Ad Aurora e Fabio con tutto il nostro amore

IO TALE E QUALE A TE
La dislessia è il canto di nostalgia
di chi chiede di imparare in armonia.
Dislessico è un bambino tale e quale a te,
soltanto che non impara nel modo
in cui è semplice per te.

Le lettere si confondono tra loro,
la b diventa d, la v diventa u,
e per lui questo è un ostacolo in più;
le parole infuriate come un toro,
i calcoli più ardui che ricercare un tesoro.
Ogni passo è sempre in salita
Perché leggere e scrivere per lui è davvero una fatica.

Noi oggi vogliamo dimostrare
quanto tu, compagno nostro, sia speciale:
Ognuno di voi è un astro lucente
sceso sulla Terra per illuminare il cuore della gente
che non capisce quanto faccia male ignorare
il grido di aiuto di chi cerca in ogni modo di imparare.
Tu sei in grado di volare e il cielo con un dito puoi toccare.

Come stelle sulla Terra lasci la tua luminosa scia
nel mondo dell’arte, della scienza e della poesia.
E allora non avere mai timore, se le lettere vedrai danzare,

non stare a contare le ore che impieghi per studiare,
non dovrai mai farti scoraggiare
da errori che aiutano tutti noi ad imparare.

Fratello nostro, non disperare
Perché insieme possiamo con coraggio affrontare
ciò che più ti fa spaventare,
seguendo ogni tuo passo con amore e fantasia,
tendendoti la mano per camminare insieme in allegria;
e se cadrai, non temere, ti rialzerai
perché sempre un aiuto sincero in noi troverai.

Insieme a te noi possiamo imparare
Che esiste un altro modo per studiare e ricordare
Con mappe, formulari, tabelle e schemi
Nessuno di noi avrà mai problemi.
Chi ti vuole diverso, di certo non sa
che errore enorme fa.

Tu sei il nostro grande eroe che a volte inciampa,
ma sempre con coraggio e forza si rialza;
tu sei la nostra guida che nell’oscurità
il nostro cammino sempre illuminerà…
La tua orma nei nostri cuori scolpita per sempre sarà
Dai mille colori che il tuo sorriso felice ogni giorno ci dà.
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