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WOP STATE OF MIND: ALLA RICERCA DEL PASSAPORTO PERDUTO

Il 4 dicembre, a Jesce, grazie a Luca Privitera ed Elena Ferretti, nella masseria ha vibrato
a un suono: Wop!

Un suono che è una storia,  un  nome,  una denuncia.  In  America,  gli  italiani  venivano
chiamati così: wop, un nome che viene da “uappo”, un nome che definisce uno spavaldo,
un po’ fuori dalle righe, un nome che definiva una condizione sociale, quella degli uomini
With  Out  Passport,  di  quelli  che  esistono,  ma  non  abbastanza  perché  il  mondo  li
riconosca,  degli  esseri  di  frontiera, che abitano il  confine che c’è  tra  l’essere e il  non
essere, tra la terra e il mare, la condizione di coloro che rimangono nel mare, quelli fuori
dal confine, fuori dalle righe quanto basta per sprofondare nei fondali ed essere destinati
ad essere uomini che abitano un luogo dimenticato: il mare, che per sua natura è ponte fra
le  terre,  e  per  volere  dell’uomo  barricata,  frattura,  luogo  del  non  ritorno.
Tutti  questi  uomini  sono  uomini  With  Out  Passport,  senza  un  passaporto,  senza  il
permesso di esistere, senza il diritto a cure mediche, sono uomini fuggiti e ancora costretti
a nascondersi dalla vita; sono l’emblema degli uomini di cui abbiamo paura, delle cose che
affiorano dentro di noi e che nascondiamo, in nome della sicurezza, della stabilità, in nome
della  paura  stessa a cui  non cerchiamo più  neanche un nome,  un’origine,  un  senso.
Questo è Wop: una messa in scena delle paure, dei pregiudizi,  delle barricate, di  una
stabilità e di una sicurezza pretesa e mai cercata, una messa in scena di una continua
caccia al colpevole, caccia senza fine, caccia che logora, caccia che uccide. E’ la caccia in
cui ci perdiamo, la caccia che ci inganna, che ci fa vivere nel buio delle nostre certezze,
che ci fa cercare il male fuori di casa, proprio perché fa meno paura del guardarsi dentro,
del guardare al malessere che ci abita, perché la ricerca ci fa paura, perché la verità ci fa
paura. Ci fanno paura le scelte degli altri, i loro istinti, le loro emozioni; ci fa paura che
possano essere diverse dalle nostre, che il nostro sentire sia diverso, la nostra percezione,
il nostro sguardo, la nostra vita; allo stesso tempo, ci fa paura scoprire vicine, simili, legate
a noi, persone che consideriamo diverse quanto basta perché sia impossibile costruire
una relazione.

Sono  paure  che  risiedono  nell’essere  umano,  e  sono  i  mostri  da  sconfiggere  per
proseguire nell’evoluzione.

Questa messa in scena non offre soluzioni, semplicemente esplora il vuoto, la finzione che
abita il nostro tempo, la porta in superficie, e ci mostra il ridicolo concentrato dei nostri
limiti, così sciocco, insulso, indegno dell’essere umano, se confrontato al suo potenziale,
alle infinite possibilità di espressione e di relazione che possono consentirci di ritrovare la
strada della verità e della libera ricerca.

Wop è una condanna a morte  per  i  boia  dell’anima,di  quelli  che ci  assopiscono,  che
soffocano lo spirito, che danno fuoco alle idee, ai sogni, alle speranze. E’ uno spettacolo
che non finisce, che ti porti a casa,perché apre a consapevolezze e ogni giorno ti riappare,
nello stare a galla degli uomini, nella paura del fondo del mare,nel terrore dell’accoglienza,



della porta aperta, nell’aggrapparsi a un senso di appartenenza senza radici. Poiché, se
fossimo connessi alle radici, la vita ci farebbe meno paura, l’altro ci farebbe meno paura; è
questo che ci  manca,  è  questa la  nostra sofferenza,  la paura di  riconoscere il  nostro
essere Wop, uomini senza un passaporto, quello vero, quello che ti fa ritrovare il centro, e
ti permette di viaggiare, di accogliere, di guardare verso l’orizzonte e di riscoprire quanta
bellezza ci sia al di là del mare e nel cuore della gente.

Se solo ne fossimo consapevoli,  comprenderemmo che concedere passaporti  non è il
problema, la vera rivoluzione sta nel ritrovare i nostri,  quelli  della nostra civiltà e della
nostra storia, quelli che davvero ci rendono liberi di intendere e volare... verso l’altro, verso
il mare, verso il sé.

Insomma,andate  a  vedere  Wop,  stateci  un  po’  male,  e  poi  spalancate  il  cuore  alle
consapevolezze: è la nostra via di uscita,l’unica strada possibile per la rivoluzione che
meritiamo.

https://incontrinmareaperto.wordpress.com/ 
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