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PACE IN TERRA 

 

 

 

Acrilico 

 

Tutti gli anni, con gli occhi chiusi, loro cantano la pace in terra. Ma la pace su questa terra ci sarà 

soltanto quando essa sarà diventata un cimitero globale. 

Festeggiano la festa dell’amore e una montagna di regali sostituisce la mancanza d’amore. Si 

ricordano degli uccellini affamati e si abbuffano ai tavoli imbanditi. 

Festeggiano il proprio benessere e si radunano, pieni di commozione, con le lacrime agli occhi, 

davanti all’albero di natale. 

É il periodo delle feste natalizie dei buoni, dei giusti e degli amati da Dio. E gli altri che vivono in 

una terra bombardata e bruciata dalla guerra, sono loro i cattivi? 

Ma in fondo, a noi cosa ci interessa? É arrivato il Natale e non vogliamo guastarci la gioia, abbiamo 

la coscenza pulita, siamo tutti persone pacifiche e non abbiamo colpa nè la responsabilità per tutto 

quello che succede là fuori. Con ribrezzo e compassione guardiamo le immagini delle città in 

fiamme, con preocupazione osserviamo la massa di profughi in movimento, rendendoci conto della 

nostra impotenza. 

 

Ma veramente ci deve sempre essere la guerra da qualche parte? 



A parte miseria, indigenza e morte non ci porta niente e da nessuna parte, questo ce l’ha insegnato 

la storia, ma malgrado tutto questo i cieli del Sud-Sudan, dell’Ucraina, dello Yemen, del Congo, 

della Libia, dell’Afghanistan, dell’Iraq... sono illuminati dai razzi bengala. 

Una stella di Betlemme che ci voleva portare un’altro messaggio, si rivela un razzo. 

 

Infatti, la guerra ha anche un altro lato, uno molto lucrativo, la nostra industria bellica. 

Crea posti di lavoro e contribuisce in modo importante al nostro benessere, proprio il benessere che 

attualmente ci permette la maratona consumistica dei regali. 

Ogni singola bomba che esplode nello Yemen viene acquistata da qualche stato petroliero vicino, 

ogni fucile e ogni cartuccia è stata prodotta da qualche parte e anche ogni mina ha un luogo di 

provenienza. 

E tutti si lavano le mani nell’innocenza (o nel sangue), assomigliando così alle tre scimmie: non 

vogliamo sentire nè vedere niente e rimanere muti (imbarazzante), la cosa più importante è che 

nessuno ci guasti l’atmosfera natalizia. 

 

Non è nemmeno l’intenzione di queste righe. 

Ma, tra un boccone e l’altro del nostro arrosto natalizio, ci chiediamo, forse, che cosa ciascuno di 

noi potrebbe fare per fermare questa assurdità che rappresenta ogni guerra. Non viviamo forse nelle 

(cosiddette) democrazie? Il pacifismo è soltanto un’utopia? 

 

Il nostro quadro dovrebbe diffondere un barlume di speranza, affinchè un giorno si possa dire: 

 

C’è la pace in terra. 

 


