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DEDICATO A … LA MALAGIUSTIZIA 

 
Sconcertante tolleranza,  
sconcertante rassegnazione  
ma cos’è un uomo senza idee … senza ideali … senza voler credere in qualcosa? 
 

e … nel pieno della notte ti rimbomba spesso quella frase di uso comune: 
“Tanto non cambierà nulla … non serve che tu ti prodighi per cambiare le cose … 
siamo un paese in cui la giustizia sa solo giustiziare i deboli e fa gli interessi dei poteri 
forti …. Il ricco commette ingiustizia e per di più grida forte, il povero riceve ingiustizia 
e per di più deve scusarsi. (Siracide) … siamo in Italia …” 
 

… e lo sdegno cresce quando sei spinto dalla massa  in quel vicolo cieco ….  
Come pecore che seguono un destino già scritto … 
... forse han bisogno di un eroe da seguire o di una guida? 
No, la verità è un’altra … una maledetta verità senza risposta … 
Quella voce continua a tormentarmi  …  
Vivi la tua vita … tanto non cambierà nulla …. tanto non cambierà nulla! 
…. Il mondo non sempre gira per il verso giusto … anzi i potenti hanno interesse a 
farlo girare, se pur lentamente,  dalla parte opposta …. 
 

La rabbia continua a crescere quando penso a loro  che … se la ridono 
perché hanno capito che questi sono uomini di paglia, che mai alzeranno un dito, 
ma che si accontentano di elemosinare … di gridare dentro le quattro mura la loro 
esasperazione e disperazione … 
Per loro ... è tutto così facile … continuano ad esigere, e poi ad esigere e là in cima 
c’è sempre qualcuno che li accontenta… l’ingiustizia è diventata un business … e 
tutto quadra a perfezione per i loro tornaconti …. 
“Non siate ingrati con questo Stato. Vi dà uno stipendio decoroso … fate quel che 
potete nessuno vi chiede di più …..È il sistema che ve lo chiede ….” 
 

… e tutto questo mentre lui ci guarda … in un angolo della stanza… a testa 
bassa …. E non osa … ma riesce a trovare la forza per sussurrare …e io? 

 
Tu sei il cittadino! ….. sei buono solo il giorno in cui devi riempire quella 

scheda ….. fidati, ti assicuriamo che noi…  siamo tutti uguali ….  
Non sei contento di avere una giustizia italiana da terzo mondo? Cosa vuoi di più? 
Puoi fare ciò che ti pare … senza regole! 
 

Un attimo di orgoglio e il cittadino alza la testa e urla: NO! Voglio tutela …  è 
un mio diritto! … Non capisce il perché uno Stato non deve garantire dei principi 
fondamentali di democrazia. 

Ma poi abbassa la testa nuovamente e capisce …oh si che capisce, e molto 
bene! 
 
…. Scendo dal letto e metto i … piedi per terra. Incrocio il mio stesso sguardo in 
quella foto vecchia e sbiadita di tanti anni fa quando tutto sembrava facile ma ….  
… Un ritorno al passato?  
No … vado avanti … 
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E poi incontro Andrea, Giuseppe, Adele, Deborah, Paolo, Alberto, Orazio, 
Francesco, Mattia, Flora, Patrizia e tanti altri che come me hanno degli ideali … e 
allora la notte non senti più quella maledetta voce di dentro e …. 
Vai avanti …. Con più rabbia di prima …  
No, non voglio più sbattere la testa contro un muro …..  
 
E ritorno sui miei passi … torno indietro ….  
So che mi ascolteranno senza ascoltare 
So che prometteranno tanto  
So anche che non diranno mai un no … montagne di bugie …. di promesse e di 
false speranze …e guardandoli negli occhi mi accorgo che anche loro sono delle 
pedine e ….. 
Cosa fare? 

Mi alzo da quella sedia in legno massello, mentre lui continua a parlare … e capisco 
a questo punto che non dipende più da lui ….  ha le mani legate … 

 
Esco da quel palazzo del falso potere …. E  mi reco nel palazzo di fronte …. 

ma non mi fanno entrare perché è riservato per coloro che non hanno bisogno di 
chiedere …. 
E quindi?  
Non mi resta che una cosa da fare ….  

 


