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Ma sapete che c’è? Sto quasi, quasi rivalutando Scanzi. 
 

*) Salvino Paternò 

Sì, proprio lui, il bellimbusto esperto del niente e professionista 

del nulla, il gran visir dei cazzari. L’insolito e tardivo apprezzamento 

mi sorge spontaneo dopo la lacerazione delle vesti e lo strappo dei 

capelli seguito all’infausto shopping, perpetrato da un popolo di 

untori ribelli. Costoro, disattendendo le raccomandazioni 

governative, hanno avuto l’ardire di uscire di casa per delle inutili 

compere. Ed è sterile asserire miseramente che è stato proprio il 

governo a consentire l’apertura dei negozi. Sì, l’ha fatto, ma era 

palese che lo scopo fosse solo quello di dare un po’ d’aria ai locali. 

Non c’era mica bisogno di dire che non ci si poteva entrare. E’ risaputo che si guarda ma non si 

tocca, lo dice la mamma Rocca! E parte così il coro funesto degli adepti che, cintasi la vita con il 

cilicio, si stanno già fustigando: “E’ colpa nostra, non ci meritiamo questo governo lungimirante. 

Chiudeteci in casa, metteteci la camicia di forza, incatenateci, esorcizzateci. Ce lo meritiamo!”.  

Eh sì, perché se la situazione migliora è ovviamente merito del governo avveduto ed oculato, se 

invece peggiora, la colpa è del popolo ignorante ed egoista. Ca va sans dire. Ammettiamolo una 

buona volta. Siamo noi, e solo noi, la causa del caos, del marasma, della disorganizzazione e finanche 

del disorientamento in cui il governo annaspa. Noi, immotivatamente sfiduciati e ingrati per gli 

immani sforzi profusi.  Ma pensate sia semplice gestire in maniera così avveduta le nostre misere 

vite? Ristoranti aperti per pranzo, chiusi per cena, a mezz'asta per merenda. Tavoli da 6, anzi da 

4, ma in fila per 3, con il resto di 2. La mattina in piedi al bancone del bar, la sera seduti, con una 

mano en la cabeza e l’altra en la cintura. Cenone sì, cenone no, se famo du' spaghi, congiunto sì, 

congiunto no, la terra dei cachi… E allora ha ragione Scanzi, quando, con il suo rinomato stile 

elegante e forbito, invita il presidente del consiglio a non prendere più iniziative, prepararsi 20 

kg di popcorn e godersi lo spettacolo nel vederci morire come mosche. A parte il fatto che in 

Italia, a confronto con gli altri paesi del mondo, si muore già come mosche, approvo convintamente 

il consiglio Scanzesco. Cari governanti, prendetevi una pausa, mangiatevi due popcorn.  Vuoi vedere che 

alla fin, fine, meno fate e meglio è ? 

 

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

 


