
Comunicato numero 3
The "TELEVISIUN"

La televisione e' un po' la cartina tornasole del livello di
civilta' di un paese ed anche la nostra dimostra quanta strada ci
sia da fare per una crescita sociale e culturale degli italiani , ma
possiamo stare tranquilli ci pensa … Gasparri , magari chiedendo
aiuto a Storace …
Dunque uno degli aspetti positivi dell'essere qui e' di non
vededere questa gente in televisione e approfittarne per curarmi
la vista : per 6 settimane non si creera' l'immagine di Costanzo o
di un suo familiare sulla mia retina ( non ricordo piu' come
funziona la vista , credo che l'immagine si formi sulla retina e
che esiste un difetto di vista per cui l'immagine puo risultare
sfocata quando si forma al di la della retina . Ricordo che al liceo
avevo davanti al mio banco una persona che aveva questo difetto
molto accentuato e tutte le sue immagini si formavano sulla mia
retina mischiandosi alle mie … soffrivo di frequenti nausee.)
Ci lamentiamo spesso della televisione spazzatura italiana e
dello spazio che dedica al calcio e a tutto cio che ci gira intorno
:dalle partite ai dibattiti sulle carie di Totti e via dicendo , qui
tutto cio e' sostituito da basket , baseball e da football americano.
A qualsiasi ora del giorno e della notte stanno sempre
trasmettendo una partita , se poi e' di baseball non importa che
ore siano , molto probabilmente e' in diretta. Il campionato di
baseball americano e' lo sport al mondo piu' vicino ad un lavoro
impiegatizio normale : giocano tutti i giorni negli orari piu'
improbabili ; non come il capionato di calcio inglese dove
diluiscono le partite di una giornata lungo tutta la settimana ,
la stessa squadra gioca proprio tutti i giorni !
Certo giocare a baseball non e' esattamente stancante , ma ci sono
delle attivita' collaterali al lancio e alla battuta che possono
provare la salute dei giocatori : l'uomo , animale onnivoro , ha la
fortuna di cavarsela con un paio di pasti al giorno per assumere
l'energie quotidiane necessarie al proprio corpo.Glie erbivori
come le mucche le pecore etc. fanno invece una vitaccia : devono
masticare 17/18 ore al giorno per assimilare dall'erba le sostanze
che li necessitano. Avete presente il mal di mascella che deve
avere una mucca alle 20 di sera ? Ecco un giocatore di baseball pur
essendo sostanzialmente un onnivoro si comporta esattamente come
un ruminante : mastica per ore e ore cicca o tabacco e poco prima
di lanciare sputa. Ma se sputa perche' subito dopo ricomincia a
masticare ? Cosa sputa allora ? Sassate ! Ben piu' potenti del
lancio che sta per fare. In realta' prima di sputare carica : si
passa la mano sugli zebedei e sembra premere un tasto ( ci deve
essere l'eject da quelle parti ) e poi "SPUT" parte la sassata quasi
sempre in direzione opposta allo sguardo. Tutto cio' non e' umano :
toccarsi le palle e sputare … dalla bocca …
Tornando alle considerazioni sul palinsesto diciamo che almeno
il 15% dei canali sta trasmettendo sempre un qualsiasi sport , e sto
escludendo da questa statistica le olimpiadi invernali .Anche
negli orari in cui da noi trovi , su un canale su due , tette e culi
e gemiti e urla etc. qui trovi solo energumeni che corrono .
Questo lede gli interessi del singolo ( single ) e non c'e' verso di
trovare una tetta ,una chiappa o una caviglia , potrebbe bastare, o
la vendita di una videocassetta . Nulla neanche la televendita di



