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  *) Salvino Paterno’ 

LE SARDINE ……. 

 

Continua ad impazzare il fenomeno delle sardine che oramai dilaga a livello planetario, diffondendosi 

anche tra le galassie. La partecipazione di personaggi mitici pare inversamente proporzionata agli 

argomenti che ne definiscono lo statuto. Meno contenuti ci sono e più personalità istrioniche si uniscono! 

Dopo l’adesione di Saviano, della Cucchi, di Robert de Niro e di Ser Davos del Trono di Spade, ora pure la 

Pascale marcia impettita alla testa del movimento. Ma il fenomeno acciughesco solca i mari e travalica le 

montagne. Giunge ora notizia che a Gotham City, anche il giustiziere mascherato, da tutti conosciuto con 

il nome di BATMAN, ha espresso simpatia ai giovani contestatori. L’uomo pipistrello, infatti, dopo la 

carambolesca cattura del noto super-criminale PINGUINO, ne ha dedicato la vittoria alle sardine. «Che 

nessuno si arroghi il diritto di divenirne leader!», ha poi tuonato ACQUAMAN dinanzi alle telecamere di 

Metropolis, «le sardine vengono dal mare e solo io posso assumerne il controllo! Per cui, la smetta 

SUPERMAN di affermare che la “S” che campeggia sul petto del suo costume sia in realtà l’iniziale del 

movimento ittico!». Dal Borneo, poi, SANDOKAN, il famoso principe malese, ha istituito una succursale 

indiana intitolandola: “le sardine di Mompracem”.In Giappone, inoltre, nella baia di Tokio è comparsa 

un'enorme sardina gigante che, dopo un’epica battaglia, è riuscita a mettere in fuga GODZILLA! In 

California, infine, il misterioso spadaccino chiamato ZORRO, pare che abbia iniziato a firmare le sue 

scorribande disegnando, con la punta del micidiale fioretto, la “S” al posto della “Z”. In Germania, invece, 

ha suscitato polemiche il netto rifiuto da parte delle sardine di far confluire tra le loro fila il leader del 

Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. «E’ un’ingiustizia!», ha dichiarato il capo del partito, 

tale Adolf HITLER, «anche noi sosteniamo da anni che gli avversari politici non hanno diritto di essere 

ascoltati! Per quale motivo, allora, non ci vogliono? Non sarà mica una strisciante forma di razzismo?».La 

questione sta destando un acceso dibattito tanto che è stata portata all’attenzione del massimo tribunale 

monastico galattico presieduto niente di meno che dagli JEDI! L'avanzata del movimento prosegue 

inarrestabile per arrivare coraggiosamente là... dove nessuno è mai giunto prima. Spazio ultima frontiera! 

 

 

*) Colonnello Carabinieri,docente di criminologia presso l’universita’ la Sapienza e Tor Vergata di Roma 

 

 
 

 

 


