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PARLIAMO DI...

Addio a Loris Fantini
Stavolta vorrei utlizzare queste poche righe per salutare un amico che per Sesto ha
fatto tanto, per tanto tempo. Di recente ci ha lasciato, portato via a soli 60 anni da
un male incurabile. Consigliere comunale del Psi, poi assessore e vice sindaco nei
primi anni ‘90, per anni è il Presidente della Pro Loco cittadina. Ciao Loris.

MA QUANTO E’ TRISTE LA TV...
DI ASTERISCO
I predicatori, sono la peggior “cate
goria” umana in circolazione.
Come sempre, predicano bene e raz
zolano male. Quante volte ci siamo
imbattuti in prediche fatte a destra e a
manca. La televisione, che di natura
amplifica tutto, eccede in prediche e
predicatori.
Ogni giorno, per molte volte ci ven
gono propinate prediche di ogni tipo.
Intere trasmissioni, sulla televisione
pubblica ma anche su quelle private,
sono piene di ospiti, che disquisi
scono su tutto, aggredendo normal
mente gli altri ospiti, sputando
sentenze, senza alcun pudore. Di
qualsiasi cosa si tratti, loro sanno
sempre tutto. Cosa si ricava da tutto
ciò? Niente, assolutamente niente.
Quello che resta alla fine di queste
trasmissioni, è una prateria deserta.
Un terreno arido dove non crescerà
più nulla. La cultura è ferita giornal
mente da questi attentati alla decenza,

spesso alla sintassi e anche alla gram
matica. D’altronde la televisione si
regge su trasmissioni tipo “l’isola dei
famosi” dove la rissa è costruita ad
arte dal copione, ed a parte qualche
eccezione, oltre a discorsi semplice
mente insensati, inutili, e fuori dalla
realtà, sono massacrati la logica, il
pensiero oltre ai congiuntivi.
Per non parlare del “Grande fratello”
che esalta il prurito degli italiani nello
spiare, qualche decina
di insopportabili emarginati, nelle
loro performances. Eppure la televi
sione degli anni d’oro era un’altra
cosa. E’ stato uno strumento di unifi
cazione del Paese, ha accorciato le
distanze culturali e sociali tra Nord e
Sud, ha permesso ad intere genera
zioni di formarsi divertendosi.
Altri tempi, Oggi se non c’è rissa non
c’è spettacolo! Tutto urlato, trasmis
sioni piene di volgarità, di violenze
verbali, di odio che traspare. Meglio
fare altro. Ma cosa? Certo leggere un
buon libro, visitare un museo, vedere

un bel film. Visitare una bella loca
lità. Tornare a quelli che furono tempi
lontani. Ma non sempre è possibile.
Ormai intere generazioni si sono for
mate e convivono benissimo con
questa tv, cialtrona, cafona, e volgare.
Addirittura, c’è chi scimmiotta, que
sti orribili personaggi del Grande
Fratello. Poveri noi. Tempo fa, un
giovane scrittore teledipendente at
tivo, ma pigro e svogliato sul lavoro,
amante del dolce far niente, e della
vita comoda, dopo continue ed insi
stenti pressioni familiari, per fargli
cambiare vita, un bel giorno disse:
«Bene, da oggi cambio vita». Tutti
con malcelata soddisfazione aspetta
vano quel momento. Ebbene Giulio,
così si chiamava, un bel giorno pensò
di approfittare delle ore del mattino
per lavorare. Si alzò alle sei, fece la
doccia, si rase, si vestì, gustò un’ab
bondante colazione, fumò un paio di
sigarette, si mise al
tavolo di lavoro e si svegliò a mez
zogiorno!
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