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tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, 
viveva una tribù che aspettava con fiducia il salvatore.

«Il nostro maestro lo diceva sempre, deve arrivare  
un soccorritore che ci aiuti, vi ricordate?» «sì, certo!  
Un aiuto, qualcuno che... » I saggi magi sapevano  
che un giorno qualcuno sarebbe venuto: per questo 
cercavano un segno guardando il cielo, interrogando  
gli stranieri di passaggio e studiando le profezie. 



tutto quello che li circondava era enormemente più grande di loro.
Il mondo sembrava un grande mistero: la natura, il giorno e la notte,
il sole e le stelle... Chi faceva tutto questo? Come fare a capire?
I magi non facevano altro che indagare. si sentivano più amici per questo!



Un giorno un vecchio mercante che proveniva dalle terre dell’ovest, vicine 
a un grande mare, raccontò alla tribù che là, tutto un popolo, da molti anni 
aspettava un profeta, il messia. 

Questa notizia fu la conferma che prima o poi qualcosa  
sarebbe veramente successo. Un indizio nuovo.  
e questo aumentò ancor di più la loro curiosità...





Da quel giorno, ogni mattina si alzavano e puntavano lo sguardo 
verso ovest, nella direzione da cui il mercante era arrivato e non 
potevano andare a dormire alla sera, senza che, ancora una volta,
lo sguardo si posasse su quell’orizzonte lontano.

mentre camminavano gli occhi, quasi senza accorgersene, 
puntavano in quella direzione...  

mentre parlavano, guardavano di là.
mentre mangiavano, guardavano di là.



Piano piano la vita di tutta la tribù aveva preso quella direzione. Portavano a pascolare 
gli animali verso ovest... e anche sulla strada del ritorno, camminavano con la testa girata 
all’indietro. tanto che qualche volta perdevano il sentiero.
Chi spingeva il carretto delle arance verso est si guardava indietro.
Chi spingeva la carriola delle mele verso ovest andava più veloce.



I magi erano dominati dall’attesa.
Un mercante portò loro notizie

dall’ovest: un popolo intero,
vicino al mare, aspettava il Messia.
Da quel giorno la vita dei magi fu

stravolta. Mangiavano, camminavano,
parlavano “guardando di là”.
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