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PAPPALARDO E GLI ALIENI! 
 

   *) Salvino Paternò  

Chiedo scusa a tutti, soprattutto a me stesso, se perdo ancora 

tempo a parlare del fantasmagorico, caleidoscopico e sfavillante 

generale Pappalardo, ma le ultime notizie rinfrancano il mio 

cuoricino. Premetto che non sono tra coloro che lo ritengono un 

pericoloso sovversivo. Ma quale pericolo volete che rappresenti 

questo rubicondo e pasciuto personaggio che arringa alle folli folle, 

avvolto nella sua scioccante giacchetta arancione? Il protagonista è 

così pacioso e paffuto che mi ricorda i bambolotti parlanti, tipo 

Cicciobello, che andavano in voga negli anni 70. Se quei pupazzi 

fossero ancora di moda, avrebbero potuto lanciare una nuova 

produzione: il Pappardello. Anzi, avrebbero creato diverse versioni del bambolotto, una più bella 

dell'altra: Pappardello generale, Pappardello onorevole, Pappardello forcone, Pappardello 

arancino… Ovviamente in ogni versione ci sarebbe stata la classica cordicella sulla schiena: tu la 

tiri e lui spara una minchiata a caso. Poi, sinceramente, mi affascina la proposta di suddividere 

l’Italia in cinque Stati Confederati: Grande Nord, Grande Centro, Grande Sud, Grande Sicilia, 

Grande Sardegna. Dai, sta cosa è meglio dei sette Regni del Trono di Spade! Non sono neanche 

tra coloro che ritengono il movimento dell’ex generale, per quanto folle, utile a contrastare il 

governo. In realtà è tutto il contrario. Non c’è nulla di più funzionale al governo di Pappardello 

rivoluzionario. Le sue variopinte contestazioni sono necessarie per smorzare, sminuire e 

ridicolizzare ogni forma di sacrosanta protesta. Insomma, non ho alcuna opinione sul personaggio 

che ritengo talmente insulso da non essere degno di seria considerazione. Però, dicevo, le ultime 

notizie aprono uno spiraglio di luce nel buio mentale che permea le sue avventure: il Pappardello 

extraterrestre! Ebbene sì, che ci crediate o meno, il generale ha avuto l’ardire di affermare 

pubblicamente di aver incontrato un alieno proveniente dal pianeta Ummo, che dista ben 13 anni 

luce dalla Terra. L’Ummiano, nel corso dell’incontro ravvicinato, ha affidato al generale il compito 

di diffondere un messaggio di salvezza per il genere umano… Bene, tale vicenda mi chiarisce 2 

dubbi, uno terreno e l'altro di portata cosmica. La perplessità terrena, che mi logorava, era 

relativa alle passate funzioni di polizia giudiziaria di Pappalardo. “Ma uno così”, mi chiedevo, 

“dove e come ha mai potuto fare l’investigatore?”. Ora lo so! L’ufficiale dirigeva il segretissimo 

Reparto Investigativo degli X FILE! Per quanto attiene il dubbio cosmico, la storia è veramente 

rincuorante per tutto il genere umano. Eh sì, perché se degli alieni affrontano un viaggio inter 

galattico per giungere sul nostro pianeta, e poi scelgono Pappalardo quale latore dei loro messaggi, 

allora vuol dire che in tutto il cosmo non siamo noi la forma di vita più stupida… 
 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia università La sapienza e Tor Vergata di Roma 

 
 
 
 

 