una crema afrodisiaca ultimo appiglio per chi sta vivendo questa
esperienza paramilitare …
A cosa ricorrere quindi , in cerca di sogni erotici ?
Non resta che masturbarsi con …il campionato nazionale di
cheerleader …
Giuro c'e' , ho anche fotografato il televisore nel timore che
nessuno mi credesse, le squadre di cheerleader dei college
americani si affrontano per il titolo di "campioni degli Stati
Uniti" …
Non capisco perche' con le manie di
grandezza che hanno , come mai si limitino
a chiamarlo  campionato nazionale ,
credono forse che in qualche altra parte
del mondo ci siano altri idioti che si
dilettano a seguire i propri compagni di
classe che giocano a qualsiasi cosa ? Vuoi
vedere che ai miei tempi c'era la squadra di
cheerleader del "Liceo scientifico Luigi
Cremona" e io non ne so un cazzo ? In un paese "normale" le
ragazze ignorano i propri compagni di classe , salvo quando
vengono costrette a fare ginnastica insieme e generalmente
qualcuna di loro riceve una lecca in faccia durante la partita di
pallavolo . Questo e' l'unico momento di attenzione , figurarsi se
cantano ballano e piroettano
per quattro pirla in calzoncini … Poi magari gli stessi quattro
pirla incidono un disco e le 4 stronze vanno al concerto urlano e
li tirano i loro orsacchiotti , ma finche' si va a scuola insieme le
ragazze non considerano i propri compagni perche' immaturi e i
ragazzi non considerano le proprie compagne perche' cessi
.Funziona piu' o meno cosi da noi.
Comunque ci sono queste squadre di ragazzi che sembrano
precostruiti in una fabbrica dell'Ohio , sono tutti uguali tutti
con gli stessi capelli corti con taglio da repubblicano ( o
repubblichino…) e quei sorrisi da pubblicita' del dentifricio , e
ragazze , anch'esse tutte uguali e tutte belle come la ragazza di
cui si invaghisce il protagonista di American Beauty … Ecco che
fine hanno fatto le belle ragazze : in giro non ne trovi una , sono
tutte impegnate in questo evento dell'anno …
I ragazzi hanno il compito di sollevare le ragazze e
scaraventarle in aria facendole roteare come trottole e
riprendendole 20 minuti dopo quando riatterrano ( il sogno di
Paola Barale e Maria De Filippi …) mentre svolazzano le ragazze
urlano le lettere o sillabe che compongono il nome della scuola ,
scandendole ritmicamente in slogan quali : datemi una L , datemi
una U datemi una I una G una I e poi datemi una C datemi una R
datemi una E una M una O e  ancora una N e un'ultima A : L-U-I-G-I
C-R-E-M-O-N-A!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ed e' il delirio tutti urlano e saltano , yeah , yeah , everybody
say yeah , e sembra che vincano tutti !
Troppo trash , cambio canale e c'e una specie di Forum , non inteso
come dibattito , inteso come il nostro FORUM con Sante Licheri ,
che non e' l'autore della Divina Commedia , ma quel giudice in
pensione che ormai in balia dell'alcool raccattava soldi in TV con
questa trasmissione. Ora ha smesso e' in una clinica per
disintossicarsi a Zurigo .
La versione americana di Forum e' simile come concetto ma diversa
sia nella forma sia nei contenuti trattati : lo studio e' un'aula di



tribunale come da noi e invece del bel Pasquale L'Africano ci sono
un paio di guardie truci che hanno il compito di tenere l'ordine
probabilmente con il permesso di sparare sulla folla in caso di
particolare rumoreggiare…
Il giudice e' una donna , di colore , sulla 40ina ,discreta gnocca ,
che oltre a deliberare sul caso da anche lezioni di etica e
comportamento agli imputati .
Gli imputati ? da Noi le controversie sono del tipo : il vicino che
bagna le piante alle 20 e l'acqua che gocciola sul balcone di sotto
, o lei che e' stata mollata e rivuole da lui i regali fatti e almeno
meta' del gatto… Qui , nel caso che ho seguito , i due imputati erano
due ragazzi di colore sui 20 anni : lui spacciatore di Brooklyn
aveva conosciuto lei il pomeriggio e in serata le aveva chiesto 2
cose : la macchina in prestito per del business e di sposarlo . Lei
aveva accettato per quanto riguardava la macchina , che lui aveva
distrutto tornando dal business , e questo era l'argomento
principale del dibattere , ma temporeggiato per quel che
riguardava il matrimonio perche' ragazza ben educata e poco
disposta ai colpi di testa e alle decisioni affrettate.
Scusate ho omesso che comunque nel pomeriggio lei gliel'aveva
data e adesso e' incinta e intenzionata e a portare avanti la
gravidanza … speriamo sia femmina o il  padre distruggera' tutte
le macchinine al piccolo …
Si beccano una sentenza ( che mi e' sfuggita ) e un cazziatone dal
giudice e dalla assistente sociale.
ZAP … arriviamo a RealTv … ecco chiunque visitasse gli Stati Uniti
per la prima volta con comprensibili riserve sulla sicurezza
delle citta' di notte , be' si tenga le riserve e cambi canale …
10 Minuti di RealTv americana possono far cagare addosso anche il
piu' coraggioso e rissoso italiano , quale io non sono. Scene di
ragazzini che sparacchiano ai passanti da un auto in corsa per
divertirsi , o energumeni che picchiano selvaggiamente passanti
e gli pisciano poi sopra , o un folle che si avventa con un
coltello su 10 poliziotti schierati ,che ovviamente non si
lasciano perdere l'occasione di  sventagliarli raffiche di
proiettili . Insomma dopo 10 minuti cominci a spostare il divano
davanti all'ingresso e ammonticchiare pentole vicino alle
finestre sperando che , in caso di scasso , il rumore improvviso
metta in fuga i malfattori … Sono ad un bivio : o cambio canale
adesso o tra 5 minuti cambio le mutande…
ZAP … quasi come il baseball : i predicatori . Orde di pazzi fanatici
aizzano folle nel nome di Gesu' vari , con enfasi da ventennio
fascista o da 5 anni di buongoverno , fate voi . Ma pazzi in tunica
o borghese che urlano " E che cosa disse allora Isaia ( Aiseia) ?"
"Yeah" , sembra che il vangelo sia pieno di Yeah ad ogni domanda
la folla risponde "Yeah iu ar rait , fenchiu gisus ui lov yu " poi
scatta il gospel o la ola . Che il nostro brevilineo presidente del
consiglio si ispiri qui per i congressi ? Congressi ? In effetti il
congresso e' un'assemblea democratica e Silvietto non fa congressi
… come chiamarli… Convention ! Giusto ! Ecco se fosse piu' coerente
con se stesso e facesse il santone forse gli verrebbe meglio e
sarebbe anche piu' credibile…
ZAP le televendite : in Italia assistiamo un po' a vendite di tutti
i tipi : dai lottologi , a quelli che ti fanno stringere la vita , a
quelli che te la allungano,  a quelli che si limitano ad
allungarti il pene e a quelli che ti alleviano le pene , ma credo
che cio' che ho visto qui da noi non sia ancora arrivato …



