
 

 

ATTENTI A QUEI DUE   Dicembre 2020 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

                                                

Non essendo mai stato appassionato del Natale, 
 
  *) Salvino Paternò  

 ……..l’unico aspetto che dovrei apprezzare di queste tristi festività è 

l’assenza di angioletti, stelline, palline, lucine colorate e ammennicoli 

vari che implacabilmente invadevano l’home di Facebook. Eppure, per 

quanto paradossale sia, ne sento la mancanza. E’ come se un altro pezzo 

della nostra umanità ci sia stata brutalmente strappata, sospesa, messa 

in ibernazione insieme agli abbracci, ai baci, ai brindisi, ai sorrisi celati 

dalle mascherine. Insomma, tra le tante libertà soppresse mi sento 

defraudato anche da quella di dire: “ma che palle il Natale!”. Ed è una magra consolazione 

constatare che quasi tutta la popolazione mondiale subisca analoghe restrizioni, ostaggio di 

governi confusi e sopraffatti dagli eventi. Noi, a differenza di altri, stiamo perdendo qualcosa 

di più, qualcosa di peggio: la fiducia nelle istituzioni. Istituzioni che sentiamo sempre più distanti, 

aliene, usurpatrici e irrispettose. Provvedimenti insensati, schizofrenici e incomprensibili ci 

portano a non credere più in nulla, a diffidare di eleganti governanti improvvisati e di arcigni 

faccioni di virologi gongolanti. Ebbene, il mio augurio natalizio è di non perderci nello sconforto 

(se vi aspettate che usi il terrificante termine “resilienza”, state freschi!). Vi auguro di non 

considerare mai normale quello che stiamo vivendo, o, peggio, di ritenerlo una fantastica 

opportunità. Vi auguro di non cedere alla teoria del caos prodromico all'evoluzione del genere 

umano, tipica di coloro che, approfittando della pandemia, sotto, sotto sperano nel collasso dei 

sistemi sociali ed economici esistenti, al fine di rivoluzionare la fisionomia mondiale.  Auspico 

invece che la normalità, con tutti i suoi difetti, riconquisti il pianeta, che il nuovo anno porti il 

buon senso al potere, che tutto rientri nel proprio alveo e che ogni cosa ritorni al suo posto… 

vabbè, anche il Natale.  

 

Auguri a tutti… ne abbiamo bisogno come non mai 
 
*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ La Sapienza e Tor Vergata di Roma 

 
 

 


