
Vivere in un mondo migliore 
 
< Buon giorno signor De Candia, ben tornato fra noi! >, con un saluto come 
questo di mattina appena sveglio mi sento notevolmente di buon umore, in 
particolare, quando proviene da una bella donna in piedi accanto al mio letto, 
con voce dolce e soave. E’ come musica per le mie orecchie. Ma non riesco a 
capire perché indossa un camice bianco. Questo dilemma passa subito in 
secondo piano, mentre osservo i suoi splendidi occhi verdi che mi scrutano 
curiosi e il suo sorriso incantevole da “mozzafiato”. Caspita, se sto sognando 
non voglio assolutamente svegliarmi. Rimango visibilmente estasiato da una 
simile visione, solo per pochi istanti però, un’altra voce proveniente da un 
uomo in piedi dall’altro lato del mio letto mi desta immediatamente, 
preoccupandomi non poco per quello che mi chiede: < Come si sente signor 
De Candia? >.  
< Molto bene, grazie! >, rispondo istintivamente, ma dubitandone subito 
dopo mentre rifletto. Mi sollevo bruscamente seduto e mi guardo intorno, mi 
trovo in una stanza del tutto simile a quella di una clinica, l’uomo ha pure lui 
un camice bianco…. 
< Santo cielo, ma dove mi trovo? >, domando seriamente preoccupato. Il 
cuore comincia a battermi molto forte, le gambe riesco a muoverle e il resto 
anche, mi pare.  
< Cosa mi è successo? >, chiedo con voce tremante.  
< Stia tranquillo, > mi risponde la voce soave dell’incantevole donna, < le  
abbiamo fatto ogni tipo d’accertamento, non ha nulla di cui preoccuparsi, è 
stato portato qui ieri mattina in ambulanza privo di conoscenza. E’ stato in 
coma, ma ora è fuori pericolo. > 
Apprendere così bruscamente un fatto tanto sconvolgente, mi fa  salire la 
pressione alle stelle.  
< Non ricordo assolutamente nulla. >  
< Capita di non ricordare,  adesso stia tranquillo…, in corridoio c’è sua 
moglie, può entrare se vuole. >  
< Si, non vedo l’ora di parlarci e capire cosa mi è accaduto, > appena i due 
medici escono dalla stanza, il mio stupore è addirittura triplicato vedendo 
entrare una “fata”, con un viso stupendo e una voce dolcissima e commossa 
che mi sussurra: <Amore mio, cosa ti è successo?.. Mi hai fatto stare così in 
pena…, mi sono sentita morire vedendoti incosciente in questo letto, ho 
temuto di perderti >, baciandomi e abbracciandomi forte. Mi sento felice 
come se avessi vinto un terno al gioco del lotto. Così  intense sensazioni le ho 
provate rare volte in vita,  troppa felicità mi fa sorgere un dubbio: sto solo 
sognando? Altrimenti, come posso non ricordarmi di essere sposato ad una 
così bella e giovane donna, non è da me.  



Caspita, invece sono proprio sveglio, la pelle vellutata di mia moglie al tatto 
non potrei sentirla in sogno. La guardo attentamente da capo a piedi, ha un 
fisico da “capogiro”, ma preferisco non insistere ad osservarla o vado in coma 
un’altra volta. Ovviamente ricambio ogni sua affettuosità con ardore, è meglio 
assecondarla, potrebbe essere tutto vero e non un sogno, una donna così 
affascinante l’ho vista solo al cinema ed ora è qui al mio capezzale che piange 
preoccupata per la mia salute, in tutta la vita un evento simile non mi era mai 
capitato…, o non me lo ricordo?  
Cribbio, ho perso completamente la memoria? Non riesco a ricordare nulla 
della mia vita. 
< Amore mio, ora come stai? >, mi domanda preoccupata la mia affettuosa 
mogliettina, < Ti vedo strano, come ti senti? > 
< Bene tesoro, tutto mi funziona perfettamente …, osservami...>, mi alzo dal 
letto e cammino per la stanza, < visto?... mi sento bene, che te ne pare? 