Una Suora ( che sia la zia suora del
presidente ? no somiglia a Massimo
Boldi pero' ) che vende statue di San
Patrizio .
Ma perche' uno si deve comprare una
statua di san Patrizio in televisione da
sta cazzo di Suor Paola ?  In alto a
sinistra nello schermo c'e' scritto  "il
meglio di EWTN catalogo religioso".
Giuro che domani cerco su internet se
hanno un sito e vendono statue di santi

online . Nel caso ordino quella di San Faustino e San Galdino ,
intercedete per me , perche' sono curioso di vedere che cazzo di
faccia abbiano . Chi erano san Faustino e san Galdino e perche'
vengono sfoderati solo ai funerali per raccomandare ? Tutto cio' ,
e la televisione puo' quindi stimolare la riflessione religiosa ,
mi ha riportato alla mente una questione personale irrisolta. Non
so da quanto tempo io mi ponga il problema , ma e' un po' che
continuo a chiedermi "ma Lazzaro poi che fine ha fatto ?" . Voglio
dire sappiamo tutti che e' resuscitato ma poi e' rimorto ? E
nessuno si e' piu' fatto vivo ? Non si lasciano i lavori a meta' ,
tanto piu che al secondo funerale non si sara' presentato nessuno,
"ha gia' paccato una volta col cazzo che gli rimando i fiori ! " il
commento piu diffuso … Comunque se qualcuno ha notizie circa le
circostanze che hanno fatto rimorire Lazzaro mi faccia sapere .
ZAP … Erving Stern una specie di disk jockey che conduce una
simpatica trasmissione in cui alterna gnocche a persone
ritardate, un tale simpaticamente chiamato"Elephant Man" ,
evidentemente con dei problemi psichici , che viene umiliato cosi:
nudo , col pisello cosparso di cioccolato , gli tirano addosso delle
palle da ping pong in cambio di una playstation.Roba da
approfittare della libera circolazione delle armi e irrompere in
studio...
ZAP … il canale dei consigli sull'educazione ai bambini … un
canale trasmette solo consigli su come educare i figli , su come
partecipare alla loro vita sociale e scolastica:sono ottime
iniziative , credo , che giustificano in toto la strage di
Lillehammer ( ? ) e le sparatorie a scuola …...
ZAP … la cucina . I corsi di cucina ?!?! Con le schifezze che
mangiano ? SI ! Ci credono e ascoltano il guru pseudoitaliano che
spiega ricette pseudo italiane come il riso soffritto nel liquore
strega. Il pubblico in sala sembra stia assistendo ad un derby
considerando l'entusiasmo e il rumoreggiare. E quando il cuoco
dice " E adesso ci aggiungo del peperoncino" non li tiene piu'
nessuno "Yeah" anche qui e ui lov peperoncino e ui love anche
gisus sempre e comunque ,perche' in fondo gli americani sono cosi ,
il loro entusiasmo e' per tutto sono sempre ad una festa . Non
importa se si festeggei Bush , una strage , una guerra , il Signore
o il peperoncino, loro yeah sempre e comunque , prescindono dalle
situazioni : perche' sono sempre e comunque fuori luogo .… Mi sento
male , mi manca tanto Bruno Vespa...


