di Paolo Farinella, prete
è la punta estrema della penisola arabica e confina a Nord con gli Emirati Arabi e
l’Arabia Saudita, a Est e Sud con il Golfo Arabico, a Ovest con lo Yemen. Vi
vivono poco meno di 4 milioni di abitanti.
Tra gli Omaniti vi sono anche
, due LIGURI DI CHIAVARI, in prestito a
all’Oman, residenti nel paesino di
, 1000 abitanti, a pochi km dalla capitale Mascate (come Nervi
da Genova). Sono Artisti, a mio parere cosmici, perché «sconfinati», letteralmente senza confini e prova
vivente che non esiste angolo del mondo dove non si possa vivere in pace, non tollerandosi, ma in piena
e totale accoglienza.
Alle 17 del pomeriggio, quando gli uffici chiudono, piccoli, giovani e grandi di QANTAB si
riversano sulla spiaggia, dove il governo ha approntato campi da gioco per tutti e tutti giocano al pallone
(palestra gratis all’aperto). Luca gioca in una di queste squadre di calcio.
In questo momento di gravità per l’Italia (e per il mondo), dal profondo mondo arabo, arriva dal
paesino di
intera che i miei cari, carissimi amici, Lucia e
Luca, vogliono condividere con noi. Lo divulgo con immenso piacere.

OMAN

L’affetto che trasuda dal video amatoriale è grande, simpatico e universale. Effetto anche questo
del Coronavirus che forse dovremmo veramente benedire: ci costringe a portare la macchina della nostra
idiozia presuntuosa dal meccanico per una revisione di fondo: pregiudizi, meccanismi, paure, difese,
luoghi comuni e, incorporato, rinnovo di patente guida della serietà e della convivenza umana perché tutti
figli della stessa terra, tutti nipoti dello stesso destino.

O

ci salviamo tutti o periremo tutti, anche da soli. Meglio cadere abbracciati e insieme. Ancora meglio
stare in piedi tutti insieme e tenerci per mano in un ideale, indefinito e senza confini. Il virus ci ha
dato la prova provata che, nella storia universale non esistono confini, nazionalità, o peggio ancora etnie
privilegiate: TUTTI INFETTABILI, TUTTI INFETTATI, TUTTI GRARIBILI, se solidali e senza
confini, proprio perché in casa confinati.
Chi volesse visitare le sculture e le opere di Lucia nel suo sito è libero di farlo.
A Lucia, Luca ai loro amici, piccini, adolescenti, giovani e adulti, compagni di pallone e vita, un

Sarebbe bello se l’inondassimo di e-mail di condivisione gioiosa per tutti gli Abitanti di QANTAB a questo
format: POSTA PER QANTAB CON LUCIA E LUCA OLIVA

