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C'era una volta un piccolo cuore;

un cuore di pietra, appena un sasso,

poggiato sullo scaffale più basso

nella bottega d'un vecchio sognatore

Dentro il suo piccolo contenitore,

una scatoletta in legno di tasso,

il cuoricino non muoveva un passo,

dormiva e sognava a tutte le ore.

Non batteva secondo, né minuto,

sognava delle storie, pochi brani.

Li nascondeva dentro e stava muto.

Si nutriva dei sogni quotidiani

racchiusi dentro ogni fatto accaduto,

mentre sognava le storie di domani.
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C'era anche una bambola di pezza

seduta sopra lo stesso scaffale.

Sorrise al cuore con volto cordiale

quando lo vide pieno di tristezza

e si allungò per fargli una carezza.

"Voglio farti" disse "un dono speciale

che ti farà un po’ bene e un po’ male,

senza il quale la vita è solo mezza.

Io voglio che la tua vita sia intera

Cosa vorresti per te?" gli chiese

"Se me lo dici forse si avvera."

Il cuore ci pensò per quasi un mese,

fino ad addormentarsi ogni sera

e la bambola, paziente, lo attese.
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"Voglio essere un prezioso gioiello"

disse il cuore una bella mattina 

alla bambola che gli era vicina

"Sarò bello. Fino a tal punto bello

che farò dire <Voglio proprio quello!>

a chiunque mi veda dalla vetrina.

Potrebbe trattarsi di una regina

che mi vorrà con sé nel suo castello.

"Ma tu" disse la bambola di pezza

"sei già bello così come sei adesso.

Se qualcuno veramente ti apprezza

non sa che farsene d'un tuo riflesso.

A che cosa ti serve altra bellezza?"

Il cuore tacque fino al giorno appresso.
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"Voglio essere un cuore di legno,

un seme che piantato in modo giusto

metta radici e diventi un arbusto.

Darò buoni frutti e lascerò il segno

e se verrò accudito in modo degno

diventerò un albero d'alto fusto,

arriverò al cielo forte e robusto

sarò riparo e per tutti sostegno."

Così rispose il cuore alle domande

della bambola, che gli disse allora

"Ma tu sei già abbastanza forte e grande

e il mondo nella sua vastità ignora

se i tuoi frutti saranno more e ghiande.

Sogna, piccolo cuore, sogna ancora."

6



5

L'indomani disse il cuore felice

"Voglio essere un cuore trasparente

di vetro o cristallo, come una lente

chiara e limpida nella sua cornice.

Sarei il magico uovo di fenice,

farei tutte le persone contente

di vedere un magnifico presente

riflettersi sulla mia superficie."

La bambola chiese con occhi dolenti

"Se poi tu cadessi ove non c’è ritorno?" 

"Allora mi romperei in mille frammenti."

"E così il riflesso di chi ti era attorno..." 

Il cuore tacque e quei preziosi momenti

arrivarono a domani e a un nuovo giorno.
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"Essere un cuore di carta, un foglio"

disse sincero il cuore un’altra volta

“Sopra il quale ogni scritta venga accolta,

ogni segno d'allegria o di cordoglio.

Sarò felice perché anche da spoglio

il peso sarà poco e la gioia molta,

così cadrei con una giravolta;

allora starei bene. Soltanto questo voglio."

"E se dalla finestra spalancata

entrasse un forte refolo di vento?"

"Allora me ne andrei via di volata,

nessuno sentirebbe il mio lamento."

Questo pensiero chiuse la giornata:

le cose senza peso si ricordano a stento.
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"Tornerò a fare quello che facevo,

voglio essere di nuovo ciò che ero,

essere libero da ogni pensiero”

disse il cuore “che prima non avevo,

da te che mi hai chiesto cosa volevo.

Ora sai che non c’è alcun mistero:

sono me stesso, solo me, davvero.

Tanto mi hai chiesto e tanto ti dovevo."

"Vai se devi, piccolo cuore triste"

disse la bambola tra molte pene

"vai, parti e fai le tue grandi conquiste,

rompi tutti gli indugi e le catene,

viaggia, scopri tutto quello che esiste.

Ricorda solo che ti voglio bene."
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Il cuore saltò giù dal suo ripiano,

lasciò la bambola e la scatoletta.

Nessuno lo fermò o gli disse "aspetta",

così partì per andare lontano.

Chiese alla strada "Amica, è forse vano

il mio cammino? È la via più diretta?

"Lo saprai all'arrivo, non aver fretta"

rispose lei e poi aggiunse "Vai piano."

"Se ora vado piano come mi hai detto

che cosa cambierà? Prima dormivo.

Voglio andarmene, è troppo che aspetto."