…ho solo un problemino…, piccolo però, … temporaneo, credo. >  
< Forza, non farmi stare in pensiero, dimmi qual è! >  
< Sì, te lo dico amore, ma non dire nulla ai medici o mi tratterranno ancora 
qui per altri controlli, vorrei uscire subito, a casa starò meglio, vedrai. >  
< Comunque fidati di me, sono psicologa. >  
Stupendo! Una sorpresa dopo l’altra e tutte positive. Sono davvero fortunato. 
E’ anche laureata. Quindi, economicamente stiamo bene, se mi trovo in 
clinica e in una stanza singola. Strano, però, ho la sensazione di non essere 
mai stato così fortunato in passato e tanto meno in amore. Mi dispiace 
comunicarle la cattiva notizia, ma preferisco essere sempre sincero, quindi le 
rivelo il mio “problemino”, l’aver perso la memoria, anche se mi rendo conto 
che non è per nulla piccolo.  
Superato un piccolo shock, la mia bella consorte è d’accordo con me nel farmi 
uscire dalla clinica al più presto.  
< Antonio, ti aiuterò a farti recuperare la memoria al più presto, sei in buone 
mani, …sono una stimata professionista. >  
< Questo mi conforta moltissimo, chi meglio della mia sexi mogliettina può 
riuscirci, quando saremo in intimità vedrai che recupererò in fretta la 
memoria. Inoltre, risparmieremo molto denaro lasciando anzitempo questa 
lussuosa clinica. >  
Con un’espressione, direi decisamente triste, ma ugualmente molto attraente, 
replica: < Non sei stato ricoverato in una clinica privata, ma in un ospedale 
pubblico, uno dei tanti ristrutturati a nuovo. Temo che ci vorrà più tempo di 
quanto immaginavo per curarti, caro. Antonio, tutti i farmaci e qualsiasi 
assistenza medica negli ospedali sono completamente gratuiti. E’ tutto a 
carico dello Stato. E’ stata la prima riforma sociale che il popolo ha ottenuto 
dall’attuale Governo in carica. Il mio nome almeno te lo ricordi? >  



Veramente affranto, nonostante la bellissima e clamorosa notizia, rispondo:  
< No, scusami dolcezza, qual è? >  
< Maria, tesoro mio. >  
< Maria? Il tuo nome non mi è nuovo. Però, tutti i farmaci e l’assistenza 
sanitaria completamente gratuita sono davvero una grossa conquista sociale, 
un notevole passo avanti nel benessere collettivo e nella civiltà cristiana. 
Com’è stato possibile? E’ servito molto denaro. Non ho dimenticato le tasse 
che paghiamo, sono sempre state molto alte in Italia, più che in altri Paesi, i 
nostri ministri non sono mai stati in grado di azzerare i debiti dello Stato, 
nonostante hanno tassato pesantemente tutto e tutti inutilmente, poiché  
hanno sempre avuto le mani bucate… ma, un momento, …mi viene un 
dubbio, …sono su “scherzi a parte”?  >. Sorrido molto divertito, < E’ uno 
scherzo, vero? > domando,  guardandomi intorno, < dove sono nascoste le 
telecamere? > 
< Ma no, “spiritosone” mio, è tutto vero, i politici che governano sono riusciti 
veramente ad azzerare i debiti dello stato ed a riempire le casse in 
abbondanza. >  
< In che modo? > 
< Eliminando totalmente lo sperpero di denaro pubblico, hanno sostituito i 
dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti corrotti o raccomandati con persone 
oneste e altamente specializzate, aumentando le pene detentive 
sensibilmente per i reati di corruzione e frode. Anche l’immunità parlamentare 
è stata abolita. Le spese folli e inutili del passato non esistono più! >  
Rimango piacevolmente di stucco per la meraviglia.  
< Dolcezza, esistono veramente dei politici così dotati? Di quale partito? >  
< Partito Democratico dei Valori Cristiani, questi politici hanno largamente 
vinto le elezioni perchè sono stati in grado di capire quali sono le reali 
necessità primarie della popolazione e sono riusciti a soddisfarla in pieno. 
