
Corde invisibili 

 

Il mio suono preferito è lo scalpiccio dei bambini. Non mi fanno male quando passano, e 

raccolgono sempre ciò che mi è caduto addosso. A volte si portano via qualche fiorellino, ma a me 

non dà fastidio, anzi mi rincuora. Ma ora è troppo freddo perché una margherita possa sbucare fuori 

dalla terra. Intorno a me è tutto ghiacciato, e forse anche dentro. Ma cerco di non pensarci, continuo 

a guardare il cielo e le nuvole. 

Certe volte il sole è troppo forte, e sono costretta a chiudere gli occhi. Non ho ancora capito se sia 

una gabbia o un privilegio, il fatto di poter guardare solo in alto. C’è un momento della giornata, 

però, in cui mi convinco che sia il più raro dei privilegi. Quando inizia a farsi notte, e ogni bagliore 

si scioglie nel tiepido ricordo del giorno. Io allora mi sento come un pittore che pulisce il suo 

pennello e si prepara per dipingere la sua tela con nuovi colori. E così iniziano ad accendersi le 

stelle, ma solo dopo che io le ho nominate una per una. Di tempo ne ho avuto tanto, per inventare 

un nome diverso per ognuna di loro. E mi tengono compagnia più di chiunque altro, e mi 

raccontano le loro storie e di come sono finite appese lassù. 

E poi arriva lei, la luna. Tutti la ammirano. Li ho sentiti passare ed innamorarsi di lei, intrappolare 

la sua immagine su una tela o comporre poesie sotto il suo chiarore. Ma nessuno sa che in realtà è 

molto egocentrica, e quando c’è lei tutti gli altri spariscono. Mi piace guardarla, ci sono sere in cui 

sembra che mi prenda per mano, ma a volte mi fa sentire a disagio, con questa sua bellezza 

disarmante. Con le stelle invece è diverso, loro sono tante e piccole, e la loro luce è fragile e 

tremolante. 

D’inverno però, sento la loro mancanza, perché ci sono sempre tante nuvole che mi separano da 

loro. Ma io le ringrazio, le nuvole, e anche la nebbia, perché mi riparano dal freddo e dal vento 

gelido. A volte si posano su di me ed io vorrei essere un po’ più morbida di così, e un po’ più pulita. 

Ho paura che un giorno si stanchino e se ne vadano a riposare da un’altra parte, ma io spero di no, 

perché ormai mi ci sono affezionata, anche se mi separano dal cielo. 

Il cielo. Vorrei potergli parlare un giorno, ma questo è impossibile. Lui non può sentirmi. Lui non 

può sentire. Ma anche se non possiamo comunicare, io so sempre come si sente. Non sa mentire, e 

se è felice lo vedi subito, così come quando è annoiato o triste. Non capisco mai quando inizia a 

piovere, perché non lo vedo, ma sento tante goccioline che mi fanno il solletico. Quando piove mi 

sento meno sola. Passa sempre qualcuno che corre per cercare un riparo, come se fosse la pioggia la 

vera cosa da cui ripararsi. Ma le loro corse scomposte e disordinate mi fanno sempre sorridere. 

E poi arriva l’odore della salsedine. Ho sentito tanti anziani lamentarsene, ma a me piace tantissimo. 

Io il mare non l’ho mai visto, ma quando sento questo profumo mi sembra di avercelo davanti agli 

occhi. E poi ci sono i gabbiani a raccontarmi del mare, quando vengono a salutarmi divento la più 

felice. E anche il mare è ancora lì sotto. Continua a scagliarsi contro la scogliera, tutto rotto ma 

ancora intatto. 

C’è una persona a cui penso spesso. È stato lui ad insegnarmi ad apprezzare tutte queste cose, a fare 

attenzione alla vita che c’è intorno e a dare importanza ai piccoli dettagli. È stato più piccolo di me, 

ma ora è molto più grande, e io ho ancora tanto da imparare: io resterò qui più a lungo, e vedrò il 

mondo girare finché non smetterà di farlo; è per questo che devo farlo, per portarlo agli altri. 

Da che io lo conosco, è sempre venuto. Passa di qui ogni giorno, anche di domenica e a Natale. Poi 

torna indietro. Riesco a vedere il suo volto solo quando è lontano, per questo non so di che colore 

siano i suoi occhi, ma ho l’impressione che siano grandi. Quando si avvicina, posso osservare solo 

la suola delle sue scarpe. Però lo sento. Mi piace ascoltarlo, canticchia sempre qualcosa, e quando è 

particolarmente allegro inizia a fischiare. A volte si siede all’ombra della grande quercia e parla ad 

alta voce. È per questo che conosco tante cose di lui. Io ho portato i suoi passi, e i suoi passi mi 

hanno portato il mondo. 