"Mio piccolo sasso, sei un cuore vivo,

ma rischi" disse la via con affetto

"di allontanarti troppo dall'arrivo."
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Camminava da giorni senza posa

quel piccolo cuore pellegrino

quando incontrò un fiore sul suo cammino

con una corolla rossa e graziosa.

"Cosa sei?" le chiese "Sono una rosa."

"Quanto sei bella" disse il cuoricino

guardandola e andandole più vicino.

"Ti porterò via e sarai la mia sposa."

"La mia bellezza è solamente un velo"

disse la rosa "che appassirà presto

se verrò separata dal mio stelo.

Coglimi pure se per te è un bel gesto

o lasciami crescere fino al cielo."

Capì, il cuore, che la bellezza è questo.
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Con monti e colline parlò del mare,

il cuore, coi fiumi delle cascate.

Vide tante cose mai immaginate

e continuava sempre a camminare.

Con la scimmia vestita da giullare

parlò di divertimento e risate.

"Signor Sassolino, cosa cercate?

Siete perso e vi dovete trovare?"

Il sassetto guardò dentro se stesso

"Cerco” disse "la gioia ovunque sia"

"L'ebrezza e il piacere e ogni eccesso

e gran risa darò a vossignoria"

disse lei "se me ne date il permesso."

Ma il cuore la lasciò lungo la via.
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Mentre dormiva il cuore sentì un suono,

come di una melodia mista al pianto.

Andando verso quello strano canto

trovò un neonato seduto su un trono.

"Ti ha forse svegliato questo frastuono?"

chiese il bimbo vedendo il cuore affranto

"Non andar via, sono solo da tanto;

piangevo perché cerco ciò che è buono."

"Eccolo" disse il cuore “è già mattino.”

Il volto del bimbo si fece scuro.

“Ma se il sole non fa più capolino?

Stringimi e tienimi con te al sicuro."

Nel sogno il cuore abbracciò il suo destino.

Si vegliò e ripartì verso il futuro.

13



12

Con uno specchio fatto tutto d'oro

il piccolo cuore parlò dell'inganno.

"Io sono il re dei tempi che verranno"

disse lo specchio "è un duro lavoro.

Guarda le stelle con quanto decoro

si mostrano nel cielo dove stanno;

vi ingannano per benino e lo sanno,

perché non siete voi a guardare loro

ma loro a guardare voi, dirò di più,

guarda le stelle riflesse su di me,

adesso sono loro che stanno in giù.

L'illusione non si domanda perché

le stelle sono in basso e tu lassù,

ora sono loro che guardano te."
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Il cuore diceva sempre più spesso

"Quello che voglio è arrivare alle stelle;

brillare come le cose più belle."

Da una riva vide il cielo riflesso,

vide l'inganno, ma cadde con esso.

Raccontava all’acqua le sue novelle,

di come il destino alle volte è ribelle

e non concede quello che ha promesso.

Gli chiese un pesce che nuotava lento

"Piccolo cuore, dove vuoi arrivare?"

"Fino in cielo, è lì il mio posto, lo sento."

"T'inganni, sei caduto in fondo al mare.

È solo nei tuoi sogni il firmamento."

Così il cuore ricominciò a sognare.
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Il cuore cadde dentro una conchiglia

aperta in fondo ai fondali più bui

che si chiuse con calma su di lui

pensando "Questo sasso mi somiglia,

mentre dorme sogna, piange e bisbiglia

dei suoi desideri e di quelli altrui."

Pianse anche lei fino al momento in cui

si aprì rivelando la meraviglia

di una nuova perla bianca e brillante,

ma sempre a forma di cuore, e alla fine

la sua lucentezza viaggiò distante,

superò le profondità marine

e schizzò su nel cielo in un istante,

là dove le stelle sono vicine.
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Il cuore si svegliò di soprassalto

circondato dagli astri luminosi.

“Vorresti domandare, ma non osi,

come hai fatto a giungere così in alto?”

Adesso sei nel cielo blu cobalto,

la tua casa, perché non ti riposi?

I tuoi desideri tanto preziosi

ti hanno condotto quassù con un salto.”

Così una stella parlò ai suoi pensieri

e poi chiese al nuovo astro lucente

“Piccolo cuore, dimmi cosa speri.”

“Voglio ritornare a casa e più niente.”

“Aspetteremo che un sogno si avveri

e sarai anche tu una stella cadente.”
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Piccolo cuore, come accade a volte,

aveva cominciato il suo viaggio per gioco,

ma si era reso conto poco a poco

che le cose lasciate erano molte,

come le stelle cadenti son tolte

dal firmamento in una scia di fuoco

quando sopra la terra un sogno si fa fioco,

sentiva le speranze a lui rivolte.

