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Ho visto un luogo molto carino,
con tante strade, ma senza semafori,
senza rotonde, senza cartelli,
tranne quelli
dei paesi vicino.

E non ci sono neanche incidenti,
perché la gente è attenta alla strada,
sia nel guidare che nel pedalare,
si sa che ad andare
c’è da stare attenti.

In quel paese le case son belle,
bastan per tutti e costano poco,
e molti alberi ci sono intorno,
così ogni giorno
sono ancora più belle.

Chi vive lì è più rilassato,
prova rispetto per sé e per gli altri,
la gente non viene mai comandata,
sa darsi da sola una regolata,
come colui che ha ben pensato.

Ho visto che là non c’è la prigione,
la gente si accorge se fa un errore
e quando succede poi si corregge,
non sono trattati come un gregge,
là le persone sono più buone.

Si aiutano molto tra di loro,
sanno aspettare e si danno coraggio,
si regalano frutti
e si trattano tutti
come un tesoro.

C’è molto modo di stare insieme,
ci sono parchi con grandi tettoie,
per quando piove, e son ben curati,
hanno bei prati
tenuti bene.



Io non ho visto in giro rifiuti,
credo che sprechino meno le cose,
usano quello che c’è,
ecco perché
i luoghi sono puliti.

In generale son più intelligenti,
allenano sempre la mente ed il cuore
per esser d’aiuto,
così ad ogni minuto
sono assai divertenti.

La vita in quel luogo è rispettata del tutto,
si lavora per fini comuni,
si apprezza la diversità,
che è una possibilità,
non è un fatto brutto.

Oh quante belle cose ho visto in quel paese!
La gente senza paura, la solidarietà,
il senso di unione
fra le persone,
quante sorprese!

E poi quella strada mi ha tanto colpito,
senza semafori e senza incidenti...
e senza traffico, né ore di punta,
per giunta,
e allora ho capito.

Ho capito che loro non sono costretti
né da semafori là sulla strada,
né da un orario per il lavoro,
eppure anche loro
non son nati perfetti.

Forse che imparano in altri modi?
Fuori da scuole uniformi e complesse?
Saranno cresciuti seguendo se stessi?
Facendo i loro naturali progressi,
senza bisogno di troppe lodi?

Non vidi scuole in quella città,
ma tante famiglie attente ai bambini,
niente studi venivano imposti,
niente da fare a tutti i costi,
è la verità.



I genitori erano assai responsabili,
e accompagnavano i figli nella vita,
li aiutavano a trovare se stessi e quello che importa,
per comprendere, per aprirsi una porta,
per diventare abili.

Credo che questo sogno che ho fatto,
non sia poi lontano dalla realtà,
ci stiamo arrivando,
ci stiamo provando,
c’è una strada che ci tiene in contatto.

Ed è una strada senza semafori quella,
senza divieti e con molto pensiero.
Ci vuole molta riflessione
per creare un occasione
più bella.


