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MUSICA INDIGNATA! 

 

 

 

 

 

 

 
In un momento storico come questo, in cui tutto sembra regredire sul piano culturale, economico, 

morale, politico, relazionale, siamo sempre più in presenza di una chiusura, di una sorta di 

retromarcia che porta a richiuderci in noi stessi, che ci fa pensare ancor di più solo a noi stessi, ai 

nostri problemi ai nostri interessi. 

Quelli che ieri stavano male, oggi stanno malissimo. Quelli che ieri potevano avere da parte nostra 

una se pur minima attenzione, un se pur minimo aiuto, oggi rischiano di non essere più notati, 

trascurati abbandonati, lasciati a loro stessi, ai loro ancor più grandi e irrisolti problemi. 

Il momento è davvero grave, pericoloso, ma ancor di più lo diventa in questa nostra crisi italiana, in 

quest’ora in cui il personalismo e la sfrontatezza si accentuano ancor di più per scoppiare, in certi 

casi specifici, in un palese avido e vergognosissimo egoismo. 

La condivisione e l’aiuto nei confronti di chi sta molto peggio di noi rischia, proprio in questo 

periodo di crisi economica, di accentuarsi, per poi giungere a creare un divario sempre più forte e 

insormontabile fra chi è povero e chi è benestante (per non dire ricco o ricchissimo), fra chi ha 

avuto la sfortuna e l’amarezza di ammalarsi e chi invece ha avuto, beato lui, la fortuna di vivere in 

salute e felicità. E in un momento simile, proprio chi ha le possibilità economiche dovrebbe 

promuoversi, dirigersi verso strade umanitarie che lo renderebbero davvero personaggio 

qualitativamente giusto. Eppure a volte, ed è qui l’amaro in bocca di questi tempi, è proprio dalle 

persone che più hanno e più possono che non giungono segnali di democratica umanità. 

Provo allora, per un solo attimo, a mettermi nei panni di chi oggi davvero si trova non solo povero 

sul piano economico, ma pure malmesso fisicamente, con problemi che sa benissimo che non potrà 

risolvere anche se, domani, gli capitasse una “botta di culo” da fargli vincere un superenalotto 

stratosferico o di ricevere una incommensurabile eredità dallo zio cinese, dal momento che oggi son 

terminati tutti gli zii che vanno in america a far fortuna.  

E siccome non ci si può illudere con tali fantasie, poiché i problemi quotidiani fisici ed economici 

sono lì incombenti ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, ogni mese, ogni anno… provo solo a 

pensare, sempre che ci riesca, a come possa sentirsi oggi, ad esempio, una giovane ragazza 

paraplegica in carrozzella, che magari in questo Natale 2011 e Capodanno 2012 ha avuto la 

possibilità di guardare la televisione ed ascoltare notizie di questo tipo: 

 

 Medico professionista denuncia 30.000 euro l’anno e gira in Ferrari… 
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 Giovani figli di ricchi benestanti vanno all’università in spider ed hanno l’esonero delle 

tasse scolastiche perché le loro famiglie risultano povere… 

 

 

 A Cortina fermati imprenditori con auto e yatch di lusso con denunce dei redditi più basse 

di quelle dei loro dipendenti… 

 

 Il segretario del primo Ministro si fa pagare 20 giorni di ferie alla cifra di 20.000 euro 

(1000 euro al giorno)… 

 

 

 I nostri parlamentari non si sono ancora detratti alcuna cifra dai loro più che esagerati 

stipendi… 

 

 Le banche italiane acquistano milioni di euro dalla BCE al tasso dell’1%  e, invece di 

prestarli alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, comperano Bot italiani al 6%. 

 

 Ecc. 

        

E notizie di questo tenore, in questi tempi di crisi, la nostra sfigata giovane potrebbe ascoltarne di 

ora in ora, di giorno in giorno. 

Ma ora provo a fare un salto maggiore, provo a mettermi nei panni di quei giovani che sanno di 

essere figli di certi genitori, di certi imprenditori, di certi professionisti, di certi banchieri che 

dimostrano di essere poco civili e poco rispettosi dello Stato in cui vivono.  

E noi per Stato, lo diciamo subito, intendiamo tutto quell’insieme di cittadini che dovrebbero 

concorrere, in base alla loro reale situazione economica, a contribuire con le tasse e i loro 

comportamenti ad una più democratica distribuzione della ricchezza e ad un più corretto 

sostentamento degli stessi cittadini e dei loro problemi.  

Ed è sicuramente chiaro a tutti noi che la nostra giovane paraplegica in carrozzella, è una cittadina 

come gli altri, anzi meglio e ancor più dignitosa degli altri poiché, in queste feste fra il dicembre 

2011 e gennaio 2012, carissimi figli dei vostri intra-prendenti genitori, si è molto parlato, discusso 

e anche criticato dei blitz della Guardia di Finanza, ma di lei o meglio ancora dei problemi di tutti i 

poveri e ammalati non si è avuta notizia, nemmeno fra i bagliori della stella di Natale e tantomeno 

fra gli scoppiettanti tappi delle bottiglie di Champagne sturate a Capodanno.  

