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Padellaro Ora l'Imbecilli-Virus apag.13
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RAllISMO

ANTONIO PADELLARO

A

Come il Covid-19,
si sta propagando
il virus degli imbecilli
ome il Covid,il virus degli ultraimbecilli ha un
ceppo antico maharecentementesubìto,causa
salto di specie, uno sviluppo impetuoso che si
propagaglobalmente peremulazionee non per
starnuti(ma,soprattutto,il vaccino è sconosciuto)."Un
cretino con dei lampi di imbecillità", diceva Gabriele
D'Annunzio di Filippo Tommaso Marinetti quando appuntol'imbecille eraconsiderato con un certo spasso un
tipo tutto sommato innocuo e non contagioso (se non
addirittura un esempio particolare di genio). Oggi invece abbiamo i "Black lives matter" che in nome di un
anti-razzismo imbecille abbattono la statua di Cristoforo Colombo(Richmond)e imbrattano l'effige di Winston Churchill(Londra)in quanto simboli di una cultura"colonialista".Con iloro degni emuliche ottengono
lacancellazione di Via colvento dalla piattaformastreaming: film ritenuto veicolo di "pregiudizi etnici e razziali,sbagliati". Non ci dilungheremo sul significato del
termine imbecille che tuttavia non va
brandito come insulto ma adoperato come constatazione di
comportamenti utilmente
insensati. Anzi,"non appropriati", per usare la definizione cara alla sinistra
del politicamente corretto,
protagonista a Milano di una pretesa quanto mai imbecille: cambiare l'intitolazione
dei giardini dedicati a Indro Montanelli e rimuovere la statua del
giornalista che si trova nello stesso STATUE SOTTO
parco. Lo ha chiesto al sindaco
Giuseppe Salae alConsigliocomu- ACCUSA BASTA
nale l'associazione "I Sentinella", CON COLOMBO
chesidefinisce"antifascista"(e con E VOGLIONO
l'adesione dell'Arci), riesumando
un episodio raccontato più volte RIMUOVERE
dallo stesso Montanelli quando PERSINO
nel 1935, a ventisei anni sottotenente in Abissinia si era sposato MONTANELLI
Ritaglio
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con una bambina eritrea di dodici
annisecondo le usanze locali.L'assurdità delle richiesta sentinellesca non ha bisogno di
ulteriorispiegazioni e precisazioni poiché l'avanzata ultraimbecille trova il terreno più propizio all'espansione
quando riesce afar parlare dise,e asuscitare discussioni
e polemiche imponendo temi irragionevoli e scriteriati.
Sotto questo aspetto l'imbecillità risulta essere spesso
una maschera grottesca dietro la quale si nascondono
entitàtutt'altro che stupide,desiderose diimporsi all'attenzione del pubblico e impegnate a macinare followers.Come nell'invasione dei baccelli extraterrestri del
famoso film anni '50, l'odierna cultura ultraimbecille
punta asottomettere personaggi e istituzioni che nel timore di subire critiche e contestazioni(e dunque perdere elettori e clienti) si consegnano mani e piedi alla
logica dell'idiozia. Come il sindaco di Boston, Marty
Walsh che dopo l'affondamento del monumento al navigatore genovese invece di chiamarela polizia dichiara
contrito: "Metteremo la statua di Colombo in magazzino mentre dibatteremo sulsignificato storico di questi
incidenti". O come la piattaforma"Hbo Max"che promette il ritorno in catalogo del capolavoro di Clark Gable e Vivien Leigh ma abbinato a una "discussione sul
contesto storico".Latrattazione di sì vasto argomento ci
consente solo un fuggevole accenno agli ultraimbecilli
inconsapevoli,presenti soprattutto nel campo della destra. Come i terrapiattisti, i no vax e i pappalardi compiottisti convinti che il coronavirus si diffonda attraverso la rete telefono-dati 5G.Una domanda infine: gli ultraimbecilli possono avere unaqualche utilità? Risponde una citazione di Jean de La Bruyère: Al mondo non
ci sono che due modi perfare carriera: o grazie alla propria ingegnosità o grazie all'imbecillità altrui". Esempio:l'autobiografia di WoodyAllenAproposito di niente. Splendido libro rifiutato da eserciti di editori(Amazon in testa) perché terrorizzati dalle campagne terroristiche dell'imbecille collettivo,basate sulla menzogna
del regista stupratore e molestatore delle figlie. E che
pubblicato in Italia da"La nave di Teseo"risulta da settimane in testa alle classifiche dei più venduti.
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