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C’ era una volta un paese
un po’ triste, governato
da tempo immemore

daungruppodisaggianzianicui
i cittadini rinnovavano di anno
in anno sempre più stancamen-
te la loro fiducia. Allo scadere di
ogni mandato, infatti, si faceva
sempre un gran parlare di rinno-
vamentoedicambiamento.
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Si invocavano volti nuovi e nuo-
ve idee per risollevare le sorti del
paese e per aprire orizzonti ina-
spettati, che ognuno nella pro-
pria fantasia immaginava ricchi
di possibilità per tutti. Ma poi, al
momento di decidere ecco che i
cittadini abbandonavano i loro
sogni ad occhi aperti e tornava-
no a chiedere ai saggi anziani di
restare al governo per un altro
anno ancora. La paura dell’igno-
to, l’abitudine, la pigrizia, il ti-
more di fare scelte sbagliate: era-

no tutte ragioni sufficienti a pa-
ralizzare il desiderio di novità ed
a preferire la grigia sicurezza del-
la realtà consueta. Popolo e sag-
gi, però, non cessavano di discu-
tere vanamente a gran voce di
quanto sarebbe stato necessario
un cambiamento, di come sa-
rebbe stato importante, anzi, in-
dispensabile trovare forze nuo-
ve, di come il paese avesse biso-
gno che finalmente anche le
donne ed i giovani partecipasse-
ro attivamente alle fatiche del
governo, contribuendo con le lo-
ro innegabili capacità ad aprire
nuovi cammini e ad assicurare
nuove energie per la costruzio-
ne del futuro. I cantastorie, da
un angolo all’altro del paese,

narravano degli instancabili ten-
tativi fatti dal gruppo di saggi an-
ziani per trovare donne e giova-
ni disponibili al compito e si
rammaricavano sinceramente
nel raccontare il fallimento di
quegli sforzi pur così insistenti e
tenaci, che non sortivano però
alcun risultato. Finché un gior-
no successe una cosa strana e
del tutto inaspettata: una donna
ed un giovane si presentarono ai
saggi anziani dicendo di aver
udito il loro appello e di essersi
sentiti infine, dopo tanto tacere,
personalmente responsabili del-
le future sorti del loro paese. Per
questo, intendevano seriamen-
te mettere a disposizione le loro
capacità e le loro fresche energie

per sollevare almeno alcuni de-
gli uomini più anziani dalle fati-
che del lungo governare, speran-
do così di sollecitare con il pro-
prio esempio altre donne ed al-
tri giovani a dare la propria di-
sponibilità per quel servizio. Na
rrano i cantastorie che gli anzia-
ni, turbati e offesi da una tale in-
solenza, congedarono in tutta
fretta i due sbalorditi volontari
ingiungendo loro di ripresentar-
si solo quando fossero divenuti
anch’essi saggi anziani. Col tem-
po, per il giovane questo sareb-
be certamente avvenuto; per la
donna, anche i cantastorie non
sanno che dire…
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