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Dolce una chitarra suona e una grande luna mi sorride già. 

Piccole parole, umili canzoni, questa è la mia verità. 

Giorni di malinconia, gioie preziose e tanta poesia 

e quanta pace c’è dentro me, vorrei aprire la mia finestra e cantare un 

pò. 

 

Penso ad un bambino povero e piccino che stanotte nascerà. 

Guardo quella mamma che l’ha concepito tra le braccia lo terrà. 

Ma quale sarà il suo futuro, se oggi davanti c’è un muro. 

Lui deve imparare a lottare e a sperare di più. 

 

E questa vita è sempre uguale 

e vince sempre il bene oppure il male, 

è sempre piena di tante emozioni  

e tutti alla ricerca degli amori. 

Dov’è il futuro che mi spetta, 

perchè la vita passa troppo in fretta. 

E datemi un lavoro e la fatica,   

la lotta e la speranza del domani che ci sarà.  

 

Occhi di ragazzi belli come il mare affacciati alla realtà. 

Anime pulite, cuori fracassati, troppa frammentarietà. 

Castelli di carta nel cuore bruciati da strano dolore, 

ma guarda che forti colori che portano in sé. 

 

E questa vita è sempre uguale 

e vince sempre il bene oppure il male, 

è sempre piena di tante emozioni  

e tutti alla ricerca degli amori. 

Dov’è il futuro che mi spetta, 

perchè la vita passa troppo in fretta. 

E datemi un lavoro e la fatica, 

la lotta e la speranza dentro me. 

 

Un uomo tu diventerai e l’aria pura ti avvolgerà. 

Ti tufferai nel vento e per sempre tu rinascerai. 

 

E toccherai il tuo domani che è costruito con le tue mani 

e poi non devi mollare mai, avrai coscienza che tutto puoi. 

 

Sarà l’inizio di tempi nuovi, ne senti dentro le sensazioni. 

La vita è bella e meravigliosa, se gli sorridi ti sorriderà. 

 

Dov’è il futuro tu lo sai 

e nel tuo cuore lo ritroverai. 

Dimentica promesse ed illusioni, 

tu lotta e la speranza nel domani ritornerà. 

 


