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Ariccia Jones e il "casto del lavoro"
Prosegue la "saga" di Ariccia Jones, improbabile guardaparco germanico

Questa volta l’improbabile guarda
parco germanico dà lezione di

econonia. Carissimi ciofani e
ciofanesse! Rincrazio foi per afere
preso posto di passecciatori e passec-
ciatrici di Parco Castelli; ma, poiché
ciofani d’oggi stare tutti a spasso, non
eserci alcuna diferenza. Mia enciclo-
pedica kultura konsentire me (guarda-
parco cermanico sopranominato
ARICCIA JONES per crande conoscenza di
Castelli Romani) di fare profonda le-
zione di ekonomia per kiarire final-
mente fostre poche idee ma confuse.
Foi sarete tra poco nostri concitadini
di Europa e fostra ekonomia dofere
rafforzarsi per adotare Euro. Se nostra
moneta esere marco, fostra lira esere
marcketta, e se noi prendere fregatura
con Euro, finire tutti alla neuro! Foi
italiani afere cominciato europranzo
con aperitifo Prodino e ora esere alla
frutta. Ma noi amare Prodi perché afere
fatto lecce su Privacy per crande ri-
chiesta di Italiani ansiosi di entrare
Europa, che gli gridare: Prodi; pri-
vacy! Privacy di tredicesima, privacy
di filecciatura, privacy di pensione!
In qvesto scenario foi dofere trofare
laforo. Ma io sapere che foi non
interesare laforo, che lasciate a
extracomunitari; foi interesare posto
fisso con ferie pacate, asenteismo e
secondo laforo nero, come italiani
adulti. Ma pacchia ora finita! Fostro

atuale motto: “Posto fisso, mi ci fisso”
dofete cambiare con “Accà nisciuno è
fisso”. Posto occi esere mobile, qual
piuma al fento; appena alzate posterio-
re, posto scomparire e foi finire
kulopertera. Perciò politici e istituzio-
nali afere poltrona incollata a kiappe
con supersaratoka (e autoblu con
servofreno, servosterzo e servo-scioc-
co!). Ma per komuni mortali con libi-
dine di fisso, niente paura! Restare
fisso: scadenza afitto, asicurazione
auto, polletta cas, luce, telefono!
Necesario foi familiarizare con nuofa
orcanizazione laforo. Aprire orecchi,
che io spiecare CABBIE SALARIALI. Tratasi
di robuste cabbie dofe fenire chiusi
laforatori il 27 di mese. Datore di
laforo posto a esterno di cabbia porcere
salario a laforatori, ma apena essi
aluncare mano, lui supito ritira, con
crande pernacchio. Inoltre foi, futuri
pentolari di Castelli, dofere fare conti
con problema di casto del laforo. Quan-
do foi alzare cinque matina per scen-
dere in motorino a fermata di treno che,
salvo disastri, vi portare alle sei a
stazione donde autobus alle sette sbar-
care a mez’ora di strada a piedi  a posto
di laforo e a sera incaminare ferso
fermata autobus che portare a treno che
portare a motorino che portare a casa,
parzialmente o totalmente stremati
come latte, sesso non pasare manco
per capa e rimanere casti del laforo!

Foi ciofani dofere fare conti anche con
nonnismo, indegna prepotenza di sol-
dati anziani su reklute; ma fedrete che
con campagna di stampa e mofimento
opinione pubblica, sarà eliminato.