Insediati al Governo, con un immediato esempio clamoroso d’onestà, hanno 
decretato la riduzione dei loro onorari e delle spese, come per tutti i politici al 
Parlamento, inoltre, per economizzare hanno decretato per le successive 
elezioni la riduzione del cinquanta per cento dei deputati e dei senatori 
eleggibili al Parlamento. > 
< Davvero stupefacente! Sono molto contento per tutte le persone povere e 
sfortunate, perché finalmente possono usufruire d’ogni tipo di farmaco e 
assistenza medica indispensabile. Quindi Maria, se non mi trovo in una 
clinica, spiegami perché vedo tanto lusso in quest’ospedale? Perchè così tanta 
gentilezza e dedizione dei medici nell’assistermi? Non credo di essere un 
personaggio famoso, importante e ricco, o mi sbaglio?>.  
< No, non lo sei, Antonio >. 



< Maria, non dimenticherò mai come spesso si è trattati nei pubblici ospedali, 
quando le persone sono povere, semplici e modeste. Ricordo bene quante 
persone sono morte a causa della “malasanità” in Italia … >. 
< Antonio, non continuare ti prego, conosco molto bene i problemi della 
sanità in Italia. Ci sono stati dei grossi cambiamenti da quando abbiamo 
l’attuale Governo, nuove leggi hanno sanato tutte le deficienze del nostro 
sistema sanitario. Sono stati costruiti molti nuovi ospedali pubblici con 
attrezzature all’avanguardia e ristrutturati tutti gli altri. Sono stati aboliti i 
contratti precari di tutto il personale medico e paramedico. Tutti i dipendenti 
inefficienti e lavativi sono stati licenziati senza esitazioni, mentre quelli 
meritevoli per la loro abnegazione e alta professionalità sono stati premiati 
con forti incentivi in denaro, fino al raddoppio dello stipendio. Attualmente, 
tutte le persone ricevono negli ospedali lo stesso ottimo trattamento che hai 
ricevuto tu, anche quelle povere. > 
< Ci credo che con tali rimedi tutto sia così migliorato. Molto bravi questi 
nuovi ministri. > 
Tornando a casa, rimango favorevolmente impressionato per come guida 
bene l’auto la mia mogliettina.  
< Sei un’ottima guidatrice, Maria. Te l’ho mai detto? >  
< Molte volte. Trovi la mia guida rilassante e corretta. >  
< Maria, le strade che abbiamo percorso fino ad ora, ricordo d’averle già  
frequentate, mentre questi nuovi palazzi intorno a noi non ricordo di averli 
mai visti. >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
< Antonio, Milano è la città in cui sei nato e vissuto, però questo quartiere di 
periferia che ora stiamo attraversando è stato costruito di recente, ti serve 
più tempo per ricordare. Osserva attentamente questi palazzi, non sono 
lussuosi ma neanche scadenti, più che soddisfacenti direi, sei d’accordo? > 
< Si, sono veramente graziosi. > 
< Antonio, queste abitazioni sono state costruite con denaro pubblico, 
finanziato dallo Stato. >  
< Meraviglioso, saranno circa un centinaio d’edifici. >  
< Non solo in questo quartiere, ma in ogni punto cardinale intorno a Milano, 
come in tutte le altre grandi e piccole città d’Italia dove esistevano carenze 
abitative per la popolazione. >  
< Lasciami indovinare Maria, gli appartamenti sono stati assegnati in affitto a 
tutti coloro che non potevano permettersi il lusso di acquistare una casa al 
prezzo di mercato, oppure pagare affitti alti, è così? >  
< Esatto Antonio, inoltre gli inquilini possono diventare proprietari dopo 
vent’anni di locazione con un riscatto pari ad una somma del dieci per cento 
del valore catastale. >  
< Quindi non ci sono più i “senzatetto” ? >  



< Sì, tesoro, anche per questo benessere sociale dobbiamo ringraziare gli 
attuali politici al governo. >  
< Sono veramente commosso, tutto ciò è davvero stupendo, concordo con 
questa politica sociale del nostro Governo decisamente d’ispirazione cristiana, 
ma sinceramente non ricordo quando questo “miracolo” sia accaduto. > 
< Molto presto ricorderai tutto, hai già cominciato. > 
< Maria, vedo sui tetti delle case la luce solare riflettere, cosa hanno 
messo?>  
< Pannelli solari, Antonio, per lo sfruttamento dell’energia solare. >  
< Lo supponevo, solo mi è parso strano vederli istallati su tutti gli edifici, 
ricordo che per i costi molto alti non era conveniente per la popolazione 
istallare i pannelli solari. >  
< Prima sì, era così, per recuperare i costi elevati dei pannelli solari e della 
loro istallazione bisognava sfruttare l’energia solare almeno dieci anni. Ora 
non più, ogni utente può far istallare i pannelli solari a costo zero e ricavarne 
guadagni immediati dallo sfruttamento dell’energia solare grazie allo Stato 
che ha investito molto denaro in questo settore per ridurre l’inquinamento e 
la dipendenza dal petrolio. Sono state costruite anche molte centrali solari,  
idroelettriche ed eoliche. Attualmente in Italia non importiamo più energia 
elettrica dall’estero e non utilizziamo più il petrolio per produrla, siamo 
completamente autosufficienti. Per questo prodigioso risultato ottenuto, 
siamo ammirati e stimati in tutto il mondo. Tu dovresti saperlo molto bene. >  
< Sì, amore mio, ora ricordo, in Italia ricaviamo energia elettrica da tutte le 
fonti pulite: solare, eolica, biomasse, maree… >.  
