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TELE – LIBERI !

di Ferdinando Paternostro
Se qualche forma di intelligenza extraterrestre in
missione esplorativa nel nostro sistema solare,
captasse dalla terra come unico segnale, per qualche
strano fenomeno elettromagnetico, le trasmissioni
televisive delle reti locali italiane, certamente
considererebbe l’intero genere umano una assai
bislacca forma di evoluzione.
Teleprovare per credere: sedicenti maghi e cartomanti contattati con
costosissime telefonate predicono calli, abbandoni, corna e licenziamenti
a tutte le ore del giorno e della notte, personalizzando “scientificamente”
le loro profezie con la formula magica “chi sei, da dove chiami, quando sei
nato… resta pure in linea…(che intanto mi paghi quasi tre euro al minuto
per le mie str…stupidate via etere)…si prontoooo… ”.
Degni compari dei venditori di numeri al lotto: pensate … da noi non solo
si vendono numeri ma c’è anche chi li compra ! E perchè non le somme,
le sottrazioni, le lettere dell’alfabeto, i dittonghi… “oggi a quanto mi metti
lo iato ? lo cambieresti con una radice quadrata di 64 ? “
Ahimé, l’unico numero che vale è il famigerato 899, democratico poiché
gonfia allo stesso modo le bollette telefoniche del professionista
benestante (beota !) e del pensionato sgarrupato (parimenti beota !).
Poi, dal pomeriggio a notte inoltrata, ecco i
venditori di tappeti “con 664.000 nodi fatti a
mano” da un tale attualmente in cura per
una forma di schizofrenia catatonica
scoppiata dopo aver visto un documentario
sui telai di Prato ! Ecco i centellinatori di
quadri destinati sicuramente a valere,
(“l’artista , garantisco, è quasi morto…”)
postumi, più della Gioconda, i lucidatori a
fiato di argenteria, bigiotteria e paccottiglia di
ogni genere, quasi sempre psicotici,
autoreferenziali affabulatori.
Ed ancora glutei flaccidi improvvisamente eburnei grazie ad impiastri
miracolosi, attrezzi ginnici studiati da ingegneri aeronautici
sadomasochisti, “stepper angolari”, perché “le scale no, c’è l’ascensore,
ma a casa cinque minuti di stepper non me li toglie nessuno !.”
Il meglio del peggio, però, quando i bimbi sono a letto: nottetempo si
vendono mugugni e miagolii, centimetri quadri di cute di donne belle e
tristi, comprati da mentecatti erotomani che ansimano al telefono dalle
loro case “perbene”, contribuendo con il loro squallido, pubblico
onanismo, al più infimo ed odioso dei mercimoni.
Già li sento, i nostri amici extraterrestri: “Motori al massimo e via… alla
svelta…la follia di questi terricoli potrebbe essere contagiosa !”
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