
E Dio iniziò a raccontare … 

Il cantastorie della vita 
 

CIAO!!! AMICI, ESISTO. SONO VIVO. SOPRATTUTTO, E’ IN PIENA FORMA IL NOSTRO AMICO, DIO 
CANTASTORIE!!! 

E VOI COME VE LA VIVETE? 

 

Sentite questa. Un giorno il mio amico Dio “cantastorie” mi raccontò una parabola. 

Mi rimase talmente impressa che voglio farla conoscere a tutti. 

Può essere molto preziosa per la nostra vita di tutti i giorni.  

Immagina che sia Lui, Dio “cantastorie”, a ripeterla anche a te. E’ importante sapere che è stata la sua saggezza a 
proporla a tutti noi. 

 

L'uomo con le mani legate:  uno dei tanti in quel paese di legatori e di legati 

C'era un uomo come tutti gli altri. Normale. Aveva qualità positive e negative. Non era diverso da noi. 

Una volta bussarono all'improvviso alla sua porta. Quando uscì, si incontrò con certi suoi amici. Erano in 
molti ed erano arrivati insieme. I suoi amici gli legarono le mani. 

Dopo gli spiegarono che così era meglio, che con le mani legate non poteva combinare nulla di male (si 
dimenticarono però di dirgli che in tal modo non poteva fare neanche qualcosa di buono). E se ne 
andarono, lasciando una guardia alla porta perché nessuno potesse slegargli le mani. 

All'inizio si disperò e cercò di rompere i lacci. Quando si rese conto dell'inutilità dei suoi sforzi, cercò di 
adattarsi alla nuova situazione. A poco a poco fece in modo di arrangiarsi per sopravvivere con le mani 
legate. Dapprima gli costava molto anche togliersi le scarpe. Impiegò un giorno ad arrotolarsi una sigaretta. 
E cominciò a dimenticarsi che prima aveva le mani libere... Passarono molti anni. Quell'uomo arrivò ad 
adattarsi alle mani legate. 

Durante questo tempo, la guardia alla porta gli raccontava, giorno dopo giorno, delle cose cattive che 
facevano di fuori gli uomini con le mani libere (ma si dimenticava di dirgli delle cose buone che facevano). 
Continuavano a trascorrere gli anni. 

L'uomo con le mani legate si adattò sempre più. E quando il guardiano gli ripeteva che, grazie a quella 
notte in cui i suoi amici erano venuti per legargli le mani, egli non aveva più avuto la possibilità di fare del 
male (ma non gli diceva che non aveva più avuto anche la possibilità di fare del bene), quell'uomo cominciò 
a credere che era meglio, molto meglio, vivere con le mani legate. Erano così belle quelle legature, così 
tranquillizzanti! 

Passarono molti, moltissimi anni. Un giorno i suoi amici sorpresero il guardiano nel sonno, entrarono in casa 
sua, gli sciolsero i nodi delle corde che gli legavano le mani. "Adesso sei libero", gli dissero. 

Ma l'avevano slegato troppo tardi. Le sue mani erano completamente paralizzate. 
 
Il Racconto mi ha fatto ricordare una pagina del Vangelo. 
 
Dal Vangelo di Marco 3, 1-6 
 
1Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, 2e 
stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. 3Egli disse all’uomo 



che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!». 4Poi domandò loro: «È 
lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o 
ucciderla?». Ma essi tacevano. 5E guardandoli tutt’intorno con indignazione, 
rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la 
tese e la sua mano fu guarita. 6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero 
consiglio contro di lui per farlo morire. 
 
La voglia di tenere gli altri schiavi del nostro egoismo, del nostro modo di pensare, delle nostre 
idee strane, è molto forte ma non è umana e giusta. 
Illudere gli altri che le nostre manie li rendano liberi, che le nostre pretese sono le migliori, che i 
nostri ordini siano sempre quelli giusti, che le nostre violenze siano necessarie perché gli altri sono 
scemi e incapaci e quindi dobbiamo divertirci alle loro spalle, è soltanto crudeltà e cattiveria. 
Riempire il nostro mondo di persone che impongono, comandano, hanno sempre ragione e 
persone che sempre devono eseguire e sottostare anche alle cose ingiuste e disoneste, è soltanto 
essere tiranni che vogliono che gli altri siano schiavi. 
Questo modo di agire è molto brutto e intollerante. 
Il povero uomo legato, viene ridotto in quelle condizioni “perché possa evitare il male”. In realtà 
gli si impedisce, ancora di più, di compiere il bene. Lo si paralizza. 
Quanti amici, quante persone che diciamo di amare, quanti colleghi, quanti ragazzi educati da noi 
diventano incapaci di tutto, inabili, paralitici soltanto perché noi non gli permettiamo di 
esprimersi, di essere se stessi? E’ giusto agire in questo modo? 
Quanti ragazzi, adulti e, a volte, anche bambini, attorno a noi, perdono la voglia di vivere, soltanto 
perché li abbiamo messi in condizione di non credere più in se stessi? 
Il paralitico di cui si preoccupa Gesù, rimarrebbe in quelle condizioni tutta la vita, se Gesù non si 
ribellasse e non fosse coraggioso a tal punto da correre il rischio di venire “fatto fuori” per 
compiere il bene. 
Una qualsiasi legge, mi può permettere di fare del male in nome della libertà di fare quello che 
voglio? O devo sempre e solo cercare il bene più grande che permetta all’altro di manifestare le 
sue doti, la sua grandezza, la sua dignità? 
Sleghiamo le mani per non paralizzarle. Liberiamo le mani perché si incrocino e, tutte unite, 
formino una catena di amore e di amicizia. 
 

DON MARIO SIMULA 


