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INTRODUZIONE. Queste poche pagine di Poesie per la Vita nascono con l’intento di 
Difendere la sacralità della Vita Nascente, cioè di lottare in maniera non violenta ma 
comunque determinata, l’aborto procurato. 
 
Che cos’è l’aborto? 
 
Il vocabolo “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua volta 
dal verbo “aboriri”, morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un allontanamento, 
ed “oriri”, nascere, levarsi. Nell’ambito della civiltà mesopotamica (4000 a.C.) abbiamo 
notizia che presso i Sumeri era attivo un demone, tale “Abartu”, il quale uccideva il feto nel 
ventre della madre R. Margotta “La medicina nei secoli”, Mondadori Editore, Milano, 1967, 
pag.22).  
 
Viene considerato aborto qualunque interruzione della gravidanza dovuta ad un intervento 
avente come scopo l’espulsione e l’estrazione dell’uovo fecondato o dell’embrione o del 
feto vivente. 
 
Breve anticipazione a riguardo di come mi esprimerò più avanti in questa mia 
dissertazione trattante codesta barbarie: i teorici abortisti, definiscono il frutto insito nel 
muliebre grembo, un ammasso informe di cellule inanimate, un grumo di sangue.             
 
Ebbene, rispondo a tali squallide campagne di falsità (miranti a trovare terreno fecondo 
nella grossolana ignoranza delle masse non erudite) con alcuni dati biologici, tanto 
semplici quanto grandiosi: 
 
entro il primo mese, ad esempio, sono ravvisabili i primi segni di ciò che sarà la base per 
lo scheletro assiale, il primitivo abbozzo del sistema nervoso centrale con le primitive 
vescicole cerebrali ; al ventiduesimo giorno il cuore batte !                    
 
Al trentesimo giorno sono evidenti gli abbozzi degli arti, gli emisferi cerebrali, il cervelletto, 
l’organo olfattivo, la retina. Si presentano anche gli abbozzi delle ghiandole endocrine 
derivate dal faringe locale, i bronchi secondari e terziari ed i setti che dividono il cuore in 
quattro cavità.  
 
Nel corso della sesta settimana i processi morfogenetici si perfezionano: compare il palato 
secondario, si formano le ghiandole surrenali mentre le gonadi acquistano i caratteri 
specifici del sesso genetico.  
 
Al cinquantesimo giorno circa, la forma visibile è palesemente umana e 
convenzionalmente si passa dal periodo embrionale a quello fetale.                            
 
Già dal secondo mese di gravidanza, comincia lo sviluppo delle strutture visive (al quarto 
mese i fotorecettori sono completi, meno nella regione maculare.                  
 
Il feto apre le palpebre nella ventesima settimana di gestazione.  
 
ll neonato di sette  mesi vede. Per quanto concerne il tatto (il senso che si sviluppa prima 
di tutti gli altri) c’è da dire che dalla settima settimana, la sensibilità buccale è presente e 
che a undici settimane, l’insieme del viso, delle mani e dei piedi, reagisce agli stimoli tattili.  
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L’equilibrio della postura della testa morfologicamente si ha dopo quattordici settimane di 
gestazione (si completa con la nascita).  
 
Il gusto e l’olfatto sono legati fra di loro. 
 
I bulbi olfattivi cominciano a formarsi dalla nona settimana di gestazione (l’insieme del 
sistema olfattivo si perfeziona durante tutta la gravidanza e diviene funzionale alla 
nascita). 
 
Non può escludersi a priori che il feto riesca ad odorare gli aromi contenuti nel liquido 
amniotico. L’udito è anatomicamente maturo e funzionale tre o quattro mesi prima della 
nascita: il liquido amniotico non impedisce affatto al bambino di sentire il battito del cuore 
della madre, i gorgoglii intestinali, rumori esterni, la musica, la voce umana; insomma,             
il feto reagisce agli stimoli sonori esattamente come il neonato. Non vedo come si possa 
passare dalla condizione di “grumo di sangue” a quella di “uomo”, avere una 
trasformazione alchemica sì tanto mirabile e prodigiosa. 
 
