“ L’Amazzonia “

1
In fumo la grande foresta,
nell’aria, l’odore acre
di piante conosciute e sacre
per tutti è finita la festa.
2
Non tutti possono volare
per sfuggire alla morte
e condannati a triste sorte
perche è lento il loro andare.
3
La flora e la fauna muore,
animali col lento respiro,
disperati si guardano in giro
distrutti dal grande dolore.
4
Era la loro casa!
E cibo per mangiare!
chi vive deve viaggiare
perche il fuoco, l’ha fatta rasa.
5
Una scimmia con la figlia matta
animali dal passo veloce
il Braripo senza la voce
e nessuno di loro c’è l’ha fatta.
6
Alberi pieni di nidi
pappagalli di vari colori
avevano gli stessi dolori
in cerca di altri lidi.
7
Alveari su alti tronchi
il miele per terra colava
sciogliendosi come lava,
da soffocare i bronchi.
8
Nuvole di farfalle colorate
inseguite dal fuoco
che di li a poco
sono pietosamente atterrate.
9
La raganella verde
appoggiata sopra una foglia
di cantar le passa la voglia
e nella cenere, si perde.

10
La scimmia urlatrice
che cantava notte e giorno
il suo eco non fa ritorno
e non farà più l’attrice.
11
Lo scoiattolo era sempre di moda
a nascondere le sue provviste
anche lui abbandona le piste
perche si è bruciato la coda.
12
Il povero camaleonte
mimetizzato nell’ambiente
ha trovato il clima rovente
ed è morto, anche lui al fronte.
13
Serpenti di ogni taglia
su alberi verdi e fioriti
anche loro sono spariti
an dovuto cambiare la maglia.
14
Le tigri e leopardi,
molti si sono salvati
assieme a i loro nati
prima che fosse tardi.
15
Il polmone verde del mondo
che a tutti da gioia di sentire
speriamo possa rifiorire
dal desiderio più profondo.
16
L’Amazzonia una grande foresta
ha tante cose da scoprire
non lasciamola morire
e salviamo quel che resta.
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