LA NATURA SI RITORCE CONTRO L’UOMO
Ho visto una farfalla, … finalmente !
Aveva l’ali aperte e variopinte,
volava sopra i fiori del giardino
e s’è fermata sopra un ciclamino.
Non ne vedevo una da trent’anni
da quando sul piazzale S. Giovanni
ci stava la mia scuola con il prato,
adesso han fatto un gran supermercato.
Ho visto pure un grillo che saltava
da un punto all’altro, ma non si stancava,
non ricordavo più com’era fatto …
(vi prego non prendetemi per matto !)
I grilli e le farfalle son spariti,
un tempo assai lontano eran graditi,
ma oggi ce li siam dimenticati,
perché hanno distrutto tutti i prati !
Con il cemento sempre in piena azione
scompaiono da la circolazione
le razze di volatili minori
che si vedevan sempre intorno ai fiori !
La macchina dei soldi in movimento
ha posto i suoi interessi sul cemento,
si costruisce pure in riva al mare
laddove c’è lo spazio da sfruttare !
E’ questa la rovina della gente
che pensa al dio-denaro solamente,
però così facendo la natura
subisce una terribile sventura !
… E la natura ha dichiarato guerra
pel peso dei palazzi sulla terra
che fa soffrire tutto il sottosuolo
e si ribella all’uomo, ma non solo
si vendica creando il terremoto
facendo cader tutto giù nel vuoto !

E’ una vendetta dura ed infinita
per l’uom che non rispetta più la vita !
In questa evoluzione del pianeta
siam già arrivati al punto della meta,
… ci diam le martellate sulla testa
di questo passo poi … ma che ci resta?
E’ l’uomo che distrugge la natura
e lo fa sempre senza aver paura,
è veramente stupido e incosciente,
la sta uccidendo molto lentamente !
Si stanno ribellando pure i mari
che soffron per gli scarichi più vari,
i fiumi oramai sono inquinati
e i laghi pure sono intossicati !
Non ci rendiamo conto che ogni giorno
ci stiam scavando il fosso tutto intorno
fin quando poi saremo circondati
dai nostri gravi danni provocati.
Noi stiamo distruggendo questa terra
e la natura ci dichiara guerra,
perché non ne più delle torture
per questo ci procura le sciagure !
Domani sarà forse troppo tardi
per rimediar ai danni più bastardi,
la terra l’abbiam sempre maltratta
e la natura adesso s’è stancata
di sopportare tutti quei soprusi
e ci farà pagar tutti gli abusi !
Il terremoto fa tremar la terra …?
E’ la natura … che ci fa la guerra !!!
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