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Avete presente la barzelletta di quel matto che, viaggiando in controsenso 

sull’autostrada, ritiene pazzi tutti gli altri? 
 

 *) Salvino Paternò  
Ecco, sentire il presidente del consiglio paventare addirittura il 

trattamento sanitario obbligatorio (riservato ai malati psichici) per 

coloro che nutrono forti dubbi sul vaccino, mi ha ricordato la suddetta 

barzelletta. Non ritenendo sufficiente sequestrare i cittadini in casa per 

le feste natalizie, ora si arriva addirittura ad auspicare la camicia di 

forza. Ma, forse, come il matto della barzelletta, questi governanti non 

si rendono conto che non siamo noi i folli, bensì loro. Sono loro che girano 

in monopattino con la scodella in testa. Eh sì, ritengo che i sintomi della 

demenza che aleggia nel governo siano palesi.  In primis la schizofrenia. 

Tale alienazione mentale, infatti, produce allucinazioni percepite come 

reali. Ed ecco spiegato perché il premier vedeva le nostre istituzioni “preparatissime” ad affrontare la 

pandemia, il sistema sanitario “un’eccellenza”, i protocolli “efficienti ed efficaci”, il sistema di 

monitoraggio “molto sofisticato”, e addirittura un “modello italiano invidiato e imitato in tutto il 

mondo”. Erano allucinazioni, miraggi, deliri generati dalla pazzia. E ci siamo scordati di quando scriveva la 

lettera al bambino immaginario? Decisamente folle ! Ma, come per il matto della barzelletta, i malati siamo 

noi.  Non è vero, infatti, che i trasporti pubblici continuano ad essere indecentemente affollati, è solo 

una distorsione ottica, sono i cittadini ad avere le traveggole. Non è vero che la causa dei decessi è dovuta 

alle disfunzioni della sanità e alla disorganizzazione del servizio sanitario territoriale, la colpa è di quel 

paio di scarpe maledette che ci siamo andati a comprare al negozio. Siamo noi che, mangiando al ristorante, 

o prendendoci un caffè al bar, generiamo un influsso venefico che si propaga mortalmente in tutto il 

paese. Cosa, se non le allucinazioni hanno poi indotto il ministro della salute a vergare il suo romanzo di 

fantascienza dove descriveva come era riuscito a sconfiggere il virus, invece di scrivere il piano 

pandemico? Cosa, se non una gravissima distorsione spazio temporale porta a blindare per le feste paesini 

agricoli con mille abitanti, contando anche le pecore, al pari di megalopoli ad altissima densità di 

popolazione ?  E del disturbo delle personalità multiple, ne vogliamo parlare ? Cassare gli infami decreti 

sicurezza da loro stessi scritti e approvati non è un evidente caso di sdoppiamento della personalità ? 

Stia quindi attento il premier quando con supponenza sproloquia e, tra un “consentiamo” e un “non 

permettiamo”, elargisce le sue paterne “raccomandazioni”, perché una delle malattie mentali peggiori è 

proprio delirio di onnipotenza.  Se non si cura, rischia seriamente di essere prelevato di forza e 

ricoverato… così come si fa con i matti che credono di essere Napoleone 

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

 

 


