
E’  L’ARIA  LA  MATERIA  PRIMA  DELLA  VITA 

 

Il magico profumo delle rose 

mutava l’aria dentro il mio giardino 

e, in modo delizioso, la fragranza 

rendeva più piacevole il mattino. 

 

Più tardi sono uscito dal cancello 

mi sono avviato al centro cittadino 

ed ho notato che il mio respiro 

tendeva sempre più verso il declino ! 

 

Il traffico impazzito immetteva 

un vivido pulviscolo nell’aria, 

sentivo che la mia respirazione 

ad ogni passo era più precaria ! 

 

La gente non si rende ancora conto 

di quanto è mastodontico il problema, 

ognuno nella propria autovettura 

accresce questo insalubre patema ! 

 

La polvere sottile ch’è dispersa 

nell’aria si trasforma in un baleno, 

per i polmoni e vie respiratorie, 

in un sagace e perfido veleno ! 

 

E le città son quelle più colpite ! 

Il traffico nei centri cittadini 

assume i connotati di un inferno 

a danno, soprattutto, dei bambini ! 

 

Però nessuno vuole rinunciare 

a prendere la propria autovettura, 

ognuno la mattina mette in moto … 

e parte per l’ennesima avventura … 

 

Sostanze perniciose delle industrie 

e di svariati scarichi inquinanti, 

producono nell’aria inquinamento, 

minando la salute agli abitanti ! 

 

Carbonio, azoto, zolfo ed il benzene 

col piombo, ci costringono sovente 



a respirare dosi di veleno  

danneggiandoci in modo consistente ! 

 

Nessuno muove un dito ! Procediamo 

compatti ad inquinare tutta l’aria …, 

non ci rendiamo conto che la colpa 

è nostra ! La condanna è lapidaria ! 

 

Ci stiamo avvelenando tutti i giorni 

in macchina, oppure passeggiando 

e respiriamo quello ch’emaniamo …, 

davvero in modo drastico e nefando ! 

 

E’ l’aria che permette all’organismo 

di vivere un’ottima salute, 

se noi l’avveleniamo siamo stolti, 

le conseguenze? Ce le siam volute ! 

 

Ho scritto questa lirica allo scopo 

di farvi ben comprendere il motivo 

di quello che rischiamo nel futuro 

con un comportamento spregiativo ! 

 

Mi limito soltanto a ribadire 

che l’aria è indispensabile alla vita, 

se noi l’avveleniamo … i nostri figli 

avranno un’esistenza assai sgradita ! 
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