
 
 

E Dio iniziò a raccontare … 

Il cantastorie della vita 
 
Nel Paese dei furbi, si poteva arrivare per quattro strade. 
Amici, volete venire con me? Capirete come funziona la storia. Ho ritrovato la voce e posso nuovamente 
riprendere a raccontare. 
La prima strada del sudore, quella più difficile, era la strada che piaceva a Giovanni l’atleta. Si buttava a 
testa bassa lungo il sentiero e, passo dopo passo, riusciva sempre ad arrivare. Si era allenato. Gli amici lo 
sorpassavano tutti dal primo tornante. Ridevano divertiti. Gli facevano gestacci: “A’ Giova’, e tu saresti un 
atleta? Ma fa’ il piacere. Sei solo un po’ tonto. Non capisci che la vita non è fatta così. Tanta fatica per 
niente!”. 
Giovanni faceva finta di nulla come se non sentisse. E intanto saliva, lentamente, ma saliva. 
La seconda strada del solito intelligentone, fatta di scorciatoie. Piaceva a Benito soffritto. Partiva a tutta 
birra. Dopo un centinaio di metri si fermava, a lingua fuori, come un cane ansimante. Tutti lo sorpassavano: 
“Ebbè, Benito, sei già soffritto? Sembri una polpetta stracotta. Metti la prima marcia. Chissà che non sia più 
forte e ti porti a destinazione”. Benito soffritto si sentiva dentro una padella, a girare e girare. Fino a 
bruciarsi. Un pezzo di carbone da buttare dalla scarpata. 
“E tu Ginetto il soffietto, hai scelto l’asfalto? la terza strada quella del sofà. Non immagini quanto sia lungo 
il percorso”. “Ma è comodo!” 
E’ vero. Comodissimo fino a quando il sole non arriva alle due del pomeriggio. L’asfalto scotta, le scarpe si 
appiccicano a terra, vanno su è giù e i piedi dentro e fuori. 
“Ginetto, sei proprio un genio. Attento a non rovinarti le scarpe buone. Soprattutto: attento ai piedi buoni. 
Non ne hai un paio di ricambio, ricordatene!”. Difatti, dopo duecento metri: “Ahi, ahi! Quanto brucia! E non 
posso togliermi le scarpe e nemmeno svitare i piedi”. Ginetto il soffietto si siede sopra un paletto a bordo 
strada e inizia a soffiare i piedi infuocati. Niente da fare. Soltanto bolle incandescenti. Altro che salita. 
Subito al pronto soccorso.  
Carolina la delfina sceglie la quarta strada, quella del saltello. Confonde il mare col sentiero. Ogni volta 
che spicca un salto cade a terra tramortita. “Credevi di essere la più acuta! Povera Carolina, e dire che 
volevi fare la delfina. Vedi come hai ridotto il musetto, e come ti sei graffiata la pelle liscia. Chi ti vuole più 
tra i delfini. Speriamo che ti scelga almeno un gambero!”. 
Benito soffritto se lo pappano i corvi affamati. Ginetto il soffietto è stato arruolato dall’ENEL per rinfrescare 
gratis l’aria, senza condizionatori. Carolina la Delfina è in angoscia alla ricerca di un innamorato che la 
prenda così come si è ridotta. 
E Giovanni l’atleta. E’ l’unico che sia arrivato al Paese dei furbi, faticando, sudando, a passo lento e sicuro. 
L’unico che aveva capito che il Paese dei Furbi non è un paese di sciocchi, ma di persone che hanno capito 
che la vera furbizia sta nell’intelligenza e nel cuore. 
 
Vangelo di Matteo cap. 7, 15-20: 
 
15 Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! 
16 Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? 17 Così ogni 
albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; 18 un albero buono 



non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. 19 Ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 20 Dai loro frutti dunque li riconoscerete. 
 
Tutto chiaro? 
Credi di imbrogliare? Rimani imbrogliato. 
Credi di farla franca? Ti scopriranno. 
Credi di avere avuto un’idea geniale? Stai tranquillo che non arriverai mai e verrai scoperto con vergogna. 
Chi si è impegnato, chi ha lavorato più di te, chi ha faticato, ti precederà. 
Gli ultimi che sembrano incapaci e poco dotati soltanto perché fanno le cose bene, arriveranno primi e i 
primi saranno gli ultimi. 
Quanto è bella la soddisfazione di chi sa vivere con coraggio e con impegno. Ma dicono che è “secchione e 
soggetto”. Perché, è molto meglio che prima o poi si scopra che siamo cretini, ingenui e per niente furbi? 
Anche chi timbra il cartellino e poi va a fare la spesa o a giocare a golf o a giocare con le macchinette si 
crede furbo. Finché qualcuno non svela il segreto. Sarà un divertimento incredibile! 
Anche Pinocchio e Lucignolo si credevano furbi. Un giorno si scoprono con le orecchie da asino. Anche 
qualche adulto a lavoro, a scuola ci prova. E poi? 
Mi ha sempre impressionato la semplicità dei bambini che sentono i genitori che parlano con gli amici 
dicendo cose inventate. “Papà, mamma. L’altro giorno non è capitato proprio così”. Che figura! Anche se 
noi diciamo: “Zitto tu, maleducato!”. Maleducato chi? 
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