Polemica
CARLA INIZIA IL PEZZO CANTANDO
“NEVER ENDING STORY”
Il mio fidanzato è convinto che io sia il Demogorgone. Dice di averne
avuto la certezza durante la quarantena. Secondo lui sono il
Demogorgone perché, come il Demogorgone, mi nutro delle paure
altrui. Nello specifico dice che mi nutro di polemica.. e del godimento
che ne consegue.
Quando me lo ha detto, mi sono permessa di dissentire. Non per fare
polemica, ma ho polemizzato. «Prima di tutto», gli ho detto, «se
proprio vuoi fare una citazione, almeno falla giusta». E che diamine.
Gli ho spiegato che non basta guardare una serie televisiva per
adolescenti per fare una citazione colta.
Mi ha guardato con aria interdetta e poi ha detto che era tanto per dire,
per fare un esempio, per rendere l'idea, per farsi due risate. «Il
cazzo!», ho risposto io e gli ho spiegato che quello che lui intendeva
era un altro personaggio, di un altro autore e che non era tratto
nemmeno da Stranger Things.
«Sottigliezze», mi fa.
«Sottigliezze?», controbatto sgranando gli occhi. Non per fare
polemica, ma a quel punto non potevo non polemizzare. E allora ho
polemizzato e gli ho spiegato che tutto questo citazionismo casereccio
e a casaccio è alla base della deriva becera, culturalmente parlando,
che ha preso la nostra società.
«Ma era tanto per dire, per fare un esempio, per rendere l'idea, per
farsi due risate», mi dice. Voleva fare la battuta il comico
improvvisato e allora gli ho spiegato che mica è necessario prendere
sempre tutto alla leggera.. buttarla in caciara.. metterla a ridere..
«È per colpa di atteggiamenti di questo tipo che Salvini è al 40%», gli
ho spiattellato in faccia perché, non per fare polemica, ma a un certo
punto le cose bisogna pur dirle. Lui mi guardava come se fosse un
ebete. Occhi spalancati e bocca semiaperta, sembrava un idiota. «Se ti
dessi un euro ogni volta che polemizzi saresti ricca», mi ha detto dopo
un po'..
Dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta euro. In fondo su una cosa non
aveva tutti i torti, polemizzando si guadagna bene.. «e comunque», gli
ho detto mentre mi dava i soldi, «quello che intendevi tu non era il
Demogorgone, ma l'Outsider..».

