LUCI ED OMBRE NEL CORSO DELLA VITA
Luci ed ombre intorno al mondo
condizionano la vita,
ci dobbiamo abituare
a quest’ibrida partita !
Luci ed ombre sempre in voga,
anche l’essere mortale
viene spinto con veemenza
in quest’orrida spirale !
Giorni lieti in allegria
quando in questo girotondo
tutto fila a meraviglia
con l’umore più giocondo !
Ciò vuol dire che c’è luce
e c’illumina ogni cosa,
con la vita che ci appare
sempre più meravigliosa !
Però quando scende l’ombra,
come sempre all’improvviso,
il morale si fa scuro
sino a toglierci il sorriso !
E’ la storia della vita
accostata alla natura,
ci son sempre gli alti e bassi …,
… perché questa è un’avventura !
Luci ed ombre anche al mare,
dove tutto è poesia,
col rincorrersi dell’onde,
sulla spiaggia, in sintonia.
Con il sole che tramonta
sullo sfondo più infinito
ed il cielo che si oscura
in un fascino gradito.
Però quando il mar s’adira
per il vento impetuoso,

lo scenario da stupendo
si trasforma in tempestoso !
Luci ed ombre della vita
rapportate nel sociale,
dove ognuno spinge l’acqua
nel mulino personale !
Luci intense quando nasce
un bambino ed in famiglia
i parenti e i genitori
mostran tanta meraviglia !
Oppure quando al matrimonio
c’è la scena emozionante
degli anelli e gli invitati
fanno festa … al ristorante !
Però l’ombra è in agguato
e s’infiltra tra gli sposi,
dopo quattro o cinque anni,
con litigi spaventosi !
Luci ed ombre nell’amore
dove prima il cielo è rosa,
poi col tempo cambia l’aria
e la favola è scontrosa !
Ed allora tutto il bene,
le promesse e i giuramenti,
si tramutano all’istante
in divorzi turbolenti !
Luci ed ombre, è un’altalena
che ci dondola la vita,
ci si scontra col dolore
o la gioia più infinita !
Siamo schiavi del destino
che ci affligge l’esistenza,
lo dobbiamo sopportare
con coraggio e con pazienza !
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