L’UOMO, LA GUERRA, LA VITA E LA MORTE
Un tempo si moriva di vecchiaia
o vittime di qualche malattia,
di guerre, di conquiste o di confini,
oppure per orrenda carestia.
Ma oggi son cambiate tante cose,
si muore in vari modi: per suicidi
dovuti a dei fattori personali
o spesso per spregevoli omicidi !
Si può morire sulle strisce bianche
nell’attraversamento pedonale
per colpa di qualcuno poco attento
che non ha messo il piede sul pedale
del freno e neppure si è fermato
ad aiutar la vittima innocente
ed è fuggito via a cento all’ora …
mostrandosi davvero un incosciente !
Si muore sul lavoro e il censimento
annovera ben cento morti all’anno,
son morti bianche e chiedono giustizia,
per le famiglie è un tremendo danno !
Si può morire pure per amore
qualor s’è schiavi della gelosia,
di solito è l’uomo che uccide
la sua compagna, stupida follia !
Ci sono poi dei giovani depressi
che vittime di qualche spacciatore
decidono di chiuder l’esistenza
lasciandosi morir nello squallore !
Se prima si moriva per la guerra,
con martiri sui campi di battaglia
uccisi nei feral combattimenti
dal fuoco del cannone o di mitraglia,
adesso son cambiate anche le guerre
protese ad un futuro criminale

con bombe H o missili assassini
che distruggono in modo micidiale !
E’ inutile star qui a criticare
color che nella stanza dei bottoni
decidono ogni sorta di programma
mirante all’incremento dei milioni !
Il loro miserabile cervello
non tiene conto che il rispetto è sacro !
E quando lancian missili terra-aria
procurano un ignobile massacro !
La morte è sempre allerta, sempre pronta
a liberare il mondo dai defunti
e qui subentra l’uomo ch’è incivile
creando dei crudeli disappunti !
La vita è solo una, è sacrosanta
e tutti la dobbiamo rispettare
sennò diventa un moto disumano
che non è più in grado di frenare
i suoi eccessi pieni di livore,
di cruda, irresponsabile violenza
che porta solo all’odio più sfrenato
mettendo a rischio ogni resistenza !
Sappiamo tutti che cos’è la morte,
è una sentenza che ci fa paura,
perciò cerchiamo sempre d’evitarla
per non subir l’ennesima sciagura !
I popoli non amano le guerre,
son gli uomini assetati di potere
che impongono i conflitti tra nazioni
per dominarle e farle sottacere !
La guerra è la rovina della Terra
e dell’umanità in generale,
dobbiamo scongiurar questa minaccia
per viver nella pace universale !!!
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