È un contadino. Ogni giorno porta uova e latte in paese, passando per di qua. Il suo unico mulo 

serve a suo figlio, per cui a lui son rimasti soltanto i piedi. È molto più faticoso dover percorrere 



tutti quei chilometri un passo alla volta, con un pesante carico sulle spalle, ma io non l’ho mai 

sentito lamentarsi. Anche sotto la pioggia e il vento.  

Non sa leggere, e parla in maniera semplice. Quando passa una persona colta e ricca, china il capo. 

Crede di essere la vergogna di suo figlio, e ha dato via tutto per mantenere i suoi studi. Pensano che 

quando resta in silenzio è perché non capisce, ma in realtà è perché sente di non avere il diritto di 

esprimere la sua opinione. Non ha mai afferrato il suo vero valore. Non sa che in paese tutti 

attendono il suo arrivo, e non riuscirebbero ad immaginare una quotidianità senza la sua voce al 

mattino sotto casa, che oltre al latte porta a tutti una buona dose di buon umore. Il primo sorriso che 

fa iniziare la giornata. 

Ma c’è qualcosa per cui non mette mai da parte il suo orgoglio, ed è sua moglie. Ho l’impressione 

che il volto di lei sia sempre davanti ai suoi occhi. Ho provato ad immaginarla tante volte, ma senza 

successo. Vorrei davvero poterla vedere, deve essere la donna più bella e gentile del mondo. 

C’è un momento della giornata poi in cui percepisco, sincera, la stupenda realtà delle cose. È 

quando lo vedo tornare a casa, stanco, con una ruga in più e qualche capello in meno. Cammina 

piano, spesso chiude gli occhi. Sembra voler respirare la natura. A volte si sdraia a guardare il cielo, 

e allora vede le stesse cose che vedo io. Ma le descrive sempre in modo diverso. Poi si alza, coglie 

un fiore, e con la vita tra le dita, riprende a camminare. So che quel fiore è per lei. 

Ora non ci sono fiori. La terra è coperta dalla neve e a lui non resta molto da vivere. Quel giorno 

l’ho visto tornare a casa con un dottore, e da allora non ne ho scorto più neanche l’ombra. Spesso 

sento il mio cuore affogare se penso al suo corpo immobile e freddo. 

Non smettere di correre, vorrei dirgli. 

No, facciamo a cambio, tu hai lottato fin troppo. Ora basta. Puoi riposare, puoi smettere di essere 

forte. Io prenderò il tuo sacco e proseguirò sulla stessa strada. Sarai tu la strada. Permettimi di 

aprire il sacco, però. Ci sono delle cose che devo mettere dentro. Troverò il modo di farci stare 

tutto. 

Le parole le metterò in fondo, perché solo io le ho sentite. Sono le parole che non hai detto. Si 

confonderanno con il tuo sguardo sincero, e porteranno il suono del tuo fischio allegro. In quel 

cappello di paglia riverserò tutte le tue lacrime, perché non ne vada persa neanche una. Perché so 

quanto valgono. Il fiore che raccoglievi ogni giorno, quello resterà tra le tue mani. Io farò in modo 

che ci siano sempre dei petali lungo il cammino, e la tua voce volerà via con loro, e il vento ti 

porterà al mondo, così come tu hai portato il mondo da me. Deve sapere che ci sei, che ci sei stato. 

Devono sapere che non c’è stato istante in cui non pensavi a lei, e a voi. E che ogni giorno restavi 

incantato dallo stesso tramonto, e dallo stesso mare, in fondo alla scogliera. Che ringraziavi per ciò 

che non avevi, perché ti permetteva di amare ciò che c’era. Che amavi la pioggia perché nascondeva 

la tristezza, e la nebbia perché si mischiava con la stanchezza. Ma più di tutto le nuvole, che 

portavano in alto i tuoi pensieri: le note musicali di una poesia mai scritta. Se permetti, quella 

poesia vorrei raccontarla al mondo. Se ti renderà felice, seminerò i versi tra le crepe, e aspetteremo 

insieme di vederli sbocciare. Questa volta riusciranno a sciogliere anche il ghiaccio, e i bambini 

troveranno una margherita da portare alla loro mamma. No, non è stata insignificante la tua vita. E 

io lo racconterò alle stelle, appena tornerà la primavera. E anche al gabbiano, perché lo riferisca ad 

ogni granello di sabbia. E alle nuvole, che forse potranno addirittura parlarne con il cielo. E se mi 

chiederanno il tuo nome, io risponderò di cercarlo dove si nasconde, tra un raggio di sole e una 

goccia di pioggia, nella foglia che resta aggrappata all’albero, nella vita che è vita. 
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