Durò un lungo istante la sua caduta

nel cielo nero, quasi non si mosse.

e si ricordò di una bambola seduta

vicino a lui, al suo fianco, e si commosse

perché portava ancora a sua insaputa

la domanda su chi realmente fosse.
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Tornò nel posto che aveva lasciato

ma attorno alla riva dove era emerso

sembrava che fosse tutto diverso.

Il cuore si accorse che un pesce alato

gli si stava avvicinando di lato

nuotando con calma nel cielo terso

"Piccolo Cuore, nel tempo che hai perso

- disse il pesce - tutto quanto è cambiato."

"Cerco la mia casa, sai dove si trova?"

"Certo, è proprio lì, se non mi confondo;

se poi non è lì vai più avanti, prova,

continua sempre a camminare, in fondo

non è affatto una cosa strana o nuova

trovare il proprio posto in capo al mondo."
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Il cuore si rivolse alla luna.

"Sono arrivato troppo tardi forse?"

E la luna, che lo ascoltava, sorse

oltre il deserto, dietro una duna.

"Quando non hai più speranza alcuna

troveremo insieme nuove risorse.

Io ho sempre seguito le tue corse,

ma come te, io sono solo una.

- disse la luna - Mi duole

dover andar via mentre ti consolo,

però sta sorgendo il sole;

se lo vorrai seguirà lui il tuo volo."

Ma come chiunque se vuole,

il cuore è uno, il cuore è solo.
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La storia del cuore si fece confusa;

le vicende presero una strana piega

poiché tornando alla vecchia bottega

trovò la porta chiusa.

"Ora che l'entrata mi viene preclusa

non ho più nessun vincolo che mi lega

- disse il cuore - e nessuno mi spiega

come chiedere scusa."

Il tempo aveva avvolto le sue spire

gettandolo nell'abisso più tetro

e nel cielo per farlo rinsavire;

era stato di cristallo e di vetro,

ma solo allora riuscì a capire

che da se stessi non si torna indietro.
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Il cuore vagava senza una meta

quando vide attraverso una vetrina

una bambola e nella sua manina

uno scrigno foderato di seta.

La guardò e si disse con voce quieta

"Volevo una cosa che mi era vicina

e fuggendo l'ho mandata in rovina.

La libertà non è una cosa segreta."

La libertà si ottiene con fatica.

Piccolo Cuore l'aveva imparato

attingendo a una saggezza antica.

La fatica di accettare il passato.

Per questo rivedendo la sua amica

il cuore si era fermato.
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Piccolo Cuore si mise a gridare.

"Sono inutili tutte le tue ire"

disse la porta "non mi puoi aprire

se non hai da pagare."

"Quella bambola... le devo parlare,

anche se forse lei non vuole uscire

c'è una cosa che io le devo dire.

Ti prego, fammi entrare."

"Una volta entrato non ne uscirai;

di ciò che desideri questo è il costo.

Stai molto attento alla scelta che fai."

Pagò il prezzo che gli veniva imposto

entrò dentro senza voltarsi mai

e il cuore andò a mettersi al suo posto.
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"Solo di te voglio prendermi cura"

disse alla bambola il cuore sincero

"Per te diverrò soffice e leggero.

Sarò buono come frutta matura.

Sarò una rosa in piena fioritura.

Sarò un cuore infranto e un cuore intero.

Sarò la fiamma che arde su un cero.

Sarò la sorgente d’acqua più pura.

Per te sarò tutto quello che non sono,

perché solamente adesso l'ho capito.

Volevo libertà, ti chiedo perdono

perché essere libero non mi è servito.

Amica mia, voglio restituirti un dono:

cosa vuoi essere quando sarò uscito?"
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"Io voglio solo la felicità.

Tu sei solo una pietra come tante,

un piccolo sasso duro e pesante.

È questa la semplice verità.

Ma per tutto il tempo che seguirà

ti terrò come un gioiello brillante

un riflesso, un appunto importante,

il seme della mia eternità."

Disse la bambola e aprì lo scrignetto.

E il cuore "Se è vero quello che dici

sono a casa come un cuore nel petto.

Il cuore è uno, ma noi siamo amici.

Mi dono a te" disse lui "E io ti accetto"

Rispose lei "per essere felici".
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Il cuore aveva visto solo un tassello

di quel grande mosaico che è la vita;

una clessidra che andava riempita

pian piano, granello dopo granello.

Allora pianse per quanto era bello

scoprire che la strada era infinita.

Poiché la gioia scorre anche in salita,

dal cuore di pietra sgorgò un ruscello

Capace di bagnare tanti piccoli cuori.

Così Piccolo Cuore finiva il lungo viaggio

che lo aveva condotto dentro il mondo lì fuori.

Forse era cresciuto o era solo più saggio,

ma non temeva più di ammettere i suoi errori:

comprese che dal cuore si genera il coraggio.
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