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 *)    Salvino Paterno’                

                         

È ARRIVATO UN BASTIMENTO CARICO DI… 
  

Ve lo ricordate il gioco che facevamo da bambini? Mi riferisco all’epoca preistorica in cui non 

esistevano i videogame e la fantasia era esistenziale. Il capo-gioco sceglieva la vocale e il primo 

che trovava una parola descrivente il carico, iniziante per la vocale indicata, vinceva. Ecco, 

finalmente sulle coste siciliane arriva il bastimento e possiamo ritornare a giocare. Era ora! In 

effetti ci stavamo annoiando con le questioni relative alla TAV, al Reddito di Cittadinanza, a 

Quota Cento… e che palle! E poi, che tristezza per le opposizioni che languivano tristemente nel 

dover contrastare il governo su tali quisquiglie. Ma a chi interessavano tali argomenti? Solo gli 

italiani? Ma chi se ne frega! Ben venga quindi la genialata di allestire una bella ONG tutta made 

in italy, condotta dal coraggioso Capitan Casarini, che si fiondi sulla costa libica, che soccorra un 

gommone miracolosamente materializzatosi dal nulla, che batta sul tempo le motovedette locali, 

dribbli con destrezza i porti di Tunisi e Malta e, malgrado l’ingresso negato nelle acque 

territoriali, faccia rotta su Lampedusa.  Bene, è arrivato il bastimento! Presto, tutti ai vostri 

posti! Pagliacci e saltimbanchi pronti ad andare in scena perché il circo riapre i battenti! 

Allestite motoscafi e giubbotti salvagente per l’arrembaggio e lustrate microfoni e telecamere 

per le maratone televisive. Gli intellettuali approntino i loro sermoni televisivi per spiegarci 

quanto sia immorale lasciare soffrire persone in mare o nei lager libici, e quanto meritevole sia 

accoglierli per poi farli soffrire nelle nostre strade. I vescovi declamino qualche filippica 

sull’abbattimento delle frontiere e la lancino al riparo delle possenti mura del vaticano. I 

magistrati diano sfogo a tutta la loro creatività giudiziaria e giustifichino, con tempeste emotive 

varie, le condotte anomale dei “salvatori”, ma nel contempo scovino un qualunque capo di 

imputazione per il ministro dell’interno. I volontari della ONG allineino per bene sul ponte tutti i 

migranti da usare come scudi umani per mettere in difficoltà il maledetto governo. E via allo 

sciorinamento vorticoso di parole: codice di navigazione, diritti umanitari, porto sicuro, legge del 

mare, minorenni mandinghi da sbarcare, razzismo, mare agitato, cessi intasati…  Ammettetelo, 

non sentivate la nostalgia di tutto ciò? E allora, torniamo bambini e facciamo insieme il gioco del 

bastimento. Inizio io: E’ ARRIVATO UN BASTIMENTO CARICO DI: “I”. Immigrati Irregolari, 

Inviati speciali, Interessi lucrosi, Imbecilli odiatori, Illuminati virtuosi, Inconcludenti parolai, 

Isterici oppositori, Indignati a senso unico, Irritanti predicatori, Intellettualoidi, Italianofobici, 

Iene… e soprattutto tanti, ma tanti Ipocriti 
 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, Scrittore, grande  investigatore. 

 

 
 


