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C’era una volta  il Big bang e lo smisurato universo,  
le particelle elementari, 
le stelle e i pianeti. 
C’erano gli atomi, le molecole e le forze. 
C’erano il sole e la luna, 
i vulcani e gli oceani, 
la poesia del vento e la musica delle acque. 



C’erano la promessa delle cellule 
e l’infinita varietà delle creature; 
la vita ha creato estasi amorose ed è diventata una meraviglia. 
 
La terra si è coperta di fiori. 
Sono comparsi gli animali, 
hanno dato vita ai gesti e al linguaggio del desiderio. 
Le piume, le pellicce 
il trucco e i costumi, 
le ostentazioni, gli atteggiamenti  
i sospiri, 
i  pianti, 
i bisbiglii, 
hanno abbracciato dieci  mila espedienti di seduzione. 
Quando finalmente arrivò l’umanità 
ereditò questa ossessione per il piacere. 
Le molecole dell’amore sono le stesse per l’uomo come per gli animali. 
 
C’era la sera, c’era il mattino, 
c’erano inverni di ghiaccio, e primavere di speranza 
le condizioni del mondo unite in armonia  
c’erano dispute e danze, combattimenti e danze  
tutta la terra dedicata all’arte di amare. 
 
Ascolta e guarda se vuoi 
Quelli che possono capiscano 
Rallegriamoci tutti per la presenza del Mistero. 



 
 
C’era una volta la terra, 
c’era una volta la vita. 
Grazie all’amore sono nate miliardi di specie,  
di tutte quelle oggi ne sopravvivono dieci milioni 
una sola di quelle chiamata Umanità. 
Ogni essere sottoposto alla chimica della Passione,  
ognuno sceglie quello il cui odore lo inebria. 
La magia si ripete,  
generazione dopo generazione  



i neonati sostituiscono quelli la cui energia è esaurita, 
i destini entrano in collisione; 
nessun mistero sarà mai svelato  
ma gli occhi degli innamorati parlano  
e le speranze della madre possano essere lette negli occhi del figlio. 
Non c’è niente che assicuri che quel fragile miracolo durerà.  
 
La terra gira e rigira. 
Nell’infinito dell’universo ci sono aurore, crepuscoli e stagioni. 
Domande ma non risposte. 
La bellezza combinata del sole e della terra e della Vita 
L’arricchimento del presente attraverso miliardi di anni trascorsi  
portano i bellissimi nomi di Amore e Eternità.  
 
 

 
 

 


