
E Dio iniziò a raccontare … 

Il cantastorie della vita 
 
 
Nel paese dei droni non ci sono più vigili né carabinieri. Si risparmia anche sui blocchetti delle multe. 
Nelle scuole non si segnano presenze o assenze. Non si collocano telecamere per verificare la differenziata 
o i limiti di velocità. 
Nel paese dei droni tutti si sentono liberi, ma sono rigorosamente controllati: per strada, dentro le case, 
negli stadi, in chiesa. 
Amici, tutti a bordo! Nei droni stiamo tutti comodi e possiamo viaggiare in tanti. 
Voliamo finalmente sul paese. Nulla ci sfugge. Si vede di tutto. Anche se ci vuole troppo tempo a raccontare 
ogni dettaglio. Se siete d’accordo partiamo e fissiamo l’attenzione su alcune storie particolari. Non sempre 
si tratta di storie belle. Ma possono illuminarci e aiutarci. Altrimenti a che cosa servono i droni? 
“Guardate dentro quella discoteca. Attaccatutto si è incollato a Mommina. La corteggia. Le offre un drink 
esplosivo. Quando finalmente è riuscita a catturarla, con tante moine e corteggiamenti, le passa una 
pasticca “innocua”, dice lui: Ti fa bene. Ti dà euforia. Ti fa dimenticare le preoccupazioni. Ti fa andare in tilt 
dandoti un senso di benessere. Basta trangugiarla e l’affare è fatto”. 
“Che sballo”, grida Mommina, “Ci facciamo un giro di vodka!”. 
Ma dopo un poco, la ragazza si piega in due per il dolore: Che male! Povera Mommina. Non era abituata ad 
un coktail di quel genere. Va subito fuori di testa. Si agita. Si dimena. Canta come una pazza. Va fuori di 
testa. Altro che euforia”. Bisogna subito ritornare a casa. Nessuno si deve accorgere. Una notte da incubi. Il 
peggio viene l’indomani. A scuola una frana. Tra gli amici, che notano il cambiamento, un fuggi fuggi 
generale. I genitori si accorgono di tutto. Sono disperati. E Mommina? Mette in mostra il grande tatuaggio 
sul braccio sinistro. C’è da sperare che in breve tempo il tatuaggio non raggiunga anche il cervello! 
Via. Si riparte: 
Perché stanno litigando così ferocemente Lucilla e Turchese, sposini da appena un anno? 
Stai sprecando tutti i soldi giocando! Chi, io? E allora chi? 
Non mi hanno pagato. Cosa vuoi tu! 
Turchese è ormai vittima del gioco. Ogni bar è suo. Quando si trova davanti alla macchinetta grida, si altera, 
fa gestacci, dice ogni sorta di parolacce, va in crisi di astinenza. Sembra in un altro mondo. La faccia è 
paonazza. Sconvolta. Non si vergogna di nulla e di nessuno. Ogni rientro a casa è diventato ormai un 
dramma. E’ scomparso l' oro che era chiuso in cassaforte. Non si trovano più i pochi risparmi di una vita. 
Lucilla è disperata; sta seriamente pensando di mandare via suo marito. Non ne può più. 
Quante cose ci fa scoprire questo drone! 
Camillo è riuscito a fare un filmino su Odette, la sua ragazza. L’ha ripresa in un atteggiamento un po’ 
esagerato, che non posso descrivere adesso. Camillo guarda e riguarda. E’ compiaciuto della sua opera 
d’arte. Ad un certo punto gli viene un lampo di genio. Siccome è molto bravo a manipolare filmini in 
YouTube, inizia a comporre e a scomporre la sua creatura. Le appiccica cappelli da strega. Le fa occhi 
sporgenti e da gufo. La sveste come vuole. Le sagoma un naso più grande di tutto il viso. Ah! Finalmente ci 
sono riuscito! E spedisce tutto agli amici. Il drone si è accorto di tutto. Ha registrato tutto. Ma non può 
impedire niente. Immaginate che figura colleziona Odette. Oggi in questura c’è l’esame del filmato. Credo 
che tutto andrà a finire davanti al giudice! 
Chi vi dice che un drone misterioso non stia girando sopra di noi e stia scrivendo per la storia tanti capitoli 
brutti della nostra vita? 
 



Dal Vangelo di Matteo 6, 1-4: il drone di Dio 
 

State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. 2Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti 
a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 3Invece, 
mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà.  
 
Impara ad essere te stesso. Sempre. Se credi che nascondendo la tua vita riesci a farla franca, stai 
prendendo un abbaglio grandissimo. 
Il mondo ha bisogno di persone vere. 
Vere perché dicono la verità,a qualsiasi costo. 
Vere perché il loro modo di vivere corrisponde al loro modo di pensare. 
Vere perché sanno che le bugie hanno le gambe corte. 
Vere perché hanno capito che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. 
“Uno sceicco arabo un giorno chiamo' il consigliere più fidato perché gli raccontasse che cosa si 
diceva di lui nel paese. 
Il consigliere rispose: “Signore, che cosa preferite? Una risposta che vi piaccia o la verità?”. 
Lo sceicco: “La verità, la verità, per dolorosa che sia!”. 
“Ve la dirò, se in cambio promettete di darmi il premio che chiederò!”. 
“Va bene!”, rispose lo sceicco: “Chiedi quello che vuoi, perché la verità non ha prezzo!”. 
Allora il consigliere disse: “Mi basta un premio molto piccolo. Datemi un cavallo per fuggire appena 
avrò finito di dirvi la verità!”. (Pino Pellegrino). 
“La verità è un fuoco non un tranquillante”. 
 
Il drone dovrebbe aiutarmi a dire sempre la verità. E’ l’unico strada per evitare gli sbagli e per 
correggere quelli che facciamo. 
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