
 

 

Intanto… Buone Feste 
 
In giro pochi buoni pastori, pecorelle tante.  
Sono smarrite, molto smarrite le pecorelle; e per certi versi anche i pastori non sono buoni: 
fanno i prepotenti, senza una visione, ma non sanno di esserlo.  
Guardo un paesaggio per troppi versi surreale, assisto alla preparazione del villaggio di 
Lucignolo nell’attesa del Natale di un occidente che tra qualche giorno chiuderà il 2018 
tra stole di caviale e schiuma di champagne. E immagino il paesaggio d’oriente, che 
incombe dentro di me: la cappa di smog su Pechino.  
Mi chiedo: tutto questo, a chi giova?  
Mentre rifletto, d’innanzi a me un elefante si avvicina. Non ha le zanne, si accorge del mio 
stupore e mi spiega che i cacciatori di avorio gliele hanno prese, ne hanno prese così tante 
di zanne che si sta modificando il DNA degli elefanti che cominciano a nascere senza 
zanne. Ma senza le zanne gli elefanti non ce la possono fare perché le zanne servono per 
mangiare. Il rischio è che si estingueranno.  
Mi chiedo: questo a chi giova? 
L’ho carezzato sulla proboscide, il mio Dumbo. Mi ha sorriso, aveva una lacrima negli occhi, 
che mi ha attraversato, mentre svaniva la maestosità dell’animale. Un rumore intenso giù 
nella valle ha carpito la mia attenzione: c’erano camion, tanti camion, c’erano betoniere, 
tante betoniere a vomitare cemento; e c’era anche uno grosso dalle sembianze umane a 
gridare a altri umani dalle sembianze umane che bisognava sbrigarsi perché entro la sera 
quella strada si doveva terminare; e io allora ho chiesto: «ma una strada per dove?» e mi 
hanno risposto che quello non era importante. Loro sapevano che era una storia di alta 
velocità e che loro erano pagati per la velocità, il resto è resto…  
E un operaio me lo sono trovato accanto, come prima l’elefante. Anche lui non aveva le 
zanne, ma la cosa non mi ha colpito particolarmente. Ciò che mi ha preso sono state le sue 
parole: «lavoro, lavoro da mattina a sera, ma la mia famiglia non ce la fa e anche mia moglie 
deve lavorare ma non ce la facciamo, e i miei figli vanno a scuola, non studiano, però, 
perché non capiscono perché devono studiare… forse hanno ragione: che studiano a fare? 
Noi, povera gente, potremo soltanto lavorare e domani sarà peggio… Abbiamo il 
cellulare, quello sì, e il fine settimana andiamo al centro commerciale, quello sì, a volte 



 

compriamo le magliette che vengono da lontano, da tanto lontano chissà perché le 
portano da lontano… Sì, ce lo hanno spiegato perché lontano a quelli che lavorano non li 
devono pagare…»  
Anche l’operaio mi ha sorriso e aveva una lacrima sul viso… mentre svaniva, pensavo 
soltanto che quel “lontano” si avvicina sempre di più e anche da noi si rischia la schiavitù. 
C’è già per tanti… la schiavitù e da qualche parte in Europa ha indossato un gilet giallo, e 
l’hanno picchiata, la schiavitù…  
Mi chiedo: a chi giova?  
Con questo presepe davanti dove ci stanno elefanti senza zanne e camion che vomitano 
cemento e diesel e operai col cellulare che portano i bimbetti al centro commerciale e non 
si vedono pastori capaci e le pecore sono smarrite senza neanche saperlo che sono 
smarrite, io penso che non mi piace questo presepe e che queste feste per me saranno 
buone perché andrò alla mensa dei poveri, porterò quello che potrò e servirò a tavola per 
come male lo so fare. Poi, mi siederò e farò il pagliaccio insieme a loro - che poi siamo noi 
- e alla fine della festa io li abbraccerò, ci abbracceremo, e magari ci sarà anche l’elefante 
e l’operaio e i figli dell’operaio (la moglie no, nel frattempo si sono separati… perché 
separare funziona: porta solitudine e business, business e solitudine…).  
Tutti insieme parleremo e proveremo a concepire quel cambiamento che può dipendere 
da ognuno di noi… Proveremo, così, che il mondo può cambiarsi senza prendere il potere 
e che, se ognuno di noi farà la sua piccola parte nel proprio piccolo, avrà determinato una 
festa…  
Questo il mio augurio per un 2019 che possa essere una festa e che la festa parta dal 
mondo della scuola così da disseminare quei principi fondamentali che fanno della vita una 
festa e che ancora sono vivi nella Libertà, nell’uguaglianza e nella fratellanza che vorremmo 
avvolgesse il mondo. A. I.  


