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ICONOGRAFIE POST MODERNE
E basta, non se ne può proprio più!
E' già da parecchio tempo che ho notato, passando per le vie del centro di Chieri (To), una
iconografia, quantomeno di cattivo gusto, di cui si serve un parrucchiere evidentemente
alla "moda" per attirare a sé il più ampio numero di clienti possibile. Di che cosa si tratta?
Niente di nuovo sotto il sole ragazzi, l'"immagine dell'anno" sembra proprio essere quella
di un provocante giovinastro, dai corposi boccoli bruni e da barba e baffi che mal
compongono con i tacchi a spillo, gambe nude ed accavallate in sensuale posa (ce ne
andrebbe di fantasia...) di ascendenza sharonstoniana nel celeberrimo film "Basic instint".
Ebbene sì; dobbiamo dedurre o che l'astuto parrucchiere, di cui ovviamente non posso
citare il nome per il diritto alla privacy, vede molto lontano e avendo capito come va il
mondo ha fatto dell'immagine di un omosessuale, o presunto tale, l'effigie della propria
attività,oppure lo è egli stesso e vuole dire al mondo intero come è bello esserlo e come è
facile, evidentemente per lui, diventarlo. Un monito per quanti ancora non si siano accorti
della loro vera natura e una stigmatizzazione per gli altri, per far loro sapere che la
normalità ha i giorni contati. E chi se ne frega degli anziani che passano di lì e sono
costretti a vedere un simile spettacolo! Anziani che sono stati costretti ad abituarsi in
brevissimo tempo ad una mentalità che non era la loro, che essi non volevano.
Probabilmente anziani religiosi, osservanti, come si era una volta, a cui si fa violenza
gratuita, morale e spirituale; non sono forse essi, fintantoché non lasciano questo mondo,
membri della nostra comunità? Anziani che hanno combattuto e lavorato una vita per
vedere poi il proprio paese lasciato nelle mani di un branco di invertiti. E non è retorica, le
prove sono nel nostro Parlamento e nell'attule maggioranza di Governo. E i bambini?
Devono essere costretti, disarmati per via della loro connaturata ingenuità, a chiedere alle
loro madri perché un signore con la barba si atteggia come fosse una prostituta?
Evidentemente per questi individui la risposta è sì. Questa è la nuova società, imposta con
la forza della tolleranza. Questa è la società a cui tutti devono con le buone o con le
cattive adeguarsi.
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