< Molto bene Antonio, ora desidero farti ricordare qual’è la tua più grande 
passione? >  
< Sei tu, amore >, rispondo prontamente.  
< No, mio caro, rifletti bene, io sono la tua seconda, ….. pensa chi sono i tuoi 
fiori?>  
Caspita, un vero e proprio dilemma, per un italiano “doc” come me cosa o chi  
potrebbe essere più importante di una bellissima moglie, intelligente, 
dolcissima e innamorata.  
Concentrandomi molto, finalmente riesco a ricordare.  
< Ho la risposta esatta, sono i miei due figli, ora li ricordo perfettamente, 
hanno sedici e diciotto anni, sono studenti. >  
< Ora sono tranquilla, Antonio stai recuperando in fretta.>  
< Maria, dove sono ora i nostri figli e come stanno? >. 
< Stanno bene, ora riposano a casa, ti hanno vegliato tutta la notte. Ti 
amano moltissimo. >  
<Anch’io li amo tanto, più della mia stessa vita. >  
< Lo so bene, Antonio. >  



Continuando il nostro viaggio in auto verso casa, m’incuriosisco nel vedere in 
una strada che ben conosco un cambiamento piuttosto evidente e molto 
interessante.  
< Maria, osserva questo edificio alla mia destra, ricordo qui una sede della 
Caritas dove dei volontari offrivano pasti e indumenti a numerosi anziani che 
non riuscivano a sopravvivere con la loro modesta pensione. >  
< Sì, ricordi bene. >  
< Ora sembra chiusa, cosa è accaduto? >.  
< Un fenomeno meraviglioso mai avvenuto prima d’ora al mondo. Molti centri 
d’accoglienza Caritas sono stati chiusi perché in Italia la povertà è stata 
totalmente sconfitta grazie alle ultime leggi del nostro Governo in carica. Tu 
dovresti saperlo, Antonio, prova a sforzarti e cerca di ricordare. Cosa è 
cambiato rispetto al passato?>.  
< Sì, ricordo dei cambiamenti che mi hanno reso immensamente felice. Sono 
state aumentate le pensioni minime fino milletrecento euro e gli stipendi 
minimi fino a duemila euro. Inoltre è stata riutilizzata “la scala mobile” per 
adeguare le pensioni e gli stipendi automaticamente ogni anno all’inflazione. 
Scioperi, proteste e manifestazioni di piazza per ottenere gli aumenti salariali 
ora non accadono più, sono un ricordo del passato. E’ così?>  
< Sì, Antonio, è proprio così. >  
< Maria illuminami ancora, come hanno reagito gli industriali, i commercianti 
e artigiani a queste nuove leggi, poiché essi hanno sempre sostenuto una 
politica comune d’opposizione ad ogni tipo d’aumento salariale ai loro 
dipendenti per non far aumentare i costi nei loro bilanci, già troppo alti 
rispetto alla concorrenza dei Paesi emergenti, dove i lavoratori dipendenti non 
sono tutelati come nei Paesi occidentali, in quanto sono obbligati a lavorare 
più di otto ore al giorno per pochi centesimi, senza garanzie e assicurazioni, 
rischiando continuamente la vita. In moltissime aziende vengono anche 
maltrattati e sfruttati come schiavi. Perciò molti imprenditori occidentali 
hanno preferito chiudere le loro attività per aprirle all’estero, nei Paesi definiti 
“in via di sviluppo” o “emergenti”, con l’intento di ridurre molto i costi della  
manodopera e delle tasse per trarne maggiori profitti. Le aziende italiane, con 
un aumento così notevole degli stipendi, quindi dei costi di esercizio, avranno 
dovuto ovviamente adeguare i prezzi dei loro prodotti, con aumenti tali da 
non essere più competitivi rispetto alla concorrenza estera, rischiando di 
conseguenza il tracollo finanziario. Cosa ha fatto il Governo per evitare simili 
conseguenze disastrose agl’imprenditori e per agevolarli, Maria? >.  
