C’E’ UN F I L O -StoriaC’è un filo che unisce me alla mia mamma, me e la mamma al papà. Noi alla nostra casa, la casa
alle altre case. Le case sono una città con tanta gente. Il filo collega tutte le città. E tutte le
persone.
E poi noi ai boschi, alle savane, agli oceani, al cielo, alle stelle. Gira, gira questo filo in alto, in
basso, a destra e a sinistra. Gira come una specie di ago trasparente. Che cuce insieme tutto. Io,
tu, noi ai leoni, alle giraffe, alle rane, agli uccelli. A tutti gli animali. Le persone ai pensieri, i
pensieri alle idee, le idee alle scoperte, le scoperte al mondo, il mondo all’universo.
Non so come si chiama questo filo. L’ho chiesto alla mamma che mi ha risposto: “Forse è
l’amore”. L’ho chiesto al papà che mi ha risposto: “Forse è la ragione e l’intelligenza”. L’ho chiesto
alla maestra che mi ha risposto: “Forse è la verità”. L’ho chiesto anche al mio migliore amico. Che
mi ha risposto: “Per me è Dio”.
Abbiamo parlato un po’ quel giorno io e il mio migliore amico. Eravamo sotto un albero di ciliegie
E, mentre ne mangiavamo tante, guardavamo se c’era il filo. C’era. C’è sempre. C’era anche tra di
noi. Dio è un filo che unisce tutte le cose.
Non so bene cosa voglia dire ma quando bacio la mamma, quando giro nella mia casa, quando
mangio le ciliegie o dico segreti al mio amico c’è il filo e io so che non mi posso perdere e se mi
perdo mi riattacco al filo e, op, mi ritrovo. Il filo è bello. Io lo guardo. E, anche se è trasparente,
riesco sempre a vederlo. Ci cammino sopra qualche volta. Come un equilibrista del Circo. Attento
a non cadere. Oscilla, si muove, ma non si rompe mai. “Il filo è Dio”, mi ha detto il mio migliore
amico. Vi consiglio di avere sempre un migliore amico. E di fare un doppio nodo al filo, insieme a
lui, come quello che ci fa la maestra nelle scarpe quando si stanca di allacciarle, così non si
scioglie mai più.

C’E’ UN F I L O

-Canzone-

Sai che esiste un filo che unisce le cose, io con te e tu con me;
io con la mamma e lei col papà, poi con mia cugina e con la gattina.
Il filo è trasparente eppure molto potente, è sempre presente, guardalo è lì!
Il filo, lega la terra, a tutto l’universo, la gioia e il dolore: io non mi sento perso.
Unisce il primo uomo, con l’ultimo che è nato e cuce tutta insieme la storia del creato.
Hei non è una fiaba ma è la realtà. Il filo c’è davvero, guardalo qua!(2 v.)
Sai che esiste un filo …
Lo zucchero e il caffè, la carne un po’ salata, infine macedonia con la panna montata.La
pecora e la lana, la pianta di cotone, attacco il bottone su questo bel maglione.
Hei non è una fiaba ma è la realtà. Il filo c’è davvero, guardalo qua!(2 v.)
Sai che esiste un filo …
Il migliore amico, che tu puoi avere, ti dice che c’è il filo e te lo fa vedere.
Il filo c’era, c’è e sempre ci sarà ma che bella storia per l’umanità!
Cosa sarà mai questo filo potente? Che da grande luce alla mente della gente.
Dio è quel filo, che unisce tutto, madre padre figlio, il bello con il brutto!(2 v.)

