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Una domanda di Marino Tarizzo 
 

No, 

non lo chiedo, 

a questi non lo chiedo. 

A chi è poco più di un'influenza 

a chi è una polmonite un po’ strana 

a chi ha venduto mascherine a dieci euro 

agli stonati usignoli canterini appesi ai balconi 

a chi beh però erano anziani e con serie pluripatologie 

ai padroni di cliniche private che si son fatti curare dalle Asl 

a chi ha messo in cassa i dipendenti per poi farli lavorare in nero 

a chi oddio mi è crollato il Pil 

a chi tira i fili dei circensi negli stadi 

a chi basta con il blocco dei licenziamenti 

a chi facciamo debiti che tanto dopo li pagate voi 

a chi evviva finalmente sono tornate le frecce tricolori 

a loro no, 

a loro non lo chiedo. 

Ma agli oncologici trascurati 

a quelli che non c'erano più posti 

a quelli abbandonati in casa senza cure 

ai cardiopatici anche acuti non ricoverati 

ai donatori di sangue di pasti caldi e conforto 

a quelli che dei genitori han rivisto solo le ceneri 

a quelli che per stare chiusi dentro sono andati fuori 

a quelli che ce l'hanno fatta ma con i due polmoni sfatti 

a quelli che dopo non riescono più manco a fare pochi scalini 

ai sopravvissuti che durante le cure sono stati plurimicroinfartuati 

a quelli che sono morti 

alle file di camion con su bare  

a quelli che sono morti per curare gli altri 

agli altri che sono morti lo stesso nonostante le cure 

ai parenti di tutti questi privati persino di un’intervista per piangere 

a loro, a tutti loro, 

a loro glielo avete chiesto? 

Gli avete chiesto se è andato tutto bene? 

E di grazia, quelli in grado di farlo, cosa vi hanno risposto? 

E quando vi hanno risposto voi siete riusciti a domandarvi qualcosa? 

Allora, è andato tutto bene? 

Intanto il quieto arcobaleno diffida 



 

dall’uso non autorizzato della sua immagine.È solo quando sarà 

passata la tempesta che lui apparirà. 

È solo quando sarà passata la tempesta che lui apparirà. 

Adesso lasciatelo in pace, l’arcobaleno non ha alcuna responsabilità. 


