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Osvaldo de Tullio 
 
 

 Il festival della mediocrità 
                                                               
                                                                            

Caro Patrizio, 

premesso che io penso e mi auguro che il lionismo esisterà ancora in 

quel giorno a cui tu fai riferimento, ti dico subito che sono pienamente 

condivisibili - e condivise da una gran numero di persone - le tue 

preoccupazioni e l'allarme sul futuro dei nostri giovani nonché il tuo 

giustificato sdegno sull'apporto negativo - insieme a quelli positivi - che il 

mezzo televisivo sta esercitando sul costume contemporaneo. 

I programmi televisivi, anche quelli pubblici per i quali paghiamo un 

canone, che ci dovrebbe assicurare un servizio, appunto, di pubblico 

interesse ed utilità, sono quelli che sono! E' proprio necessario definirli 

come la sagra della mediocrità e della insulsaggine? Decine e decine di 

milioni premiano (sic !) persone che raggiungono inaudite vette del sapere 

dicendoci, quando ci riescono dopo suggerimenti in sala e consigli di 

famiglia, la... capitale d'Italia. 

E carità di patria oltre che un elementare senso di rispetto per i miei 

lettori - e per me - mi proibisce di parlarvi di quell'inverecondo spettacolo 

per cui una decina di giovanottoni e signorinelle in vena di gratuita celebrità 

ammanniscono ad una decina di milioni di spettatori - e poi ci lamentiamo - 

le loro quasi complete nudità fisiche ed intellettuali volontariamente (e 

ridicolmente) prigioniere per cento giorni. 

Come vedi, dunque, hai ampi e fondati motivi per essere preoccupato 

della sorte dei nostri giovani. 

Ed il lionismo ha il suo da fare in proposito. 

Come sai, la nostra associazione non si occupa solo di elevare e 

realizzare opere concrete e visibili: ospedali, case di ricovero per non 

abbienti, scuole, aiuti ai disastrati vari di questo mondo. 



Oltre che il corpo noi curiamo anche lo spirito, la mente, l'intelletto; ci 

occupiamo di quello sconosciuto che è il pensiero, procurando di diffondere 

le buone regole della moralità e della cultura. 

Direi, anzi, che la promozione di questi valori è al centro della nostra 

attenzione e dei nostri doveri. 

In questo programma rientrano anche i giovani: non soltanto i nostri 

leo, ma i giovani di tutto il mondo a cui, in verità, possiamo più facilmente 

pervenire mediante il nostro programma leo. 

Questo, dunque, per rispondere fattivamente e concretamente alla tua 

lettera, va incrementato al massimo. 

Grazie e saluti. 


