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Un foglio bianco, nuovo. Se ti sta di fronte, al-
lora, sei vivo. È fantasti- co quando sai azzerarsi se
stessi, quando cerchi qualcosa nel nero, quando
aspetti qualcosa dalla promessa.
Benvenuti in "Uno sguardo dal l'estero". Lasciate

questa pagina se siete di successo, fortunati e sorri-
denti. La pagina per quelli che si sentono giù, demo-
ralizzati.  La frontiera come un Rubicone, una linea
di non ritorno. Per ognuno la sua frontiera. Il furto
esiste da tempo immemorabile. È difficile dire quan-
do è stato diverso. I ladri ad ogni livello: qualcuno ru-
ba usando i schemi complicati, e qualcuno tira via
portafogli usando poiché la vittima nei suoi pensieri
non immagina tale impudenza.Sai che cosa ce’ anco-
ra in carcere? Qui,soprattutto tante bugie e speranze.
Tante dicono che è stato rinchiuso senza colpa, o per
un errore giudiziario. Forse una persona ha paura di
con fessare anche a sé stesso di aver fatto parte del
male? Incolpare è più facile  che pentirsi. Da dove e
perche è cominciato tutto questo? Abbiamo imparato
che non dobbiamo offendere, che dobbiamo amare,
pentirci e perdonare. Ma qualcosa si è confondato, si
smarrisca e non rimane altro che il vile sé solitario.
Conosco una donna di- etro il muro del carcere. Lei
aveva così tanti problemi che un'altra persona inizie-
rebbe ad oddiare il mondo e la gen te, ma lei crede
nella felicità e l’aspetta.Lei ha per
donato e attende colui che l'ha tra-
dita. Forse,in questo modo, crede-
re ed aspettare, è la felicità?
Amore. Donna ha ammesso: “A
me, a scema, dicevano il verdetto,
ma sotto lo sguardo del mio uomo
, io sentiva cotta. Affari congiunti,
le tasse hanno mangiato tutto, in
fine predoni hanno sequestrato tut
to.       

L'uomo non poteva essere car-
cerato.Lui doveva sistemare le co-
se, per trovare una compensazio-
ne al personale, e ci sono andata
io in carcere, ma lui tornerà da
me”. Anche se durante 3 anni non
ha scritto neanche una parola...
Magari dite che mi prendo gio-

co di voi, sostenendo che ognuno
ha diritto alla felicità, anche se al-
le spalle hai due carcerazioni o,
non poter avere i figli. Pensi, che
tu mille anni fa non eri ancora na-
to e tra 100 anni muori, che ti au-
guro di vivere cosi lungo, non esi-
sterai più. Allora, perche tu, in
questo breve percorso, ti permetti
di essere cosi disperato? E' male,
quando non hi nessuno che ti pen
si, che può dare una mano, più

tosto i parenti, se hanno i mezzi.
E' bene, se hai loro. È strano, ma
una del paese aveva il titolo di
Madre... 
Pensi che ti compatirò? No, non

per compatirti sto qui. Tanti dico-
no che sono innocenti, ma tu sai
che non tutto è vero. Io, per esem-
pio, sogno quelli che ho introdotto
sul'ago, quelli che io non ho potu-
to protteggere dalla violenza fami-
gliare e dai sfruttatori. Dici che
non potrai avere i figli? Ma tu sei
vissuta senza i genitori. Vai in os-
pedale, in monastero. Già sai per
diretta esperienza come lì è amara
la vita! Adottati qualcuno, uno o
due, lavora per loro, fate i baci lo-
ro, fai un dolce, portali al circo in-
vece di sentirti irrealizzata. Hai un

orologio?Vedi che le lancette van-
no solo avanti?

Forse tutti i crimini sono com-
messi a causa della solitudine,qu-
ando nessuno ti ama, quando non
sei caro a nessuno, allora,sei libe-
ro fare tutto? E poi, sempre parlia-
mo di orfani piccoli e nessu no 
riccorda della orfanità dei genito-
ri, adulti. E' la libertà,quando ti di-
cano "Può fare tutto che vuoi"sen-
za aggungere "ma non tutto ti por-
ta un bene"? Penso di no. Magari
avete dire qualcosa 
c'è un pensiero per tradurre l'in-

tera storia di questo episodio in
italiano e creare un film..

StK

C'è un pensiero 

Le iscrizioni alla nostra
ONLUS “Art Coupe”, raccolta
dei fondi e tesori si terranno 

ogni lenedi presso 
biblioteca comunale di Lavis 

dalle 17.30 alle 19.

www.artcoupe.org

questo spa-
zio può es-
sere tuo

Il gioco di parole
Padre, Figlio e...Parliamo di MA-
DONNA “M”. “F” nel periodo del
monumento della libertà, non è attu-

ale più. Dalle nostre parti, in lingua russa,“il dicreto”
è anche il periodo per partorire. Adesso tutti sono sot-
to la pressione dalla decisione dei garanti; che cosa
partoriscono i garanti per l’Italia? Garantiscono o no
agli italiani di chiamarsi Italiani ancora in futuro? La
Natura già ha risposto alla Tolleranza con la chiusura
delle frontiere: tutto si può fare, ma non tutto ti fa be-
ne. Davanti a tutti è una scelta:finire nelle mani degli
strozzini o rimanere anche solo in mutandei per certo
tempo, ma in mutande fatti in Italia? Per non far ar-
rabbiare la natura più, magari,è arrivato il tempo di
far ritornare a “partorire”la Femmina. Perchè i figli
nascono da “M” e “F”.(Tolleranza - terminologia di trampianto)

il 
decreto

L’esodo.  Se è vero  per
Protagora  che l’uomo è
la missura di tutte le cose
di quelli he sono in quan-
to sono i di quelli che
non sono in quanto non
sono e pur ve ro che l’e-
sedo è la missura di una
cosa che è sta ta che è sa-
rà,ma soppra tutto è stata.
Bas- ta aprirla e ciimbat-
tiamo nel libro del’esodo
la migrazione forzata per
eccelenza. Non voglio af-

fermare che la migrazio-
ne o l'eso do sia o meno
un valore antropologico.
Sicuramente è un fenome
no storico che siè ripetu-
to nella storia con i più
diversi nomi l’esodo l’im
vasione, la diaspora o,
meglio, le diaspore la trat
ta dei schiavi e ced. Ne
voglio so fermarmi per-
chè noto a tutti se l’eso-
do o la migrazione sia un
bene o un male. 


