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Un dato preoccupante?
Il 70 per cento degli italiani si guarda Fiorello e Maria De Filippi

Riporto da Repubblica - I contatti di C’è posta per te
sono stati 20 milioni e 768 mila - in 24 Milioni hanno guar-
dato almeno per qualche minuto Fiorello - POI HA VINTO
Maria De Filippi. Data - 15 Gennaio 2001.
Ma ci si rende conto di quanto viene scritto? quasi qua-
rantacinquemilioni di persone guardavano questi due pro-
grammi, altri cinque milioni o sei o sette, guardavano altri
spettacoli, tg - dibattiti politici film e filmetti... tanti milioni
di telespettatori... gente con le natiche sul divano, occhi

fissi davanti allo schermo, con patatine, ...sola, desolata o distrutta da una giorna-
ta di lavoro... gente, che si lascia andare ad una forma di eutanasia del tempo, che
non reagisce e non interagisce... gente che potrebbe avere la forza per spegnere la
scatola magica e pensare, ma... subito l’incantesimo, non riesce a muovere una
cellula dei poteri di controllo - IL LAVORO - LA TV!
E state attenti, Internet a banda larga è come la tv - non puoi interagire, non puoi
scrivere, entri in cento canali gratis che offrono loro - che controllano loro - che
selezionano loro.
Ma guardiamoli da vicino questi due programmi, nel primo, la moglie di Costanzo,
imperatore di Canale5 - uomo che da anni
fa il suo salotto senza sapere o conoscere
le altre stanze della casa, ma portandoci
dentro tutto e tutti quelli che fanno ascol-
to. Lei bionda-rigida con la sua erre mo-
scia, con una sua intelligenza per com-
prendere quando si deve fermare e inter-
venire, fa il suo spettacolino misto a
CARRAMBA e tanto odiato e imitato da
tutti. Lui - Fiorello - che lancia il codino da
cavallo, moda seguita anche dai calvi che
se lo disegnavano tatuato (nel migliore
dei casi) - e da persone anziane - giovani -
coatti di periferia - ricchi del centro - ... per
un periodo lungo fino alla sua eliminazio-
ne INDOTTA... lancia il Karaoke - lancia se
stesso come pubblicità di moda e prodot-
ti, qualche battuta, sempre al centro del-
l’attenzione, nella sua tv imita il Celentano
- che parla meno e ci fa dormire nelle sue
lunghe pause... nelle inquadrature e nella
lista degli invitati, nella sua ignoranza
prende per i fondelli un nonno di ingenui-
tà (quello di il bello di Internet) che ha
sbagliato mondo, caduto per caso dalla montagna-natura in una scatola di canali
mangia tutto.
Funzionano così - ECCO GIUSEPPE CHE INCONTRA LOREDANA ANDATA VIA DI
CASA - si apre la cartolina elettronica - si stringono - e lacrime... poi applausi per la
De Filippi - funziona così - CI SONO IO SONO BELLO E TUTTI GLI INVITATI - e
applausi per Fiorello. Niente di più niente di meno e quanti di voi sono stati a
vederli? Storie commoventi, musica e pianti da contorno - ballerine nani e luci da
spettacolo, anche se la signora di ferro non dice nulla non spreca nulla, balla
anche lei per prendere auditel, e il Fiorello se lo tocca per rispondere.
VOI DITE È MATTA... LUANA È FOLLE - e invece eccomi ancora una volta lanciata
dall’altalena della mia ingenuità attenta, mi domando cosa imparate e cosa deside-
rate da questa scatola magica chiamata tv, se poi quello che scegliete è questo.
Domando anche alle madri che lasciano alla tv di fare da educatrice, come preten-
dete che i vostri figli, domani, non siano più maschilisti e sfruttatori di voi donne
che gli avete insegnato che l’uguaglianza è nel fare le multa come il vigile urbano
femmina, che l’uguaglianza è essere ricchi ed egoisti come gli altri. Mi domando se
capirete voi uomini,
dell’amore, quando
la sera andando a
letto con vostra
moglie pensate alla
presentatrice di ter-
za fila con il seno
gonfiato dalla

Pubblicizza la tua
attività sulle 11.000
copie del giornale
distribuite nei mesi
pari in tutti i Castelli
Romani e dintorni



visitate la nostra pagina web
http://www.controluce.it

Notizie in… CONTROLUCE
gennaio 2001 3

mongolfiera ad aria
compressa, e che il
lunedì ritornando dal
lavoro vi fermate ra-
pidi dall’Africa-Rus-
sa soda, per sfogare
la vostra mentalità
piatta tutta sintoniz-
zata dalla tv-pilota, da
quanto avete visto il
sabato, pronti a rin-
negare al tavolino il-

luminato dallo schermo, davanti al solito piatto di pasta, al
solito affitto, al solito bicchiere vuoto, ai soliti strilli - i DI-
VERSI, gli immigrati.... sono da rimandare a casa, che non è
una questione di razzismo, ma di lavoro, voi che prima avete
scaricato il basso ventre pensando all’antenna, alla parabo-
la, non quella della Bibbia, ma quella che fin da piccoli vi ha
fatto vedere IL GRANDE FRATELLO, tutto il calcio minuto per

minuto.Voi che cin-
que minuti prima, nel-
l’ombra della notte,
avete pagato e fatto
l’amore con una dona
che vi ha dato piace-
re - NERA-EBANO - e
che ora, dopo aver
mangiato, desiderate
rimandare dietro,
come pacco postale,
come bambola di
gomma. Ed ecco che i
tg si adeguano, alla
vostra spensieratez-
za, dopo il decesso
del palestinese in di-
retta con il suo bam-
bino, dopo il maroc-
chino picchiato a san-
gue, con gli schizzi
sulla telecamera del-

