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 *) Salvino Paterno                   

Ma quali sardine! 

Questi sono pesci pilota…o forse anche gamberi! Eh sì, la palese vicinanza tra il movimento delle 

sardine e i padroni di Autostrade, responsabili della tragedia del ponte Morandi, sta suscitando 

accesi dibattitti tra i biologi marini, convinti che le sardine siano in realtà i cosiddetti “pesci 

pilota”.Tale specie ittica tropicale, presente anche nel Mediterraneo, infatti, ha la caratteristica 

di convivere con i temibili squali. Pur di piccola stazza, i suddetti pesciolini non vengono però 

sbranati dai temibili predatori che, al contrario, ne accettano di buon grado la vicinanza. Le due 

specie diverse stringono tale anomala alleanza traendone reciproci benefici. I pesci pilota, infatti, 

nutrendosi degli avanzi del pasto degli squali, rimasti fastidiosamente impigliati tra le fauci, oltre 

che dei loro parassiti e finanche degli escrementi, curano l’igiene personale della specie posta al 

vertice della catena alimentare marina. Insomma, fanno sì che lo squalo appaia sempre lindo, pulito 

e presentabile. Di contro, il pesce pilota, rimanendo abbarbicato al vigoroso nuotatore e 

trasportato dalla sua scia, può risparmiare energie senza incontrare la resistenza dell’acqua. Ma 

tra gli studiosi dei mari, c’è anche chi sostiene che in verità le sardine non esistono e la specie da 

essi rappresentata sia quella del gambero, il famoso crostaceo che guarda in avanti, ma cammina 

all’indietro. Tale rivoluzionaria tesi nasce dalla constatata vicinanza con il famoso fotografo 

Toscano Olivieri.Non si spiegherebbe altrimenti come, il movimento nato per contrastare l’odio 

nella comunicazione, possa affiancarsi al paparazzo dei Benetton il quale sosteneva che “Salvini fa 

i pompini” e “la Meloni è brutta, volgare e ritardata”.La questione è dibattuta e le tesi divergono. 

A che specie appartengono questi “giovani pensatori”?  Siamo davanti a dei servi sciocchi o solo a 

degli sciocchi? Utili idioti, o solo idioti Insomma non si sa più…che pesci prendere 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo,docente di criminologia universita’ La Sapienza e Tor Vergata di Roma 

 