La Vita ha inizio dal momento del concepimento stesso e si sviluppa come un seme 
avvolto dall’ humus. Il feto è talmente simile al bambino che è nata la “Haptonomia”,                
la scienza della comunicazione col feto attraverso la palpazione (interessante a tal 
proposito è l’articolo di Lea  Penouel “A scuola nel pancione” apparso su “Avvenimenti” del 
12 giugno 1991). 
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"POESIE PER LA VITA" 
 
 

1) La Vita è il compimento di un viaggio: 
         al feto viene addirittura negata la possibilità della partenza. 
 

2) I campi ove si è versato maggiormente sangue innocente, non sono solo quelli      
tristemente famosi, voluti e segnati dalla infamia nazista, Mathausen, Maidaneck, 
Buchenwald, Dakau, ma quelli dell'Eros e dell'Amore: in tali campi sono 
disseminati, quale macabra semenza, aborti a milioni. 

 
3) La mente d'abortista, al momento del trapasso comincerà ad avvertire stridenti 

fischi e sbattimenti di porte, insopportabili come il dolore che provò il feto…sentire il 
proprio cervello pulsare sino alla pazzia, sino alla esplosione in mille frammenti di 
dolore (scritta sul treno, in direzione di Perugia, alle ore 18,15 circa del 24 luglio 
1994). 

 
4) Aborto, pratica che trasforma un bimbo da vitale a morto; per un ragionamento 

contorto, tu commetti un grande crimine, un forte torto. 
 

5) Così come un parco costituisce il polmone verde di una città, di un agglomerato 
urbano, la presenza di bambini rappresenta il roseo polmone di una famiglia. 

 
6) I bimbi sono come i piccioni delle piazze, necessari. Entrambi danno pensieri e 

problemi, si sporcano e sporcano, ma con le loro ali di pacifica libertà, donano 
piaceri grandi, unici, ineguagliabili. 

 
7) Tutto il caos di questo mondo, di questa terra impastata col sangue, si ritrova nel 

corpo insepolto di un feto abortito. 
 

8) Morire, morte. 
Il morire è naturale, come il cadere della pioggia, il morire naturale, ma la morte 
procurata, l'aborto, non è una pioggia naturale, ecologica; è pioggia provocata a 
colpi di cannone nel cielo nuvoloso, carico dell'ira di Dio, e questa pioggia è pioggia 
sporca, è pioggia di sangue, sangue innocente. 
 

9) Negli occhi amorfi della gente, leggo sempre di più l'indifferenza.  
      Crisi di valori.  
 
10) La Vita viene calpestata, la vita viene impietosamente spenta, l'altrui Vita. 
 
11)  Il ghiaccio della crudeltà, spero un giorno si possa sciogliere. 
 
12)  Il potere dell'Amore, è come una potente fiamma: scioglie tutto. 

 
13)  Amore: è fluttuare sereno nell'aere della Pace. 
 
14)  L’abortista che macella un povero, inerme feto, ignora che la carne che sta 

sezionando è quella dei suoi corpi futuri. 
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15)  Una donna passa veloce; ne rincorro il dolce, soave profumo nell'aere:                
donna come puoi essere così dolce e così spietata? 

 
16)  La Vita è come un tramonto, apprezzata dal saggio, mutevole e breve.                    

Sta ad ognuno di noi utilizzare al meglio il nostro esistere, evitando di sprecare il 
tempo a propria disposizione in cose futili e consacrarlo ad una giusta causa, come 
quella dei bimbi indifesi. 

 
17)  Solamente un atto, può trasformare le nostre persone da libellule sballottolate nel 

tornado della vita frenetica in aquile maestose, il donare con amore la Vita. 
 
18)  Come una tempesta scoppia dirompendo nel cielo, così la mia mente reagisce 

all'appiattimento dei valori morali, eclatando il suo sapere. 
 

19)  Chi è il vero cieco, il non-vedente depauperato della vista (materiale) degli occhi o 
l'abortista, privo di quella spirituale? 

 
20)  Così come il rospo nel pantano non concepisce l'immensità del Cielo (proverbio 

cinese) l'abortista non concepisce l'inizio della sua rovina. 
 

21)  Chiudendo con questa vita, il corpo che ho si trasformerà in cibo per i vermi e 
fertilizzante per le piante ma non me ne cruccio poiché sopravvivrò nei miei atti 
d'amore e nel ricordo dolce dei veri amici. 

