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· Devo ringraziare Mohammed Baharoon per aver risolto un dubbio 

amletico che mi arrovellava il cervello da diverse settimane...... 

 *) Salvino Paternò 

“Di Maio selezionato quale inviato speciale nel Golfo Persico? Ma come cazzarola 

è possibile?”, continuavo a domandarmi stralunato. E nelle notti insonni trascorse a 

tentare di risolvere l’enigma non trovavo nulla, ma proprio nulla, che facesse luce 

sull’oscuro e arcano mistero. Ma sì, sapevo che il suo nominativo era stato 

sadicamente proposto dall’Eccelso e Illuminato Draghi.  E sapevo anche che tale 

immonda nomina fosse il premio per aver guidato la scissione dei 5stelle con l’intento 

di rafforzare il governo… o almeno così si diceva.  In verità, il mefistofelico Draghi 

sapeva benissimo che l’improvvida mossa avrebbe fatto imbufalire Conte, dando così 

avvio alla caduta del governo, permettendogli di catapultarsi, con lancio acrobatico degno del miglior 

Schettino, sulla scialuppa di salvataggio prima che la nave Italia si incagliasse negli scogli dell’inflazione, tra 

le onde delle bollette e i vortici limacciosi della crisi energetica.  Ma se tale mossa arguta non era stata 

compresa neanche dai più acuti analisti, figuriamoci cosa poteva intendere il piccolo Di Maio con il quoziente 

intellettivo di un cavolfiore. Ma passi Draghi, che qualunque minchiata dicesse o facesse era accolta in patria 

da cori di giubilo e coiti precoci, l’Europa rigida ed austera come ha mai potuto avallare tale nefandezza? 

Quali occulte qualità ha intravisto in questa nullità tonante? Non certo la competenza.  Gli altri candidati 

parlano fluentemente più lingue, sono plurilaureati, vantano lunghe carriere diplomatiche, incarichi di 

ambasciatori, commissari dell’UE e dell’Onu, inviati speciali delle Nazioni Unite…  Ebbene, a costoro è stato 

preferito un tontolone senza arte né parte, il quale, l'unica vera crisi che ha tentato di gestire è stata quella 

con i congiuntivi e la geografia, l’unica povertà abolita è stata la sua e l'unico apporto scientifico donato 

all'umanità è stato alla pizzeria napoletana allorquando, facendosi librare in aria, ha dimostrato al mondo 

intero l'esistenza mitologica dell'asino che vola. Non certo l’affidabilità. L’omino ha cambiato più idee che 

mutande. Roba che San Paolo sulla via di Damasco gli spiccia casa. Se è pur vero che solo i cretini non 

cambiano mai idee, Di Maio ha dimostrato che di idee in quel vuoto desolato e sconfinato della propria 

testolina non c'era traccia alcuna. Non certo il carisma. Quale carisma può vantare chi non è stato votato 

neanche dai parenti e non può girare per il suo paese senza essere preso a fischi e pernacchie? E allora, di 

grazia, come può essere preso in considerazione un essere del genere le cui uniche qualità sono l’abilità 

metamorfica, la pragmatica inconsistenza ed il sublime servilismo? Quando ormai avevo perso le speranze, 

ecco giungere la risposta proprio dal Golfo Persico, dalle parole cristalline di Mohammed Baharoon, capo del 

centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai. E cosa dice il saggio Mohammed nella dichiarazione 

rilanciata da tutte le agenzie mondiali? «La nomina di Luigi Di Maio deve avere un profondo senso 

dell’umorismo europeo che ci sfugge». Ecco la soluzione al dilemma: l’umorismo!  Ecco cosa l’Europa ha visto 

tra le pieghe contorte del cervellino di Di Maio: la comicità! E, se ci pensate, la cosa ha un senso logico. 

Immaginate le riunioni per trattare il prezzo di petrolio e gas. Non sono mica una passeggiata! La tensione 

sale, il clima diventa pesante, il nervosismo rischia di far saltare gli accordi. Ma niente paura! Quando è 

necessario smorzare i toni, ecco che viene fatto entrare Di Maio! O' Pazzariello !  L’ilarità è inevitabile. Se 

poi dovesse anche parlare, i delegati si scompiscerebbero dalle risate.  E così, ristabilito il clima giusto, le 

trattative potrebbero riprendere. La soluzione era così semplice.  Ero io che sbagliavo prospettiva. 

Dall’inviato speciale non si pretendeva competenza, ma solo un sano umorismo. Insomma, per Di Maio il 

compito è uno solo, la richiesta è univoca, chiara e squillante: «Gigì ! Facce ride!» 

 

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


