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Una volta il mondo era
sol di ghiaccio una gran sfera.

Spoglio, gelido e senza vita
la sua notte era infinita.

Niente luce né calore
per scaldare il freddo cuore

del pianeta triste e spento
che nel buio vagava lento.



E per tanto così fu
finché un giorno guardò in su

per veder sorgere un sole
grande in tutta la sua mole.

“Sei arrivato finalmente!
Ti aspettavo ed impaziente
ti ho cercato nei paraggi

per scaldarmi coi tuoi raggi.”

Ma quel sole apparve affranto,
prima vago, ora nel pianto.

Nevemondo la man tese
e gentile poi gli chiese:

“Che cos’è mio amico caro
che ti manca e rende amaro?”
Gli rispose: “A esser sincero

il primo amor, l’unico e il vero.”



Fu così che Nevemondo
indagò il problema a fondo.

Senza affetto il Sole era
una stella affatto vera.

Senza gioia e senza amore
luce fioca, né calore.

Allorché rocca ghiacciata
ebbe tosto una pensata.



Mentre il Sole sonnecchiava
e nei sogni s’agitava

cauto, lesto e senza un suono
dal suo corpo staccò un dono.

Una luna assai graziosa,
piccolina ma preziosa,
che nel cielo su posò

e soddisfatto la guardò.

Oh che figlia tanto bella
luminosa come stella,

labbra d’or, viso d’argento,
è una dea del firmamento.

Al che la Luna, chiara e pura,
fece breccia nelle mura

innalzate attorno al cuore
di quel sol dal mesto umore.



E il Grande Sol si innamorò
a tal punto che bruciò

giallo vivo e rosso forte
per mostrarsi e far la corte

alla Luna illuminata
da una luce rinnovata

che guardò con tenerezza,
guance rosa e timidezza.

Che calore all’improvviso!
Nevemondo col sorriso

vide il ghiaccio suo fondente
ingrossare la sorgente.

Vide il fiume, il pesce e il tordo
ed il freddo in un ricordo.

Vide il bosco e i suoi animali
ed obliò tutti i suoi mali.



Se l’amore è ciò che dai
quel che poi riceverai

è la gioia della vita,
e la storia è qui finita.
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