
SCATTI IN BIANCO E NERO 

“GUARDIAMO NEGLI OCCHI, DIO!” 

 
Aguzziamo gli occhi 
 
Il mondo sembra appartenere ai disonesti. In realtà è nelle mani dei giusti, degli incorruttibili. Di chi non si 
fa ricco con i guadagni facili e ambigui. Avere il coraggio di scegliere sempre quello che è giusto, qualunque 
sia il prezzo, è qualità della persona forte, di carattere, che non ha paura di niente e di nessuno. 
Anche le piccole ruberie sono disonestà. Anche apparire quello che non si è, è disonestà. Anche mischiare 
le carte in tavola è disonestà. Anche le bugie sono disonestà. 
Ciascuno nel suo piccolo è chiamato a scegliere di essere sempre dalla parte del bene, di ciò che è giusto, 
buono, vero. 
Vale anche a casa questo principio. Per i ragazzi che non devono avere soltanto delle pretese e poi non 
muovono un dito per aiutare, per dare il proprio contributo. Vale per gli adulti che non possono raccontare, 
vantandosene, i loro imbrogli, i giochetti per ingannare gli altri, le furberie nel posto di lavoro. 
Con un’attenzione. Se crediamo che il mondo possa diventare onesto tutto intero e miracolosamente, si 
sbaglia. Il mondo migliora lentamente e per la fatica e il lavoro di pochi che credono con convinzione in ciò 
che è bene fare e lo fanno. Anche se fossero da soli. Di quella loro goccia di onestà il mondo ha bisogno 
come dell’acqua in tempo di siccità. 
 
La vita 
 

In città era famoso per essere una persona tutta d’un pezzo. Soprattutto riguardo all’onestà. 
Non si era mai arricchito benché ne avesse avuto molte occasioni. Ogni volta che gli 
proponevano un affare poco chiaro o che puzzava di imbroglio, sapeva sempre e con sdegno 
dire di no. Soprattutto se a proporglielo era una persona che contava.  
Mentre per le richieste giuste e oneste era sempre disponibile e senza compenso, per quelle 
un po’ dubbie era incorruttibile. Sapeva dire di no, subito, senza tentennamenti e senza 
ripensamenti. Tanto che per molti era ritenuto antipatico, inavvicinabile. Era soltanto onesto. 
Da qualche tempo era arrivato in città un imprenditore di rango, che si occupava di edilizia e 
che voleva trovare terreni disponibili per le sue speculazioni. Ne aveva individuato uno che 
andava bene per i suoi affari. Ma era vincolato. Non si poteva edificare. Il nostro amico era 
preposto nel comune alle concessioni edilizie. Bisognava fare in modo che lui accettasse o 
chiudesse un occhio e magari due. Bastava offrire la bustarella giusta. Con i soldi si compra 
tutto. Il ragioniere, tutti lo chiamavano così, viene cercato dall’imprenditore, il quale, senza 
mezzi termini, fa la sua offerta. Anzi fa un’offerta aperta: “Quanto vuole per portare a 
conclusione l’affare?”. Il ragioniere rimane stupito per la proposta indecente e butta in faccia 
al ricco di turno un NO immenso come i palazzi che voleva costruire. “Come, non accetta la mia 
offerta?”. “I soldi vanno e vengono, l’onestà una volta persa non la si ritrova più. Mi vergogno 
anche solo ad ascoltarla. Ringrazi che non sporgo denuncia. Buon giorno e non si faccia più 
vedere!”. 



Nessuna onestà è gratis. Costa sempre un prezzo. Il ragioniere aspettava di diventare 
funzionario nel suo ufficio. Gli spettava per anzianità e per produttività. 
E’ ancora lì da anni che aspetta che qualcuno si accorga di lui. Benché abbia tutto il diritto di 
fare un passo avanti. Meglio essere portatore di borracce con onestà, che avere qualche 
decina di migliaia di euro in più ottenute con la disonestà. 
 
Dio, tanti peccati ci sembrano gravi. La disonestà ci appare sempre una furbizia. Se va in porto sono stato 
bravo. Tu non la pensi così, Dio. Sei molto severo con chi fa gli affari con gli strumenti di una ricchezza 
iniqua. Non a caso il tuo figlio Gesù, il nostro amico, diceva: “Quanto è difficile che un ricco entri nel Regno 
di Dio. E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago!”. Dio, è proprio così. La corruzione 
impoverisce molti. E’ una ruberia verso i poveri. La corruzione ingrossa le tasche, ma rende miserabile il 
cuore. La corruzione che oggi sembra portare verso un risultato favorevole, domani ci fa scivolare nella più 
banale buccia di banana. Insegnaci, Dio, ad essere sempre onesti. A scuola quando un compagno ci chiede 
che gli passiamo il compito per il quale non ha fatto nessuno sforzo. In ufficio quando svendiamo la nostra 
dignità per ottenere un favore in cambio. In un concorso quando facciamo carte false facendo passare 
avanti chi non lo merita e penalizzando il concorrente onesto che è molto più preparato. Dio, aiutaci a 
prendere coraggiosamente posizione davanti ad ogni disonestà, anche la più piccola. “Chi è fedele nel poco 
sarà fedele anche nel molto!”. 
Quanto è duro questo discorso, oggi. Si passa per scemi, per imbecilli, per persone che non sanno fare i loro 
affari. Ma che vanto è questo Dio, davanti a te! Voglio proprio percorrere questa strada anche se qualche 
problema me lo creerà certamente.  
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