Indistrutibile resterà nepotismo, unico
sistema con cui alcuni ciofani trofare
posto.
Prendete esempio da Marcegaglia e
Agnelli junior, a vent’anni cià diricenti
di azienda (di famiglia). Rikordate:
notai, recisti, farmacisti, ciornalisti si
nasce, non si difenta. Esere cioè indi-
spensabile afere cenitori che esercita-

re citate profesioni. Altrimenti ciofani
campare con pensione di nonna.
Per come pacare pensione di nonna
senza kontributi di nipote laforatore,
INPS esere incerta se nominare presi-

dente Silvan opure David Copperfield.
Racione per kui, cari ciofani indiceni
di Castelli Romani, komunico soluzio-
ne finale: pere per dimenticare.
Kontro koalizione di Ulifo, fare
koalizione di Vite con pellicoso mot-
to:
“FRASCATI DUE - LA VENDEMMIA”

Francesco Barbone

...crocifisso sul palo della malattia?
Ai fiori di pesco la sua cetra era appe-
sa...
Il System vuole le sue star sempre
belle, bulle e ballerine,
col sorriso luccicante
come i loro lustrini; al-
legria, allegria...
La commemorazione
mediatica appare di-
staccata. Nel viso dei
colleghi non c'è emo-
zione e smarrimento di
chi ha visto scompari-
re uno col quale aveva cantato la sera
prima. Egli si era suicidato come uomo
pubblico più di vent’anni fa; già mala-
to? Il folletto in bianco e nero è altro
dall’uomo di mezz’età, appesantito e
rabbuiato che va incautamente a "sfru-
culiare" l’idealismo tedesco (Hegel!).
Commemorare il Capocciuto (capoc-
cione ricciuto) coi baffetti da sparvie-
ro, quasi uscito da un romanzo di
Pasolini, è come parlare di uno scom-
parso da oltre un ventennio (la durata
del regime fascista...).
Lucio, suonasti con me in quel veglio-

ne universitario nei favolosi anni ’60 e
in quel casino neanche me ne accorsi.
Avevo suonato col Puccini della musi-
ca leggera italiana. Perché se Modugno,

rinsanguando gli sche-
mi di nuova linfa, è Ver-
di, Battisti ricrea anche
gli schemi. Le opere di
Verdi sono colossali,
ma c’è ancora il “Sì sì
partiam”, la cavatina, il
recitativo... Tutt’altra
musica quella di Pucci-
ni, le cui opere sono un

melodioso flusso continuo di note per-
fettamente aderenti al testo.
Mimmo è miglior cantante e interprete
di Lucio e poi padrone anche del dram-
ma e della commedia, mentre Battisti è
“solo” un romantico; come strumenti-
sta è modesto, come cantante? Boh! Di
Capri, Ramazzotti cantano di naso,
Fiorini canta di gola, eppure son fior di
cantanti. Il nostro, di gola  aveva un
brutto timbro,di naso... pure peggio.
Oh, quella vocetta chioccia di Battisti
cantante, costretta da Battisti autore a
voli impossibili... per di più monocorde

e priva di gamme interpretative; eppu-
re... insuperabile nell’esprimere i tempi
di Battisti autore, pause, rallentamenti,
accelerazioni, esplosioni! Interpreti più
dotati, ingolositi delle sue creazioni,
possono prendere una pista al moretto,
ma devono stare attenti ai suoi tempi:
devono copiarli e assimilarli, altrimenti
non possono fare che di peggio (ab-
biamo televisto orchestre arrancare nel-
l’accompagnamento, nervosamente
trainate dal ricciuto, senza riuscire ad
entrare nei suoi tempi). Riguardo alle
canzoni di Modugno (belle e
innovative) si può parlare di introdu-
zione, strofa, ritornello, inciso. Ma
quelle di Battisti possiamo inquadrarle

nei consueti schemi? Lucio, le tue can-
zoni sono imprevedibili, impareggiabi-
li sequenze di splendidi temi, abbozzati
con poche note, eppure illuminati d‘im-
menso.
Lucio, sei riuscito a farti amare da tre
generazioni e a sbalordire i critici, sei
un autore classico, hai raggiunto vette
intoccabili. Come hai potuto, genio
della bellezza disadorna e splendente,
mettere tanta musica in così poche
note?
Chiamale, se vuoi, canzoni... ma sono
piccole rupi protese verso l’oceano
infinito, aquile innamorate librate nel-
l’aria azzurra, aria chiara....

Francesco Barbone

E come poteva lui cantare...
 NOTARELLE DI NOTE

a cura di Miriam & Barb