 
22)  Occidente, società sfasciata e corrotta, fondata su principi di non-etica, su violenza 

istituzionalizzata a danno del più debole, sul principio "vince chi è il più forte",          
ma vince cosa, se non un "viaggio-premio" all'inferno? 

 
23)  Abortiste fiere del vostro non pentimento, fiere della vostra autodeterminazione,            

voi siete sporche di sangue innocente che grida, grida reclamando giustizia al 
cospetto di Dio: come disse il Signore Buddha, non esiste luogo sulla faccia di tutta 
la terra o nell'universo, ove una persona possa sfuggire alle conseguenze dei 
propri atti nefasti e turpi. Ciò che si semina prima a poi si raccoglierà. 

 
24)  Montagne infinite di esili cadaverini, fiumi di sangue rappreso e fresco, dal forte, 

violento, infernale odore. Gridi d'apocalisse dalle creature… "grumi di sangue son 
gli embrioni", si giustificano ipocritamente e diabolicamente mentitori, i rei 
d'omicidio, "non hanno l'anima, non è grave, non sono grandi…". I morti gridano 
vendetta, chiedono giustizia: l'avranno. 

 
25)  Per molte persone, il nucleare ("Cernobyl docet"), la vivisezione, la distruzione 

della Natura Nostra Madre, i mattatoi, l'aborto, le uccisioni e le continue violenze 
sono da intendersi quali segni del progresso, di un qualcosa quindi che "va avanti". 
Ebbene, questa tipologia di progresso è in verità paragonabile al progresso fatto da 
un cadavere durante il processo di putrefazione e ne possiede lo stesso "soave" 
profumo. 

 
26)  Con l'aborto si abbatte il germe del futuro dell'umanità. 
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27)  Se tu vuoi un domani, pensa che anche lui lo vuole, lo desidera ardentemente, con 
tutto il cuore e la mente… libertà non è "abbattere" ma "creare", armonia non è di 
certo distruggere. Pace a Te. 

 
28)  Io che, persona facente parte della così detta "Aurea Mediocritas", davanti 

l'imponente, immensa beltà del Cielo infinito mi sento "nullità", mi chiedo: come può 
sentirsi di fronte a sì tanta grandezza misteriosa l'autore diretto o indiretto d'aborto? 
Cosa dice mai la coscienza a tanta gente? 

 
29)  La natura umana è mutevole come l'acqua e profondamente insondabile, come gli 

oceanici abissi, è come una granitica roccia che frana, è rosa che diviene viola, 
bianco che muta in nero. L'umanità, fondata sulla bellezza, sulla perfezione 
dell'amore, si sta perdendo, sopraffatta, sgretolata, corrosa, polverizzata, obliterata 
dal desiderio febbrile di un egoismo insensibile, dall'edonismo sadico, figlio 
bastardo del grembo diabolicamente fecondo della cerebralità del Marchese 
Donatien Alphonse François de Sade. Il "libertino" sadiano, infatti, è l'uomo del 
potere, che piega ai suoi fini la legge e la infrange quando lo ostacola, che opera in 
base al principio della disuguaglianza tra i sessi, le classi, le razze, che serve, 
legittimando i suoi istinti individuali, il grande disegno sterminatore della natura. 

 
30) Si brucia incenso, si loda la non violenza e si spappolano corpi di bimbi nei ventri 

materni: e la si chiama "civiltà". Ci si reca presso cenacoli d'arte ed accademie per 
udire poesie ma non si è disposti ad ascoltare, recepire, accogliere l'amabile poesie 
che si estrinseca nella nascita di un bimbo, si ricercano versi e quartine artefatte,           
si rigetta la Vera, naturale Poesia. 

 
31)  Il cuore dell'uomo medio (ovvero basso) dei nostri tempi, è una grotta umida, 

silente ed oscura, antro tanto buio quanto freddo, è una caverna ove nulla alberga 
al di fuori dell'eterna insoddisfazione. E' una tomba silenziosa e triste, lugubre asilo 
di ombrosa indifferenza…sentimenti liticizzati; vorrei che la Compassione e l'Amore 
venissero alla luce, alla Chiara Luce, che si frantumasse per sempre il cuore di 
pietra che induce i molti ad errare mortalmente, uccidendo i nascituri con l'aborto. 

 
 
 
                        

            Fine 
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