OCCHI DI GHIACCIO
Mi osserveranno combattere,
come io ho fatto quando non era ancora il mio tempo,
seduto ad una poltrona,
da dove quel quadrato colorato,
quelle luci che vi riflettevano,
il movimento che vi è attorno,
sono uno spettacolo;
ed il sudore misto al sangue,
diventano colori di quel quadro.
Sono salito perché era giunto il mio momento,
pensavo che essere al centro di quello spettacolo,
sarebbe stato stupendo,
ma è dura alzare le braccia in segno di vittoria.
Quel gioco è divenuto subito pesante,
i pugni che arrivavano ai fianchi e al viso,
mi facevano male veramente.
Caddi al tappeto.
Le urla della gente divennero un macigno sulle mie spalle,
ma dovevo rialzarmi,
non potevo perdere al primo incontro,
dovevo continuare la mia lotta,
e per vincere esisteva una sola strada:
che i miei occhi divenissero di ghiaccio.
Mi sono alzato,
ho continuato il combattimento,
più pugni arrivavano al mio corpo,
più la rabbia cresceva.
Ho resistito quanto bastava,
adesso devo vincere ogni mio incontro.
I miei occhi sono sempre di ghiaccio,
il mio avversario non riesce a vederci dentro,
perché è lui che deve aver paura,
anche se è più forte.
In me sempre l’odio per chi ho di fronte,
la voglia di aggredirlo con tutta la mia ira,
anche se poi non mi ha fatto niente,
ma se riuscirà a far sciogliere i miei occhi di ghiaccio,
la vista che si appanna,
gli darà il tempo di colpirmi,
di farmi andare al tappeto.

Disteso per terra,
il dolore dei muscoli,
la voglia crescente di ritirarsi,
mi fanno sentire immensa la mia forza,
che ogni volta mi fa rialzare,
fa volare le mie gambe,
fa rinascere la rabbia per scagliarmici contro.
Più sono i pugni che arrivano al mio corpo,
e il dolore che essi generano,
più posso colpire con forza,
più i miei occhi sono di ghiaccio.
Non potranno mai riuscire a mettermi ko,
potrò perdere solamente,
se sarò io a decidere di gettare la spugna,
ma non lo farò mai,
perché troverò ogni volta la forza per rialzarmi,
per continuare il combattimento sempre,
fino a morire,
perché saranno duri come il diamante,
i miei occhi di ghiaccio.
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