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S. Lucia 1999

.

Il sole illumina
il giorno e con il
suo calore rende
possibile la vita.

.

La luna è gentile,
con il suo sorriso che

cambia ogni giorno
illumina e rende

romantica la notte.

.

La stella polare ha
una luce così

debole che non
rischiara nulla e
solo di notte la

puoi vedere

.

E’ una stella come
tante. Non è la più

grande ne la più
piccola. Non è la

più bella ne la più
brutta.

.

E’ un punto nel
cielo che si

confonde con altre
migliaia.

.

Eppure il
marinaio la

riconosce tra
mille.

.

.

Di giorno, i suoi
occhi non la

vedono perché
sono abbagliati

dal sole, ma il suo
cuore sa che lei è

lì ad aspettarlo.

.

Il marinaio
perduto in mezzo

al mare attende
con ansia la notte

per cercare
proprio la stella

polare.

.

Se è nascosta da
una nuvola, non la

vede ma trova la
sua posizione

guardando quella
delle sue sorelle.

.

Nei caldi e
affascinati mari

australi, la croce
del sud gli indica

la via, ma sente
nostalgia della

“sua” stella.

.

La stella polare
non fa nulla per il

marinaio …

.

… sta
semplicemente lì

al suo posto e
sorride dal cielo.

.

.

Un amico il più
delle volte, non fa

nulla per te…

.

… è
semplicemente lì,
al suo posto, che

ti sorride.
Eppure …

.

… se lo cerchi
con gli occhi e

non con il cuore:
non lo vedi.
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