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BIANCO E NERO
C’era una volta un mondo in cui non esisteva la luce; in cui tutte le piante, tutti gli 
animali erano perennemente conciliati al sonno.

C’era una volta un mondo in cui non esisteva il buio; in cui tutte le piante, tutti gli 
animali erano perennemente svegli e attivi.

C’erano una volta la luce e il buio: chiaro e scuro, acqua contro fuoco, nero e bianco. 
Perennemente innamorati l’uno dell’altro; ma anche perennemente opposti e lontani.

Un giorno il buio prese una decisione: si sarebbe andato ad inginocchiare davanti alla 
luce e le avrebbe dichiarato il suo amore.

Lo stesso giorno la luce decise di andare a dichiarare al buio l’amore profondo che 
provava per lui.

E tutti e due iniziarono la loro corsa. 

La luce, arrivata nel regno del buio, non trovò il suo amato e, disperata, riprese il suo 
cammino. Anche il buio non trovò la luce nel suo mondo natale e riprese a camminare.

Dopo due giorni di corse e rincorse in giro per il  mondo, ormai divenuto per metà 
giornata buio e per l’altra metà lucente, i due si fermarono stanchi e tristi. E fu proprio 
allora che il buio incontrò la luce: vedendolo, essa arrossì tanto ma tanto che svenne 
per l’emozione.

Il buio subito accorse e, presa in braccio la sua amata, la strinse a sé in un abbraccio 
colmo d’amore e, piangendo di gioia, le sue lacrime blu notte bagnarono dolcemente 
la luce bianca e pura.

Poi tornò al suo mondo, stanco e felice, ma si accorse che tutti gli animali e le piante lo 
guardavano  esterrefatti:  il  buio,  nell’abbracciare  intensamente  la  luce,  si  ritrovò 
cosparso di lumini luccicanti in tutto se stesso che gli ricordavano la luce abbagliante 
della sua bella.

Subito volle tornare da lei e, arrivato, vide che la luce, prima tutta bianca, era ora 
cosparsa di bagliori celesti.

Felici di essersi rincontrati, iniziarono a giocare, rincorrendosi e nascondendosi in giro 
per il  mondo. E fu così che, continuando a giocare innamorati,  la luce ed il buio si 
alternano ancora oggi inseguendosi a vicenda e, al tramonto, l’emozione della luce 
che raggiunge il suo amato infuoca ancora tutto il cielo di un rosso intenso 

Perché l’amore unisce più  di  ogni  altra  cosa,  anche se  si  è  uno 
bianco e l’altro nero.