Ma soprattutto, cari figli di papà, cari figli dei vostri intra-prendenti genitori, voi avrete pure avuto 

molti regali ed avrete pur passato delle belle feste e chissà in quali amene località, ma la giovane in 

carrozzella non solo non ha ricevuto regali, non solo non gli hanno cambiato la scalcinata e bisunta 

carrozzella, pensate che non ha potuto nemmeno fare il trenino musicale alla mezzanotte del nuovo 

anno, poiché non può più alzare le sue macilenti chiappe del culo dal sedile del suo quotidiano Suv. 

No, non vi confondete, Suv non vuol dire Sport Utility Vehicle come il supergippone che ha vostro 

padre o che magari avete voi stessi, no! Per la vostra sfigata coetanea, Suv significa Sport Umile 

Vincente, dal momento che forse, speriamo, se le cose andranno meglio per lei nel 2012, al massimo 

potrà fare qualche corsa per paraplegici in carrozzella. 

Cari giovani figli di papà, carissimi figli di intra-prendenti genitori, pensate che questa malcapitata 

ragazza, si attenderebbe un gesto eclatante da voi, un atto di libera coscienza e responsabilità: 

quello di non stare più al gioco dei vostri genitori, di aprire gli occhi e di notare da dove vengono i 

soldi che avete in tasca, magari intra-presi proprio dalle tasche del padre operaio di questa 

malcapitata ragazza.       

Lo so, magari voi non avete direttamente nessuna colpa, ma se non farete nulla, se continuerete ad 

accettare con comodità tutto ciò che vi arriva senza fatica, o se pensate: che senso ha privarsi della 

comodità, del lusso e del benessere anche se viene (e lo sapete benissimo) da azioni intra-prese in 



malo modo? O, se ancor più spudoratamente, continuate a fare pure prova di lagnarvi, di non 

accontentarvi, e magari di pretendere ancor più di ciò che già avete.  

Se vi comportate così, certo, non potete dire di non essere conniventi e dunque anche voi colpevoli. 

Cari figli di… non posso certamente sapere cosa pensiate in merito a tutto ciò, ma sappiate che 

quando farete una passeggiata nel parco, quando andrete per negozi potreste incontrare su un 

marciapiede scalcinato una giovane paraplegica che di voi, potrebbe non avere una giusta 

immagine.  

E sappiate che, forse, questa immagine, di voi, ce l’hanno ormai tanti, molti, moltissimi. È per 

questo che la giovane paraplegica, proprio perché molto indignata, ha scritto questo testo che io ho 

messo in musica e che voi fareste bene, non solo a leggerlo, ma a recitarlo ad alta voce assieme a 

lei: 

 

MUSICA INDIGNATA! 

 

MARCO CORRE LAURA SALTA 

BRUNO BALLA CARLA CANTA 

LORO TUTTO POSSON FARE  

EPPUR FANNO UN GRAN LAGNARE 

 

LA GIACCHETTA NON MI STA!  

QUESTO CELL È VECCHIO GIÀ! 

LA MIA MOTO È UN PO’ VECCHIOTTA 

IL MIO SUV ORMAI BORBOTTA   

 

QUESTI HANNO AVUTO TUTTO 

SONO STATI FORTUNATI 

MA PER NULLA SON MODESTI 

SEMBRAN PROPRIO STRONZI NATI 

 

IO SAREI TUTTA FELICE 

E MI SENTIREI GIÀ BELLA 

SE POTESSI ALZARE IL CULO 

DA QUESTA CAROZZELLA! 

 

STRONZI NATI,  

NATI STRONZI 

STRONZI NATI,  

NATI STRONZI   

 

Su avanti, cari figli di papà, fate un primo passo!  

Sì proprio voi!  

Abbiate la dignità e la forza d’animo di eseguire, con la nostra giovane ragazza paraplegica la 

recitazione di questo testo sulla seguente base musicale pianistica!  

Poi vi sentirete certamente meglio!  

Avanti, liberatevi e con noi indignatevi!   



 
 

 

 

 

 



 
 

No carissimi giovani tutti, non confondiamo le acque, indignarsi è un diritto e un dovere, di 

altissimo valore sociale e morale. Dal latino Indignàri significa In (non) Dignàri (stimar degno) 

che, poi, in senso ampio sta per dimostrare con modi corretti e gentili di apprezzare e rispettare gli 

altri. Per cui provare un senso di Indignazione significa esattamente il contrario, cioè assumere 

quello stato d’animo che ti porta a non rispettare chi pratica o esercita cose o azioni indegne.  

No non si tratta di scendere in piazza e spaccare vetrine o auto, così diventeremmo tutti incivili 

come quelli, appunto che ci rendono indignati. Sì, proprio così, perché l’inciviltà non è un atto di 



ignoranza o di maleducazione, ma è soprattutto il mancato rispetto di quelle regole sociali che poi, 

guarda caso, ne fanno le spese proprio i più sfortunati, i più deboli.     

A proposito, cari ragazzi figli di papà intra-prendenti, dovete sapere che la nostra giovane in 

carrozzella non ha nulla contro la ricchezza, anzi. Ma si sdegna come una belva quando scopre che 

la ricchezza è stata fatta sulle spalle della povera gente onesta. 

Su avanti, cari figli di genitori intra-prendenti, entrate a far parte del nostro coro! 

 

Maurizio Spaccazocchi  

 

 

 


