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Nel Proemio a Così parlò Zarathustra Friedrich Nietzsche così si esprime: “L’uomo è 
una corda, annodata tra l’animale e l’oltreuomo – una corda tesa sopra un abisso”. La 
condizione umana è tensione all’altrove, l’insoddisfazione e l’irrequietezza la 
caratterizzano e la proiettano verso il non-ancora, costringendola a un pericoloso 
equilibrio tra la certezza del già-stato e l’indistinta possibilità che attrae e spaventa.  

L’impresa più spettacolare che il funambolo Philippe Petit compì il 6 giugno 1974 ne 
è l’immagine. La corda si tende tra due simboli della potenza umana, le newyorkesi 
Torri Gemelle, oscilla, è percorsa da un lieve e costante fremito, l’aria vibra, i passi 
dell’uomo producono un suono che solo lui può udire; sotto, lo spazio aereo, il 
richiamo del vuoto e del nulla, quel nulla che inghiottirà le Torri, poi la sfida, l’ultimo 
passo, un soffio di fiato, l’ebbrezza del trionfo. 

Un sottile intreccio di materia è la corda, come la vita umana, questo viluppo di 
esperienze e di volti che sa produrre musica sublime. 

Gianfranca Venesio 
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