
Una favola Gasalizia 
 

                    ‘era una volta Gas.  
                 Gas cercava un modo per provare a cambiare ciò che nel Sistema di 

Gdo (grande distribuzione organizzata) risultava fallace. Servivano 
buone pratiche, scelte che partivano dal basso, che avrebbero potuto con il tempo, 
la costanza e la determinazione, risolvere problemi importanti nell’ambito della 
giustizia, dell’equità, dell’inquinamento e nelle relazioni sociali.  
Un brutto giorno arrivò Mr. Lockdown. Aveva un aspetto tremendo, si autoelesse 
sovrano, sedette sul trono e scombussolò la vita di tutti.  
Dopo un primo smarrimento, Gas prese il coraggio a due mani e si disse: ‘Io sono 
preparato a fronteggiare anche questo. Forse è giunto il momento di mostrare il mio 
valore!’. 
Grazie alla spinta della Fata Solidarietà, Gas (che era ufficialmente riconosciuto e 
autorizzato ad operare) cominciò a consegnare tutti i suoi ‘frutti’ direttamente a 
casa delle persone! Verdure, uova, formaggi, pasta, farine, detersivi e anche 
l’introvabile gel igienizzante per le mani! Tutto prodotto in modo rispettoso e 
compatibile con la Vita sulla Terra. Fu una boccata di ossigeno puro per tutti quei 
cuori sofferenti nell’isolamento imposto da Mr. Lockdown! Una boccata di Solidarietà 
e di Amore. 
A quel punto Mr. Lockdown si alzò dal suo trono e, guardando Gas dritto negli 
occhi, gli si avvicinò: ‘Me ne vado, hai vinto tu. Il mio tempo è ormai finito, hai 
usato la mia sfida per scoprire il tuo grande valore. Hai saputo portare luce laddove 
io ho sparso tenebre. Non posso che ringraziarti per questo grande esempio di 
resilienza.’ 
Gas strinse la mano a Mr. Lockdown e lo osservò mentre si allontanava. Ancora non 
riusciva a credere a quanto straordinario fosse stato il suo contributo in quel 
frangente ma il picco di nuovi iscritti e l’impennata degli acquisti erano prove 
lampanti che non era stato solo un sogno! 
Ora Gas aveva scoperto di avere un enorme potenziale, il lavoro era molto, non c’era 
una fine in quel cammino, ma la rotta da seguire non era mai stata così chiara. 


