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Cresciuti non con i saggi consigli delle madri e dei padri 
ma con gli spot pubblicitari 
come possiamo noi oggi trovare la strada 
per uscire da questa enorme prigione a cielo aperto? 
Ci chiamate indifferenti, 
vorreste che come Davide affrontassimo Golia, 
ma chi a noi ha insegnato a combattere? 
E come mai ci accusate sempre di indifferenza 
quando voi ancora oggi state a guardare 
senza mai intervenire? 
Ci avete insegnato a non essere violenti, 
tutti: la famiglia, la scuola, la società! 
Non conosciamo la lotta 
e neanche della morte nessuno ci ha parlato, 
è con noi tutta la vita, la morte, ma nessuno la riconosce. 
Vive, la morte, ma in oblio, 
solo quando arriva la riconosciamo 
quasi come fosse un fatto casuale. 
E' talmente falso e innaturale come ci avete cresciuto, 
ci avete tolto anche il vostro latte, 
credendo voi per primi alle fandonie 
dei vostri nuovi dei: i dottori. 
Ora come potete pretendere da noi, 
a cui nessuno ha spiegato la vita, quella vera, 
a cui nessuno ha insegnato a combattere, 
di abbattere questo nemico invisibile 
che strazia le nostre menti prima che le nostre carni, 
che infinitesimo è entrato nei nostri corpi 
e dirige le nostri azioni, i nostri pensieri? 
Quando è entrato vi chiediamo? 
Non sapete, però voi gli avete aperto la porta. 
Ora, solo ora, capite l'inganno 
in cui voi siete caduti, 
voi nostri padri e nostre madri 
ma che noi stiamo pagando. 
Forse non vi era possibile comprendere, 
forse è stata la vostra ingenuità 
a permettere l'inganno? 
Ma oggi voi sapete, 
se non con parole con intuito, 
e non potete pretendere da noi, 
che non sappiamo combattere, 



che abbiamo orrore del sangue, 
da noi increduli, sconcertati, incapaci, 
non potete chiederci di batterci 
senza avervi accanto, al nostro fianco, 
non potete, non avete il diritto di stare alla finestra, 
di rimanere solo a guardare. 
E se ancora ci chiamerete indifferenti 
noi vi risponderemo: vigliacchi, 
così che il mostro sarà felice di vedere i figli contro i padri. 
Voi padri e madri e noi figli assieme, 
certo sarà difficile vincere, 
anzi quasi impossibile, 
ma almeno saremo uno accanto all'altro, 
almeno ci saremo ritrovati. 


