POLEMICHE

Quella frase

di Maurizio
Canetta
Da quando è scoppiata la pandemia diCOVID girano inrete filmati,barzellette, audio deipiù svariati tipi,rimbalzano da uncomputer all’altro e molti sono di
dubbio gusto.
Uno che ho appena avuto modo
di leggere arrivò a Canetta, direttore dellaRSI. Era una semplice
domanda, da demente. E va beh.
Canetta ha risposto in maniera
spiritosa con citazione dotta su
D’Annunzio, un vate, quasi a voler
direal suo interlocutore di conte
nersi. Il Vate sì che fu volgare, un
vero Water.Canetta? Linguaggio
parlato, non certo aulico, per una
risposta colloquiale all’acqua di
rose. Ma quanto cancan!
Sono tutti lì i problemi della nostra
radio-televisione? È quelloil sessismo e il mobbing dicui tanto si
parla? Secondo Fiorenzo Dadò,
presidente pipidino, parrebbe di
sì. E quanta acredine ci ha messo
in un suo attacco tramite stampa.
Poi saltafuori che un aspirante
municipale aLocarno del suo
partito non paga le tasse. E il Dadò:«Peròl’ha ammesso, è trasparente, si impegnerà asaldare,
è unacosa che può capitare a
tutti
«Si impegnerà a saldare?» Ma ci
mancherebbe altro che così non
fosse. «Peccato veniale» dice
Dadò. Beh, è ancora davedersi.
Ma allora, la frase diCanetta,
«certe cose non lefaccio più da
quarant’anni da dopo che holetto
D’Annunzio» è peccato mortale?
Mi sa che aDadò cresconole
orecchie!
Per fortuna nel suo partito ci sono
altre persone, come Luigi Pedrazzini che ben gli ha risposto.
AllaRSI ci sonoproblemi? Impossibileche non ce nesiano.Alcuni
sono gravi evanno sicuramente
affrontati. Ma i problemi veri sono
quelli sollevati daibacchettoni
che scopiazzano il «politically
correct» importato dall’America
infarcita dipuritanesimo e manicheismo? Albar ocon un
whatsapp è proibito qualunque tipo dibattuta? Un direttore deve
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essere unsanto vergine e castra
to?Deverinunciare ai rapporti
empatici? Non so dire se Canetta
sia stato un buon direttore, però in

situazioni difficiliabbiamo visto
che la facciace l’ha sempre mes
sa. Ed ora il fango per una frase
come quella sopra? Per un nulla,
per un linguaggio che in fondo fa
parte dituttinoi che non siamo
come gli americani che girano armatianche privatamente, ma poi
si scandalizzano per cose che sono lontane dalnostro modo europeo di concepire i rapporti umani.
No mobbig sempre e ovunque e
rispetto per le donne,questo è
ovvio. Vediamo però di stare sui
problemi concreti, quelli veri.
Viva Canetta,abbasso l’America
puritana.
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