COME UN AQUILONE
La pioggia bagna la tua mano,
il vento solleva le foglie morte
e le fa volare via lontano
mentre l’inverno è già alle porte;
la luce distorta di un lampione
si riflette sull’asfalto bagnato
e nascondi la tua delusione
con un sorriso appena accennato.
La tua voglia di lottare
si è dissolta in questa pioggia autunnale
che cade fitta sopra il mare
mentre continua questo triste temporale.
Come un aquilone in volo
sempre in balia del vento,
così adesso ti senti solo
con uno sguardo quasi spento;
Come un aquilone senza filo
vorresti essere libero di volare
magari per chiedere asilo
ad un paese che ti sappia amare;
Come un aquilone pieno di colori
vorresti riavere il tuo sorriso
allontanando tutti i tuoi rancori
e le tante ombre dal tuo viso.
La tua allegria è andata via
vorresti avere un po’ di calore
perché ti trascini dietro una lunga scia
fatta di incomprensioni e rancore.
E cerchi nella tua memoria
per cancellare le delusioni
per qualche bella storia
finita senza spiegazioni.
Ed una lacrima scende lentamente
a scavare la pietra del tuo viso
mentre cerchi disperatamente
il dolce calore di un sorriso.

NON AVERE PAURA
Non avere paura quando il cielo si fa scuro
e ti sembra che tutto vada male,
quando credere che non sarà roseo il tuo futuro
ti sembrerà un fatto quasi normale,
quando come miele ti avvolge la tristezza
e una strana malinconia ti sta accanto,
quando basterebbe anche una carezza
per asciugare e consolare il tuo pianto,
quando senti un brivido lungo la schiena,
ripensando al tuo brutto incidente
ed un incubo si prende la scena
tra i pensieri presenti nella tua mente.
Non avere paura se adesso la vita
ti sembra una montagna difficile da scalare
perché c’è sempre una discesa dopo la salita
ed un mare calmo in cui approdare.
Cerca di riprendere il tuo sorriso
perché oltre le nuvole c’è il sereno
e quanto prima il tuo dolce viso
sarà illuminato dai colori dell’arcobaleno.
E ti vedo mentre corri col viso contento
lungo la riva di questo nostro mare,
coi capelli spettinati dal vento,
in un tramonto tutto da raccontare.
Poi quando la notte prende il sopravvento
sarai illuminata dalla luce della luna
che, accarezzandoti con i raggi d’argento,
ti augurerà buonanotte e buona fortuna.