< Lo sai già, Antonio, prova a concentrarti e ricorderai. >  
In breve la risposta mi ritorna in mente.  
< D’accordo, ci provo, correggimi se sbaglio. In questi due modi il Governo 
ha rimediato: diminuendo notevolmente le tasse e, in comune accordo con gli 
altri Paesi della Comunità Europea, aumentando i dazi sulle merci provenienti 



da quei Paesi in cui i lavoratori dipendenti non godono gli stessi diritti civili di 
tutela e di stipendi esistenti nei Paesi occidentali, fino al punto in cui 
l’importazione di tali merci avviene solo a prezzi più alti dei prodotti nazionali. 
Senza la convenienza del prezzo ridotto, queste merci importate non reggono 
il confronto per qualità con i prodotti italiani ed europei. Così facendo si è 
anche fermata l’inflazione. >  
Parcheggiata l’auto in un luogo appartato e tranquillo, con sguardo dolce e 
intenso, la mia affettuosa mogliettina mi risponde:  
< Bravissimo Antonio, è esatto. Stai facendo grossi progressi, ma ancora non 
ricordi tutto. A questo punto devi sapere che hai avuto un ruolo da 
protagonista in questi  avvenimenti in Italia. >  
Rimango molto perplesso e pensieroso. Comincio a sudare copiosamente e a 
preoccuparmi molto.  
< Tesoro, sono felice per essere stato d’aiuto a tantissime persone, ma non 
rammento in che modo posso aver contribuito, anche se condivido tutto 
quanto è stato fatto. Sono soltanto un modesto tassista. >  
Non mi risponde, ma continua a fissarmi candidamente.  
< Credo di aver capito, Maria sei così tanto innamorata di me da attribuirmi 
meriti che non ho.  E’ così, vero? > 
Mi sorride serenamente. < Antonio, non ti allarmare. Ricordi di essere stato 
sempre un buon cristiano? >.  
< Certamente, credo in Dio nostro Padre, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo, 
la mia fede non è mai venuta meno, anche se ho perso la memoria >.  
< Molto bene, Antonio. Pensa ora ai politici che ci hanno governato in 
passato, come li ricordi? >.  
< Molto male! Corruzione, leggi fatte per incrementare i loro interessi privati, 
… potrei parlarne per ore nel descriverti le loro negatività e l’incompetenza di 
ognuno di loro, ma lasciamo stare, “stendiamo un velo pietoso”. Spiegami il 
perché di questa domanda. >  
< Antonio, prima ti sei meravigliato che al Governo ci fossero dei politici così 
dotati di buon senso civico e onesti. Perché? >.  
