
FERMATE  LA  GUERRA,  PENSATE  ALL’AMORE  !!! 

 

Soldati che partite per la guerra 

non siete disponibili all’amore, 

in molti resteranno sottoterra 

e il mondo non gratifica l’onore ! 

 

Il vostro è un dovere nazionale, 

vi mandano ad uccidere i nemici, 

colleghi vostri dal destino uguale …, 

ma fino a ieri … eravate amici ! 

 

L’un contro l’altro con il mitra in mano, 

è colpa della guerra che vi impone 

d’agire in modo duro, disumano … 

e non avrete alcuna promozione ! 

… … … … … … … … … … … … 

 

… Un carro-armato tutto arrugginito 

l’ho visto giorni fa in televisione, 

vi dico, in verità, che m’ha colpito, 

perché pensavo a quale soluzione 

 

ci porterebbe il fatto naturale 

se per magia la bomba, la mitraglia, 

l’atomica e ogni singolo arsenale  

di armi che si usano in battaglia, 

 

finissero ossidate all’improvviso. 

Si assisterebbe, in modo assai fugace, 

con la stretta di mano ed un sorriso, 

all’avido trionfo della pace ! 

 

La ruggine dovrebbe penetrare 

in tutto ciò ch’è ferro, oppure acciaio, 

al fine d’impedire o di bloccare 

il triste ed immorale focolaio 

 

di guerre fratricide a ogni confine ! 

L’epidemia di ruggine costante 

su tutti gli armamenti a metter fine 

ad ogni desiderio delirante ! 

 

La polvere da sparo logorata 



per impedire a preparar le bombe, 

così la guerra viene ostacolata 

e non si costruiranno nuove tombe ! 

 

Il mondo è tutto pieno di bandiere, 

colori orizzontali o verticali, 

divise da notevoli barriere 

create dai poteri nazionali, 

 

Si lotta per un metro di confine 

ed è una guerra sempre sanguinaria, 

feriti e morti, è un dramma senza fine, 

… ma la contesa è proprio necessaria? 

 

Se invece della pioggia impetuosa 

che distrugge ogni cosa al suo passaggio, 

cadesse della ruggine copiosa 

su bombe ed armi avremmo un paesaggio 

 

più cònsono ad un vivere sociale, 

per inneggiare in piena convivenza 

a un mondo più pacifico e leale, 

con gli uomini … fratelli di coscienza !!! 
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