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Uno sguardo imprigionato da un velo, due occhi che non possono vedere oltre quelle quattro mura 

di sempre. Un colore che rende la pelle così pesante da sentir crollare 

tutto addosso. 

“Il mondo è bello perché vario”, quante volte questa frase viene sussurrata? Quante volte urlata? 

Ma sembra sempre svanire, come un'impronta lasciata sulla riva di una spiaggia. E' come giocare a 

poker, si scommette, si promette, dimenticandosi che su quel tavolo non si mettono in gioco soldi, 

ma vite umane; si rischia per il sorriso di un piccolo, per la libertà di un grande. Arrivando sempre 

allo stesso epilogo: unione, integrazione politica e sociale, evoluzione, globalizzazione economica. 

Sono stati loro i candidati per un'unica soluzione nel 2003. E forse ci si aspettava che dopo nove 

anni la macchina fosse ben più che in funzione. Eppure i candidati non sono cambiati, le soluzioni 

proposte, le situazioni sono sempre le stesse. Cos'è cambiato? L'animo della gente. Sempre più 

irritato, superficiale e saccente al nord. Molto più distratto per certi aspetti ed invogliato per altri, al 

sud. E' una realtà che non è mai cambiata, che si ingigantisce sempre più fino a diventare soffocante, 

incontrollabile. 

Vi è sicuramente molta ignoranza e dove non c'è si trova una superficialità accecante, che a mio 

parere è ancora peggiore. Ma non c’è da stupirsi, quando frasi come “Fora da i ball” o “Gli 

immigrati lasciamoli al sud, vicino casa loro”, vengono fuori dalle labbra dei nostri rappresentanti. 

E’ vero, la situazione negli ultimi mesi è diventata tragica. Ma soprattutto sembra non avere fine. 

Quando si tratta di paesi così chiusi e radicati nei loro credo, vedere una fine è difficile. Ma la gente 

che prova ad evadere da quegli stessi credo che colpa ne ha? E’ inutile volgere proteste contro 

l’Unione Europea se prima non è l’animo della gente a cambiare! Ricordate, settant’anni fa il nostro 

paese si svuotava: bambini, donne, uomini scappavano alla ricerca di una nuova vita nella famosa 

America. Come si può dimenticare? Credete che gli americani fossero felici o tranquilli? Eppure, 

noi abbiamo avuto un posto quantomeno al sicuro. L’America, per quanto sia un paese egoista, 

saccente, furbo, antipatico, presuntuoso… è un paese. Ed è un paese organizzato, ciò che l’Italia 

non è, perché se lo fosse, riuscirebbe a tenere sotto controllo i propri affari interni, ancor prima di 

quelli esterni. Nessuno dice che sia facile gestire tutto questo, ma bisognerebbe almeno provarci. Se 

siamo soli, se l’Unione Europea è decisa a non appoggiarci e se paesi come la Francia possono fare 

quello che fanno, la colpa è in parte anche nostra e di chi non è mai riuscito a puntare i piedi a terra 

e far sentire la presenza del nostro paese, come un paese da rispettare. 

 

Ma quando ci sono vite umane da salvare, questo deve comunque essere messo da parte e non è 

accettabile che invece venga posto in primo piano per dar spazio ad una questione di orgoglio, 

orgoglio ed egoismo. Tutto ciò dovrebbe al contrario esser soffocato nel silenzio di uno dei cassetti 

più lontani ed irraggiungibili dell’universo. 
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