< Mi sembra normale dopo le vicende politiche del passato, da quando mi 
sono interessato di politica, oltre vent’anni fa, non ricordo dei politici al 
Governo in Italia degni di fiducia. Per molti anni in passato al Governo ci sono 
stati i rappresentanti di cinque partiti coalizzati, democrazia cristiana, 
socialista, socialdemocratico, liberale e repubblicano, tutto il mondo ha poi 
scoperto come questi hanno governato in Italia grazie allo scandalo 
“tangentopoli”. Per i successivi vent’anni, i politici superstiti delle coalizioni di 
destra e sinistra e altri emergenti si sono alternati frequentemente al Governo 
senza mai essere stati in grado di soddisfare le esigenze degli italiani, con 
politiche controproducenti per l’intero Paese, scandali, incompetenze e 



processi giudiziari a loro carico. Credo che moltissime persone condividano 
con me questo giudizio negativo sui nostri politici. > 
< Ora non più, Antonio, ed il merito è in parte anche tuo. >  
< Amore, ancora non capisco. >  
< Antonio, cerca di ricordare. >  
< Aiutami Maria, il mio merito è attinente all’essere stato sempre un buon 
Cristiano? >  
< Sì Antonio, spiegami perché in molti Paesi asiatici e africani i lavoratori 
dipendenti non hanno gli stessi diritti civili come quelli occidentali o perché in 
questi Paesi avvengono guerre e crimini atroci contro l’umanità? > 
< La risposta è molto semplice: gli abitanti di questi Paesi non credono in Dio 
o non conoscono nostro Signore Gesù Cristo e i suoi insegnamenti. “Amatevi 
gli uni gli altri come io ho amato voi”, ha detto Gesù. Chi non osserva i 
comandamenti di Gesù, vive nel peccato, non appartiene a Dio, appartiene al 
demonio. Nessuno può servire due padroni: perché amerà l’uno e odierà 
l’altro; oppure preferirà il primo e disprezzerà il secondo. Non si può servire 
Dio e il denaro. Difficilmente un ricco entrerà nel regno di Dio. >  
< Non è affatto semplice, Antonio. Poche persone comprendono questa 
verità e non riescono a rispondere correttamente a questa domanda e a 
comportarsi di conseguenza da vero Cristiano, poiché non si rendono conto 
che in Occidente vi è pace e progresso solo grazie a tutti coloro che vivono 
correttamente come ci ha insegnato Gesù Cristo, mentre regna l’inciviltà, la 
morte e la  distruzione, quindi il “male”, laddove le popolazioni non hanno un  
comportamento come quello esemplare dei veri Cristiani. >  
< Maria, sono d’accordo su tutto quello che mi hai detto, ma non ricordo 
perché in Italia c’è stato un così gran progresso in soli pochi anni e come ho 
potuto contribuire a realizzarlo?> 
< I politici che in passato hanno governato l’Italia non hanno voluto o non 
sono stati nemmeno in grado d’immaginare quanto benessere avrebbero 
potuto offrire alla popolazione con queste leggi attualmente in vigore, perché 
nessuno di loro è mai stato un buon Cristiano pari a te Antonio. Queste leggi 
sono tue “creature”, tu le hai desiderate e promosse. >  
Arrossisco notevolmente. < E’ vero, ho sempre desiderato si realizzassero. 
Spiegami come ci sono riuscito? >  
< Hai scritto i tuoi progetti di legge e li hai inviati a vari editori che li hanno 
pubblicati per diffonderne i valori e principi morali, inoltre li hai proposti a dei 
politici d’ispirazione cristiana che li hanno molto apprezzati e condivisi. 
Quest’ultimi uniti hanno fondato il partito democratico dei Valori Cristiani e 
grazie alle promesse fatte al popolo di voler realizzare questi progetti di 
legge, hanno potuto vincere le elezioni politiche avvenute nell’anno 2020, 
attuando così le promesse fatte, hanno procurato benessere a tutto il popolo 
come mai è stato fatto prima d’ora. >  



< Mia carissima Maria, ora ricordo perfettamente. Scusa, ma chiariscimi un 
ultimo dilemma molto importante, per favore. >  
< Con molto piacere, mio dolce marito. >  
< Spiegami perché i politici, benché colti e istruiti, prima di me non hanno 
desiderato e proposto queste leggi? >  
< Se non le hanno desiderate, né volute o creduto che non recassero benefici 
a tutta la  popolazione, la spiegazione è una sola: non sono dei veri Cristiani. 
Anche se convinti del contrario, essi non credono in Dio, cedono di frequente 
al peccato, il loro non è il comportamento che ci ha insegnato Gesù, di 
conseguenza non sono guidati dallo Spirito Santo nelle decisioni ma da 
satana. Per questo motivo non riescono a realizzare delle buone leggi,  
danneggiando gran parte della popolazione, essi non sono in grado di capire 
ciò che è giusto o sbagliato perché non distinguono il bene dal male, 
inconsapevolmente come molte altre persone.  
Tu, Antonio, invece sei diverso da loro, possiedi questa dote perché lo Spirito 
Santo è in te e ti illumina. > 
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