CENTONE DELLA LEGALITA'
Il termine centone , usato nella tarda latinità per indicare un
componimento poetico o in prosa fatto con materiali desunti da
autori diversi, è stato da noi scelto per designare il seguente
testo poetico, nato dall'unione delle parti più significative
degli

elaborati

prodotti,

individualmente

e

in

gruppo,

da

ciascuno di noi, ispirati al tema della legalità.

Non supereroi
non dei
ma uomini,
uomini erano loro
uomini siamo noi:
per combattere le ingiustizie
non servono eroi.
Come Paolo e Giovanni
non siamo supereroi,
non abbiamo superpoteri,
soltanto onestà e coraggio.
Siamo umili testimoni di giustizia,
siamo ragazzi normali
che come Borsellino e Falcone
vogliono dare alla loro vita
una giusta ragione.
Non compiremo grandi gesti
ma ogni giorno della nostra vita
saremo onesti,
magari non metteremo la mafia in prigione
ma nel nostro piccolo
avremo un grande cuore.
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Lotteremo sempre
contro le ingiustizie
e non ci volteremo mai dall'altra parte
quando vedremo qualcuno in disparte.
Sarà la nostra umanità
a renderci perfetti,
sarà la sete di giustizia
a farci mantenere gli occhi
sempre aperti,
sarà la nostra onestà
a rendere eccezionali
le nostre giovani vite normali,
sarà il piccolo sacrificio quotidiano
a rendere migliore il pianeta umano.
La legalità costa
ma ripaga
è un sacrificio
che porta beneficio:
è molto faticoso stare a casa a studiare
più semplice trovare un amico da cui copiare
o un motore di ricerca pronto all'uso da sfruttare
ma ci fanno sentire davvero appagati
soltanto i voti sudati e conquistati;
é semplice ottenere qualsiasi cosa rubando
ma l'onesto guadagna tutto lavorando.
In una società di furbi
è naturale
deridere gli onesti
cercare scorciatoie
vivere di pretesti.
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Il giusto è scomodo,
lo sappiamo,
ma noi vogliamo perseguire l'onestà,
costi quel che costi,
con dignità,
per respirare aria di rispetto e di legalità.
Siamo giovani
da grandi chissà cosa potremo diventare
ma da subito
la legge e gli altri ci impegniamo a rispettare.
Siamo giovani
da grandi non saremo tutti magistrati
ma saremo tutti cittadini onesti, giusti,
agguerriti testimoni di legalità:
saremo avvocati paladini della legge
saremo negozianti che faranno gli scontrini
saremo vigili che multeranno anche gli amici
saremo insegnanti di legalità
saremo politici al servizio dei cittadini
saremo uomini onesti
che cambieranno il mondo
con piccoli gesti.
Siamo giovani
il domani è ancora lontano
ma il futuro è nelle nostre mani
e l'allenamento per costruire un mondo migliore
inizia oggi, non lo rimandiamo!
Facciamo in modo che il bene diventi normale,
diffondiamo per contagio l'azione legale;
costruiamo un mondo giusto
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che non abbia bisogno di eroi;
facciamolo ora e subito, tutti insieme, noi.
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Veronica, Omar, Andrea, Fabrizio, Francesca, Sofia, Sara, Grace,
Arianna, Nicola, Alessandro, Vioz, Alberto, Yi Wei, Kriss.
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