
LA GRANDE (E)LEZIONE (americana) 

 

Ti insegniamo noi la democrazia 

ad applicare la costituzione 

la più bella e nobile al mondo (che ci sia), 

ti spieghiamo come si fa 

a raddrizzare le reni 

con bombe intelligenti 

a chi sta curvo sotto l’oppressione, 

garantiamo i diritti e la libertà 

a vivere tutti uguali e contenti 

sotto la nostra di bandiera. 

Ti diciamo come accogliere, 

non importa se bianco o nero, 

chi approda alle sponde 

dopo aver camminato un anno intero 

o navigato dall’Africa su un veliero: 

alzare un muro lungo tutta la frontiera 

i lati perfettamente uguali 

così da non capire più  

se chi è chiuso dentro è quello chiuso fuori. 

Noi sappiamo come fare 

se ci sono nativi con pretese 

impossibili da accontentare, 

basta chiuderli dietro una recinzione, 

si evita il pericolo di contagi 

di annacquare il sangue bianco, 

ed intanto imparano a memoria 

la legge del padrone 

che non gli rende ciò che ha preso 

ma li si salva dall’estinzione. 

È una democrazia originale, 

la produciamo su misura e da asporto 

puoi scegliere il pezzo più pertinente, 

un prestito da pagarsi a rate 

con la durata dell’eternità, 

e l’unica clausola vincolante 

che scegliamo noi il presidente. 

Ti addestriamo all’uso delle armi 

e giocare a fare la guerra 

una difesa contro chi ti guarda storto, 

oppure per tenerle in arsenale, 

col tempo aumentano di valore 

un modo per drogare l’economia 



e sparare al contribuente. 

Possiamo riempire il creato 

del nostro amore per l’ecologia, 

là dove c’è ancora un prato  

ci faremo un pozzo fondo 

fino a quando troviamo le vene 

da strizzare dentro un tubo 

che poi corra in mezzo al bosco  

come romantico sentiero. 

Esportiamo tecnologia, armi e finanza 

è un’offerta conveniente, 

prendi tre e paghi uno 

il prezzo equivalente 

alla perdita di un po’ d’indipendenza. 

Fai come noi che scegliamo i presidenti 

fra quanti cittadini 

contentano i ricchi ed i potenti 

e più che amore per le istituzioni 

hanno un infinito patrimonio 

da spendere in elezioni. 

Un’ultima raccomandazione, 

se vuoi vivere felice, 

giura fede sulla Bibbia 

e poi chiudi il Dio nel forziere. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


