E QUESTA AMICI MIEI È UNA STORIA
DISONESTA
Mio nonno è la persona più onesta che io conosca. Sua moglie,
mia nonna, ha diritto al dischetto per il posto auto per disabili; sotto
il loro condominio è stato creato un posteggio per disabili solo per
lei, ma non le è stato assegnato. Per questo motivo mio nonno
parcheggia lì solo se non trova altro posto “potrebbe servire a
qualcun altro mica è mio quel parcheggio” mi dice sempre. Mia
nonna è l’unica disabile grave del vicinato.

In tutta la mia vita, seppur corta, è assurdo che io abbia avuto
così pochi esempi di onestà da conferire questo primato a mio
nonno per una normale osservanza minuziosa delle regole,
che in altri Paesi sarebbe considerata ordinaria. Fin da
bambini ci insegnano principi sani e giusti in modo tale che
un giorno, quando diventeremo adulti, saremo in grado di
osservare il codice civile e penale scritto proprio sulle
fondamenta di questi principi. Fin da quando siamo bambini
però il più forte della classe non è mai quello che rispetta tutte
le regole. Il più forte della classe non è mai quello che
denuncia il bullo alla maestra, piuttosto è quello che da una
lezione al bullo.

Come italiani la cultura dell’imbroglio ce l’abbiamo nel DNA, abbiamo
esportato il sistema mafioso nel mondo più velocemente dell’olio
extravergine d’oliva. In Italia è come se vivessimo una doppia natura di
ogni realtà: quella effettiva e quella dell’imbroglio che si può trarre da
questa. Questa infame peculiarità ci appartiene a tutti, non faccio di tutta
l’erba un fascio ma… chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ci saranno
sempre i “furbetti”, ci saranno sempre i criminali e ci sarà sempre
qualcuno ad arrestarli, ma quando è che le guardie vinceranno sui ladri?
Quando l’opinione popolare smetterà di idolatrare chi frega più di tutti e
chi arriva in alto calpestando chi c’è sotto, quando smetteremo di vivere
come nella giungla secondo la legge del più forte.

Non c’è sempre cattiveria dietro a certi comportamenti, spesso è solo malizia
che riteniamo necessaria a farci commettere queste “marachelle”, ma perché
la riteniamo necessaria? La nostra nazione nel 2017 era la più corrotta
d’Europa, chi in realtà dovrebbe tutelarci spesso è proprio la causa di tanti
malfatti. A volte la disonestà diventa l’opzione più facile, sicuramente non
l’unica, ma è proprio questa la trappola in cui cadiamo tutti.

Finché verremo abituati, fin da bambini, all’illegalità, all’imbroglio e
alla cultura che vede l’onesto come debole e il furbo come forte, e tutto
questo marcio ci sembrerà ordinario… beh l’animo dell’uomo sceglierà
sempre la strada più facile e quindi rimarremo il peggior Paese del
mondo, proprio perché in realtà siamo il miglior Paese del mondo, che
dall’alba dei tempi sforna le menti più eccelse, ma chi ha un potenziale
simile e non lo sfrutta, anzi lo disonora, è peggio di chi non ne ha affatto.
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