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Guardate che vi vedo, eh! 
 

 *) Salvino Paterno’ 

Voi siete quei personaggi meschini che anche di fronte alle immagini dei 

massacri state lì, titubanti e perplessi, con il sopracciglio alzato e 

l’espressione dubbiosa. Voi siete quelli che non credono più a nulla di quello 

che scientemente viene propinato con maestria sopraffina. Vergognatevi! 

Siete quei fastidiosi saccenti a cui non basta la didascalica narrazione del 

presente: c’è un aggredito e un aggressore e non c’è altro da sapere. No, con 

il ditino alzato vi interrogate pedantemente sul passato e, addirittura, sul 

futuro della storia.  Ma a che serve?  Per caso da piccoli, quando vi 

raccontavano le favole, volevate sapere chi era stato il principe azzurro prima 

di divenire tale? Che fine aveva fatto Biancaneve dopo essere convolata a nozze?  No! Vi bastava sapere 

che alla fine vivevano tutti felici, fluidi, contenti ed ecocompatibili.  Cosa vi è successo nel crescere?  Quali 

traumi avete subito per trasformarvi in siffatti esseri immondi e cinici? Avete cominciato da subito a 

rompere le palle non credendo addirittura che la Russia stesse bombardando le centrali nucleari. “Ma come 

è possibile”, chiedevate, “che poi riescano a direzionare la nube radioattiva evitando che finisca sulla loro 

stessa nazione? gnè, gnè, gnè…”Era chiaro che erano in possesso di una ventola mastodontica e che avevano 

schierato l’intera armata rossa a soffiare controvento! Ma voi, niente! Caparbi e ostinati ci avete impedito 

di allestire immediatamente la no fly zone che a quest’ora avrebbe messo fine… a tutto. E della fashion 

blogger, testimone del bombardamento all’ospedale pediatrico, ne vogliamo parlare?  Lì avete mostrato il 

peggio di voi. “E’ una messa in scena, è una mistificazione…gnè, gnè, gnè”. Come vi siete sentiti quando poi 

avete saputo della sua morte?  Avvoltoi che non siete altr…. Cosa? Ah! non è morta? Era un'altra quella 

morta? Ah! è viva sta bene e adesso dichiara che non sono stati i russi a bombardare l’ospedale? Dice anche 

che l’ospedale era stato occupato dall’esercito ucraino? Evvabè, è in mano ai russi, poverina, cosa dovrebbe 

dire?  Si sa che lì operano come la Gestapo. Sono dei nazisti! ... ah no, aspè, i nazisti stanno da un'altra 

parte...  Mi state a far confondere pure a me.  Maledetti Pure sul mediatore mortalmente avvelenato dai 

russi avete avuto a che dire!  “Ma se è stato avvelenato, come è mai possibile che il giorno dopo stava in 

Turchia a presiedere i negoziati? gnè, gnè, gnè…” Ma non sapete che esistono i sosia? Ogni personaggio 

pubblico ce l’ha! Figuratevi che anche noi ne stiamo cercando uno per Di Maio. E ci riusciremo, anche se 

finora nessuno dei soggetti selezionati è risultato idoneo... d'altronde pensate sia facile trovare un 

soggetto con lo stesso quoziente intellettivo?  Provateci voi che fate tanto i maestrini! E finitela una buona 

volta di sostenere che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria alle politiche belliche del nostro 

invidiato governo. I sondaggi sono sbagliati! Sono mal posti.  E’ riduttivo porre domande del tipo: lei è 

d’accordo con questo? E’ d’accordo con quest’altro? Troppo semplicistico.  Ora ne stiamo approntando altri 

con formule del tipo: lei è d’accordo ad essere in disaccordo con chi è d’accordo?  E vedrete che finalmente 

la verità verrà fuori. E infine piantatela di cacarvi sotto per la paura della terza guerra mondiale! Che palle! 

Ma, poi, se anche fosse, che sarà mai? Non avete sentito Luttwak? “Gli uomini amano la guerra e le donne 

amano i guerrieri”. Per cui, fatecela fare sta guerra, così finalmente anche noi potremo provare i piaceri 

del sesso e abbandonare yuoporn.  Eh, ma vi vedo, sai?  State lì a credere nei complotti, negli intrighi e 

nelle macchinazioni.  Ma ormai avete le ore contate. Eh sì, perché quando, finalmente, tutte le mistificazioni 

e i complotti diverranno realtà, allora non avrete più nulla in cui credere… 
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