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Ciro... del Mondo

Gnomi o topolini?

Era da almeno due generazioni che topolini e

gnomi vivevano tranquilli in quei labirinti. Di for-

maggio ce n’era sempre stato in abbondanza e

sembrava non dovesse finire mai. Certo, da un po’

di tempo dei segnali che qualcosa stava cambiando

cominciavano a manifestarsi, ma i due gnomi Tentenna e

Ridolino erano convinti che mai nulla avrebbe potuto mutare quella vita così tranquilla. I due

topini Nasofino e Trottolino, invece, nonostante quella consolidata riserva, non si erano mai ada-

giati sugli allori.

“Il formaggio prima o poi finirà” pensavano, e così, pur godendo di tutti gli agi ed i privilegi che

avevano, continuavano a non perdere di vista possibili nuove strade future. Una mattina tutti si

accorsero che, nel labirinto, di formaggio non ce n’era più. Ma mentre Nasofino e Trottolino si

misero subito alla ricerca di un altro luogo dove trovarlo, Tentenna e Ridolino non si davano pace:

urlavano contro il mondo intero e sostenevano che qualcuno, quel formaggio, lo aveva spostato

o addirittura rubato. “Venite con noi”, dissero i due topolini, “ cercheremo un luogo nuovo, met-

teremo insieme le nostre forze e ce la faremo, vedrete. Siamo diversi, è vero, non siamo abituati

ad unirci. Sarà dura, lo sappiamo, ma la realtà è questa e se non vogliamo soccombere dobbiamo

accettare questa nuova sfida senza pregiudizi e chiusure. Non abbiamo altre possibilità...”. Ma gli

gnomi, in silenzio, rimasero lì.

Il tempo passava inesorabile, ed ad un certo punto Ridolino si rese conto che la fame cresceva e

che continuare a lamentarsi non avrebbe certo cambiato le cose. Così dopo aver cercato in tutti i

modi, ma senza successo di convincere Tentenna, partì alla ricerca di Nasofino e Trottolino. Li

trovò presto, in un labirinto nuovo, con un discreta quantità di formaggio sufficiente per tutti.

Così, insieme, vincendo tante paure e pregiudizi, affrontarono la nuova vita. Di Tentenna non

ebbe più notizie, ma immaginò che fosse ancora lì, dove l’aveva lasciato, a prendersela con chi gli

aveva cambiato la vita, e pensò pure che magari, un po’ di ragione in fondo, ce l’aveva anche lui....

Ridolino si convinse, con un po’ di tristezza in fondo al cuore, che le cose belle - anzi, soprattutto

quelle - finiscono. Capì che nulla è per sempre, ma comprese pure che cambiare non è solo subire

ed essere condannati a vivere in un mondo triste, e che i cambiamenti devono trasformarsi in sti-

moli nuovi, sviluppare nuove energie, voglia di vivere e speranza del futuro.

Liberamente tratta dalla  favola di Spencer Johnson  “Chi ha spostato il mio formaggio?”.

di Ciro Cannavacciuolo
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