l’operatore che invece di aiutarlo - È IL MIO MESTIERE DIRÀ
- lo riprenderà fino al suo ultimo respiro sul cemento... dopo
tutto questo eccovi un quarto d’ora sulla moda italiana al-
l’estero, sul cappottino del figlio del regista, in un TELE-
GIORNALE - che dura 30 minuti. È l’informazione che avete
sempre desiderato, gli ospedali servono alla stessa cosa,
sono stati fatti per curarci, ma sono isolati - fuori dal mondo
- noi ci passiamo davanti e non ci rendiamo conto chi ci vive
all’interno, sono in cemento armato scuro, non di vetro, sono
chiusi e blindati (handicappati - Operai con malattie polmonari
che i sindacati non vogliono riconoscere per non pagarli e
difendere il PADRUN - Matti - Vecchi - Depressi), puoi entrar-
ci all’ora della visita, quando tutto viene messo in ordine, o
puoi andarci quando stai male, via, fatto fuori dal sociale, un
ESSERE CON IL SUO DOLORE - è brutto da vedere, all’ospeda-
le oppure mettiamolo in tv - è meglio, facciamoci un quiz su
quanto resiste alla sua malattia - SILENZIO... E POI... sono
sicura, il primo della fila si alza e dice, il signor Carlo, dura
ancora 30 minuti, poi muore... io dico 25 minuti... per me muo-
re tra due giorni... sono calcoli - no - interrompe immediata-
mente il professore chirurgo ex, ora in pensione - ha un’ap-
pendicite da operare urgentemente, secondo me campa 11
minuti... lui muore... il numero 13 ha vinto 10 miliardi, tanto li
paghiamo con il canone - la pubblicità... LA PUBBLICITÀ -
fatta sempre per i bambini - le casalinghe - e i cani (ci sono
sempre loro) e ad ogni macchinona la bonazza che si tira su il
reggiseno, la calza sexi... e la compriamo pensando che nel
bagagliaio ci sia lei, come i sedili in pelle umana - lo sterzo in
noce e il pomello della marcia uso vibratore fatto in porcella-
na cinese, da non rompere per eventuali passioni. La televi-

sione l’hai fatta tu, quella sera che hai scelto la soda biondona
che schizzava dalla birra baffona, al posto di quel palloso
che raccontava e indagava sulla storia passata con i cadave-
ri trasportati dalle ruspe fuori da quelle grosse buche... ti
hanno subito misurato, hai fatto un brutto gioco, hai sba-
gliato tasto e canale... pensi alla spuma? E ALLORA, noi ti
incantiamo, hai scelto questo, ora sei in trappola, ti soffo-
chiamo con sottilette, eliminando i strizzacervello che po-
trebbero farti pensare... ti vendiamo il libro 1984, solo nel-
l’anno 1984... poi non lo leggerai più, ti elminiamo la parola,
tu seduto sulla POLTRONADIVANOLETTO... SARAI MIO IP-
NOTIZZATO... il giorno dopo balbetterai soltanto, di aver
cambiato canale, ma anche in quello c’erano sempre la tua
originaria scelta, la tua fregatura, il tuo tempo libero.
Se ti fermi a pensare, se riesci a spegnere la tv che hai in -
camera da letto - al bagno - in cucina - in macchina - in sala da
pranzo - una in ogni stanza... se riesci a fare tutto il tragitto
senza antenna... pensi... e subito dopo un
lampo e ti ricordi della sinistra e della de-
stra tutti loro che volevano andare in tv
per vincere le politiche, le nazionali e gli
europei... di calcio... di nuoto... di chi riu-
sciva a non affogare stando a galla con la
tv, con la cravatta e i miliardi da palazzo
rubati al tuo sudore inerte LA SINISTRA -
LA MIA SINISTRA  - cerca una comunica-
zione alternativa, non si prende a calci per
entrare nello schermo, e se ci entra non comunica cercando
faccioni da vendere al pubblico come giocattoli per grandi
idioti, la mia sinistra non è neanche quella dei salotti, dove ci
sono solo ricchi comunisti con la erre moscia, ma un comuni-
sta non può essere ricco, può e deve star bene in vita, ma
non su quella degli altri, altrimenti deve sculettare tanto per
poter almeno comprendere che il comunismo non si è mai
realizzato, che un salotto non è rosso... ti riesci a ricordare,
dicevo, che pensi, che puoi pensare... che avevi ideali, sogni
migliori per la tua bambina, che ti eri UNITO perché amavi e
lei amava te, che volevi fare l’amore - nudi entrambi - in quel
campo di pannocchie in cui da piccolo andavi a nasconderti,
e non erano transgeniche, grosse come un elefante, erano
pannocchie... ti ricordi dell’erba tagliata, di quella fumata pen-
sando alla trasgressione, degli amici e delle amiche, delle
parole e del contatto senza pagamento - senza interruzioni
pubblicitarie e teleCOMANDO... ti ricordi del libro che stavi
leggendo, dell’umidità della pentola senza pressione, dei tem-
pi della natura, lenti, calmi, dalle lunghe pause... magari non
vivevi nulla, ma quel poco in cui passavi lo vivevi sul serio.
SPEGNI ANCHE LUANA .... e se ascolti te stesso.... scrivimi,
ma solo per uccidermi, (torna attivo) per avermi e averti sve-
gliato - per aver parlato contro l’incanto del tempo, dimmi
come vivi, quale tasto spingi, cosa segui, vedi, ascolti, dalla
scatola magica, cosa ti stanca o perché vedi ancora la TV...
poi se scrivi torni ESSERE - come il mio tentativo.

Luana <carsonkit@katamail.com>
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