione vive e feconda. Dove qualcosa 
di piccolo, l’idea, nasce, si sviluppa, partorisce e muore. 
Dopodiché lascia a qualcuno una traccia del suo viaggio, 
alcune esperienze e fa rivivere al lettore il suo cammino lungo 
la via del tramonto. 

Colui che scrive è ciò che vive e che è vissuto, colui che 
legge è colui che rivive. Il segreto della scrittura, dell’idea e 
forse anche dell’umanità sta nella procreazione. Lo scrittore 
muore ed il lettore come un feto, comincia a prendere forma, 



a nascere. La spiaggia è lo scrittore ed il mare il lettore, la 
scrittura, invece, è qualcosa di eterno, qualcosa di difficile 
o forse impossibile da descrivere, è qualcosa che si crea e si 
trasforma istantaneamente cambiando forma di volta in volta 
a seconda del mare, delle stagioni, del vento, degli occhi del 
lettore. 

Buona lettura, mio caro lettore. 

  



Il bianco ed il nero

Il bianco come questo foglio, il nero come l’inchiostro. Il 
bianco come la neve ed il nero come l’acqua partorita dal 
ghiaccio 

Il bianco come la luna ed il nero come una caverna buia. 
Ma il nero come il cielo notturno ed il bianco come le stelle nel 
buio. 

Il bianco come la cocaina ed il nero come D. che la usa per 
non vivere la sua vita. 

Il bianco ed il nero credo siano i colori della sintesi estrema, 
della perfezione, dell’interezza e rappresentino i poli della 
nostra vita. Se sono scissi rappresentano una sola parte 
del nostro potenziale, se invece sono armonicamente uniti 
rappresentano la totalità. Il giorno e la notte, la nascita e la 
rinascita, la vita e la morte, la gioia o la tristezza, la purezza 
e la trasgressione. Entrambi ti portano alla cecità, il bianco ti 
acceca ed il nero non ti permette di vedere. Ambedue hanno a 
che fare con il mistero della vita, il bianco è il colore della luce 
ed il nero quello dell’oscurità. La luce utilizza il bianco per 
farci nascere ed il buio usa il nero per farci riposare, riflettere 
o per farci capire che il viaggio è oramai prossimo alla fine. 

Sono gli unici colori che non possiamo controllare. 
Noi, invece, siamo le nuvole, acqua partorita dal sole, chiare 

o scure, a volte minacciose ed a volte buone. Siamo acqua che 
si dissolve, che distrugge e che disseta. Acqua che partorisce 
acqua. Vita che partorisce vita. Bianco che partorisce Nero, o 
viceversa. 


