
SIAMO  AFFRATELLATI  ALL’EGOISMO ! 

 

Se qualche uomo armato di fucile, 

sia esso un militare od un civile, 

 fa fuoco contro un simile, … è finita, 

 … non ha capito che cos’è la vita ! 

Finché nel mondo ci sarà chi uccide 

a sangue freddo, e cinico sorride, 

 quel gesto, in una lite o in una guerra …, 

 dissemina il veleno sulla terra. 

E’ l’odio che accomuna noi mortali, 

quel senso di rivincite morali 

 che rendono il potente ancor più forte 

 e spinge l’altro, il debole, alla morte ! 

Non siamo mai fratelli nella vita, 

perché quella sottile calamita 

 che unisce l’uomo al simile, è fugace 

 e non rispetta il clima della pace ! 

C’è sempre in noi un senso d’egoismo 

che frena quell’impulso all’altruismo 

 e vieta ogni tendenza a dimostrare 

 che siamo disponibili ad amare ! 

La colpa, forse, andrebbe ricercata 

a fondo, nell’origine antenata, 

 in cui doveva sempre prevalere 

 il senso personale del potere  

che non lasciava spazio al sentimento 

essendo in preda all’ansia del momento, 

 ovvero alla conquista della storia, 

 sospinti dalla smania di vittoria. 

Così facendo siamo stati schiavi 

dell’ambizione satura degli avi, 

 che ci han trasmesso l’arte dell’avere 

 per non provare mai un dispiacere. 

Se l’altro soffre o scivola in miseria, 

qualcuno l’equipara a cattiveria, 

 e, invece, è solamente l’egoismo, 

 paura collegata al pessimismo ! 

Purtroppo, ormai, l’amore ed il rispetto 

son componenti privi dell’effetto, 

  la gente pensa solo al conto in banca 

 per non alzare mai bandiera bianca ! 

Ognuno tira l’acqua al suo mulino 

e senza interessarsi del vicino, 



 così facendo vive in paradiso, 

 nel mentre l’altro viene sempre irriso ! 

……………………………………………… 

 

Bisognerebbe nascere di nuovo, 

sperando, poi, … di non trovar nell’uovo 

 un’orrida sorpresa, … il mal s’accoppia ! 

 … La fregatura, allor, … sarebbe doppia !!! 
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