
 

 

 

 

IL POTERE DEL BIANCO 

I colori delle parole 

 

 

DANIELA DE LUCA 

 

 

Io, il mio bianco l’ho sempre trovato in un único mondo: questo. Proprio questo con il 

quale vi sto parlando adesso. E’ strano no, come tale colore possa dare così tanta 

chiarezza fino a trasformarla in vuoto, profondo vuoto. A me, vuoto, basta un pezzo 

di muro, uno scarto di foglio. Bastano due righe. “Così poco? Come? Perché?” - beh, 

sono sempre stata contro i poemi. 

 

Virgole e punti. Sono tutto ciò che serve, che basta, per esprimere in una frase quello 

che in dieci non riusciresti a dire mai. 

 

Giuste parole, giusti posti, giuste pause. 

 

Chiedersi che senso abbia parlare di “bianco” è lecito. Com’è lecito chiedersi perché 

il mio sia finito in questo spazio di mondo. Ma, come in ogni domanda, mentre ve lo 

chiedete la risposta l’avete già. 

E’ bianco. Non è nero, non è rosso, né blu. 

Ma può essere turchese, rosso, verde, arancione, arancione fosforescente, blu zaffiro, 

verde smeraldo, marrone, beige, nero, bianco. 

Può essere qualsiasi cosa, tutto. Tutto tranne rosa, per certo. 

E’ come se ti venisse regalato un assegno bianco, firmato ed intestato. 

Il valore sei tu ad autografarlo. 

 

Ed io, autografo il mio bianco. Proprio come piace a me. 

 

Quando ero piccola odiavo la scuola - non che poi l’abbia mai veramente amata! - ed 

odiavo fare i compiti, ma in particolare odiavo ricopiare tutte quelle insignificanti 

lettere, che sapevo già a memoria. 

 

Ma ero piccola.. non capivo, non sapevo che, oggi, sarei stata qui a creare ricopiando 

ognuna di quelle lettere. Ciò che non mi stancavo mai di fare era leggere: all’epoca 

l’ostacolo più grande era leggere tutto il libro degli “Aristogatti” ad Enzo, lui tre ed io 

quattro anni. 

Lo facevo perché mi divertiva, mi piaceva. Ma quando mi veniva richiesto per la 

scuola, smetteva di essere così bello ed interessante. 

Ricordo un anno, al liceo, in cui la professoressa di italiano ci assegnò due libri da 

leggere per le vacanze: uno era il “Gattopardo” - che lessi a forza - l’altro non lo 

ricordo, ma lo sostituii con “La rabbia e la ragione” di Oriana Fallaci. Questo sì, è un 

libro. Leggerlo è stato come viverlo. Ed è proprio ciò che ogni libro dovrebbe riuscire 

a fare. 

Scorrere con i nostri occhi milioni di parole, voltando automaticamente pagina dopo 

pagina, non si può sicuramente definire leggere. 
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Darei l’intera collezione della saga di “Harry Potter” – al momento ciò che di più 

prezioso ho - per portarla in vita e poterle stringere la mano. Solo stringerle la mano. 

Se la mia penna sta scrivendo su questo scarto di foglio, è anche grazie a lei e a tutta 

la grinta che, da sconosciuta, mi ha trasmesso. Insomma, son sempre stata un po’ 

ribelle, alternativa. Mi piace fare quello che gli altri non immaginano neppure, mi 

piace inventare, stravolgere. 

La mia normalità è, non essere normale. Esserlo, mi mette sempre a disagio. Le 

regole non le seguo, le invento. E mi piacciono, mi piacciono quelle che non superano 

la linea rossa.. della mia libertà. 

Quando scrivo, vivo. Vivo per come sono, scrivo per 

come vivo. 

Sì, ho un modo tutto mio di raccontare le mie “verità” e sinceramente non credo sia 

poi così tanto corretto. Ma è il mio ed anche se con mille sbavature, rimane il 

migliore - per me. 

E’ un qualcosa d’incredibile, che non puoi spiegare in alcun modo normale. 

 

Scrivere mi da più energia della danza. Ed io amo la danza. 

E’ come per qualsiasi ragazzo che ama salire sulla sua moto. 

E’ come per qualsiasi ragazza che ama indossare il suo vestito migliore. 

Scrivere, è come passare quei pomeriggi interi a Scilla, d’estate. 

E’ ritrovarsi ogni volta su un aereo, pronta per un altro viaggio. 

E’ come tornare a casa, dopo mesi di assenza. 

E’ vedere i tuoi figli crescere, tua moglie invecchiare. 

E’ ogni volta, il primo bacio. 

E’ un goal segnato allo scadere del tempo. Un set vinto all’ultimo momento. 

E’ un esame passato, è essere bocciato. 

E’ mangiarsi una vaschetta di gelato, mentre si piange. 

E’ uscire in scooter col sole e tornare a casa bagnata.  

E’… le risate improvvise con le amiche. Le corse, le uscite.  

E’ la notte prima degli esami… e quella seguente! 

E’ il diploma con due zeri… o gli “zeri” che tuoi son sempre stati. 

E’ il primo giorno di università. L’ultimo di lavoro.  

Scrivere è… parentesi di vita. 

Scrivere, è il miglior appuntamento di tutta la vita. 

 

Per questo a diciassette anni ho deciso che è tutto ciò a cui voglio dedicarmi per il 

resto della mia vita. Voglio che sia la mia opportunità, quella che agli altri è sfuggita. 

La mia opportunità per far qualcosa di buono in questo mondo così assurdo. 

Ed è così che diviene l’unico strumento capace. L’unico in grado di far sentire la 

propria voce, in un modo o nell’altro. 
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“Un uomo solo non può cambiare il mondo” frase típica e storica, no? 

 

Credo sia vero, un uomo solo non può cambiare il mondo. Ma, un uomo solo può fare 

in modo che le sue parole si uniscano a quelle di tanti altri “uomini soli”. Perché noi, 

abbiamo il dono più importante della vita e dobbiamo fare in modo che non vada 

perso, sprecato. Invece alle volte non facciamo nulla.  

 

 

 

 

 

Provate a ricordare che le parole, quelle giuste, 

possono avere lo stesso potere delle azioni. 

 

(Raymond Carver) 
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