
E(e).... mo(h)' basta! 

Così un amico ha esordito alla vista dell'ennesimo giornalista che girava per il paese e 

chiedeva dei migranti forzatamente allontanati senza se e senza ma. 

Mah!  Mah! 

Lo struzzo quando vede un pericolo nasconde la testa sotto la sabbia! Il ripese quando vede 

una nefandezza risponde: Va' buo'... ié' s(u)cc(e)ss'... ma mhò n'n fa' nient'. (Va bene... è 

successo... ma adesso non fa niente più, è cosa passata...) e aggiunge che è ora di finirla. 

(Quando la cosa tocca gli altri, o almeno lui ritiene che tocca solo gli altri e non capisce che 

tocca anche lui...) 

E... piega la testa e le  spalle al vento della prepotenza come fa il giunco che resiste piegato. 

Negli ultimi tempi... quanti giunchi si vedono!!!! Mentre non si vedono querce, 

nonostante il bosco ne sia pieno. Stanno nascoste. Non si vedono le querce che sotto la 

tempesta torcono  i rami alle raffiche di vento, che magari perdono anche qualche ramo, ma 

che grazie alle radici buone, ben calzate nella terra delle buone intenzioni, producono ghiande.  

Ci si dimentica facilmente delle ghiande mangiate ai piedi della grande quercia e il popolo di 

Ripabottoni che non vede lontano.... che pensa che le cose non lo riguardino, che non 

tocchino i suoi interessi non vede nemmeno più le ghiande. Stanno nascoste sotto le foglie, 

basta smuoverle un pochino ed escono le ghiande. 

La pianta si riconosce dai suoi frutti, diceva qualcuno, ma, il bello della faccenda, che occorre 

avere occhi per vedere i frutti, palato per gustarli, naso per sentirne il profumo.  

Cosa vuoi che sia la perdita di 16 posti di lavoro... cosa vuoi che sia la perdita di incasso di 

mille euro al mese nei negozi???? Tanto io non sono commerciante!!!! Mio figlio, mio nipote 

non lavorano, non lavoravano al CAS.... quindi??? Che mi importa???? Non sono fatti miei... 

Mio fratello non lavorava al canile.... Che mi importa????  

Che mi importa.... quelli allontanati non erano miei fratelli!! Che mi importa... quei migranti 

trasferiti non erano miei figli.... tanto i miei figli stanno lontano.... lontano.... sono emigrati in 

cerca di lavoro, in cerca di sistemazione... ohps!!  ehm.... Vuoi vedere che.... la cosa mi 

tocca??? No! Non mi tocca.... Non mi riguarda.... Non sono fatti miei.... E' la guerra di solo due 

persone. Due persone  che giocano a briscola!.... A scopone!... E' la loro guerra, non la mia. 

Non mi interessa... è una cosa che non mi riguarda!!!! ...Mo(h)' basta! 

Lamariuliano 


