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Il pianeta RIN

I pensionati si dividono in due
 categorie: pensionati baby e pen-

sionati RIN-baby. Il nome della secon-
da che ho detto deriva dal fatto che il
pensionamento coincide con l’ingres-
so nel pianeta RIN. Trattasi di territorio
abitato dalle tribù dei RIN: RIN-tronati,
RIN-becilliti, RIN-bambiti, RIN-
presciuttiti, RIN-coglioniti. Il meglio
che può capitare è di far parte dei RIN-
galluzziti!
Mi sia consentito di citare gli alati versi
scritti sull’argomento dal poeta rinasci-
mentale Lorenzo il Chiavico: «Quant’è
brutta la vecchiezza che si avanza tut-
tavia / chi vuol esser lieto, sia / che il
futuro è una monnezza.» Per il vecchio
infatti il presente è uno schifo, il futuro,
non ne parliamo; pertanto ad assumere
dimensione esistenziale è il passato. Il
vecchio vive immerso nel passato e ne
parla inevitabilmente ad interlocutori che
non gliene potrebbe fregà de meno. Ho
detto vecchio, ahi ahi ahi! Dovevo dire
anziano. Perchè uno dei misteri della vita
è l’inizio della vecchiaia. Mia nonna
novantenne e malferma sulle gambe si
rifiutava di sorreggersi col bastone «…per-
ché il bastone lo portano i vecchi».
Ma l’amata mia vecchietta, madre di
un reduce dall’Africa orientale (cele-
brato in un inno fascista e presumibil-

mente ventenne), avrà avuto meno di
quarant’anni. Per questo, dopo studi
approfonditi ho scoperto la legge del-
l’anziano: chi ha dieci anni di più è
vecchio,chi ha dieci anni di meno… è
coetaneo.
Al dottor Faust, dopo una vita trascor-
sa sui libri, il diavolo propose per con-
tratto di riavere la gioventù in cambio
dell’anima. «Dove devo firmare?» ri-
spose senza esitare il professore. E
parliamo di un intellettuale! Come cri-
ticare le attrici non più giovani per
qualche piccolo restauro? Ce n’è una,
storica, che pare la mia auto: bella ma
vecchia. Ma nun ce provate: non si
può dare indietro una regina dello
schermo da rottamare in cambio di due
attricette nuove!
Non parliamo poi di gare di sopravvi-
venza: talvolta bisnonnetto reduce dalla
guerra batte bisnipote reduce dalla
discoteca.
Il giovane fa notizia quando muore, il
vecchio quando campa. Auguri ad en-
trambi!
Non resta che finire con la saggezza di
compare Antonino, l’eroe della «Stri-
scia in Controluce»: «Disse cumpà
Antonino, giusto pe’ tajà corto:
“Mejo esse pensio-NATO che esse
pensio-MORTO”.»

NOTARELLE DI NOTE

Posso offrire un handicappuccino?
vento della solidarietà umana per elimi-
nare o alleviare la sua ingiusta zavorra.
Con la sua carrozzina farà come gli altri
la fila allo sportello; però l’ufficio non
deve avere gradini.
Egli è un compagno di escursione che
ha sulle spalle uno zaino di piombo:
bisogna ripartirne il carico tra tutti i
camminatori, per ricostituire la par
condicio.
Conservo il ricordo di un’immagine di
felicità: quella dipinta sul volto di uno
dei batteristi del complesso rock dei
Castelli Romani Ladri di carrozzelle
durante le prove del loro disco Grazie
alla  musica. Intrattenendomi con dei
giovani portatori di handicap, dissi
loro: «Ragaz zi, toglietemi una curiosi-
tà: ma voi fate colazione con l‘handi-
cappuccino? E a Natale, mangiate
l’handicappone?». La loro risata di ri-
sposta rappresenta il maggior succes-
so mai arriso ad una mia battuta.
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dando il soldo (opportunamente riva-
lutato) in cambio di un disco dei su
nominati signori, che son diventati così,
giustamente, ricchi e famosi. La trage-
dia nasce quando l’handicap attacca il
talento. Cioè quando perde la vista il
pittore oppure un titano come Ludwig
Van Beethoven perde l’udito. Più for-
tunato del pittore, Ludwig compone
comunque la nona sinfonia, con
quell’Inno alla gioia che è divenuto la
sigla musi-
cale dell’Europa unita. Handicap: nel-
l’ippica si applica al più  bravo. Il caval-
lo che è troppo superiore ai compagni
di corsa, e vincerebbe sicuramente la
corsa, annullando l’incertezza della
scommessa, viene fatto partire molti
metri più indietro della linea di partenza
(fortunati Merckx, Indurain e
Maradona: non li hanno fatti gareggia-
re con giubbetti di piombo!). L’handi-
cappato non ha bisogno di pietà o
favoritismi: ha però il diritto all’inter-

ne chi suona, la luce non serve: si può
suonare al buio senza alcun problema,
lo affermo anche per esperienza perso-
nale. Il non vedere non toglie nulla al
virtuosismo dei musicisti soora nomi-
nati; anzi,essendo la loro percezione-
comunicazione divisa tra quattro sen-
si, paradossalmente il loro talento si
avvantaggia dell’handicap (opinione
condivisa purtroppo dagli accecatori
di cardellini).Beninteso il talento è
indispensabile, poichè non tutti i non
vedenti fanno musica, come non tutti
i napoletani cantano con la fronna 'e
limone in bocca accompagnandosi con
il mandolino. Certo la musica è una
risorsa per chi non vede. «Nun c’ho un
soldo pe’ fa’ cantà un cieco» è solito
esclamare il romano al verde.
Analizzando questo detto possiamo
dedurre che, disponendo del soldo, ne
facciamo buon uso consegnandolo al
cieco in cambio di una canzone. È quel-
lo che è stato fatto in tutto il mondo

Perché abbiamo comprato i dischi di
Ray Charles? Forse perché ci face-

va pena il suo non vedere? E perché ci
siamo lasciati travolgere dalla torren-
ziale musicalità di José Feliciano e ab-
biamo scandito il ritmo battendo le
mani al sound di Stevie Wonder? È per
compiacere due poveri ciechi che ascol-
tiamo Bocelli e la Minetti? Che ruolo ha
la vista nella musica, sia nei confronti
dell’interprete che del fruitore? Direi
assolutamente secondario. Il fruitore è
ascoltatore di un concerto alla radio;
ma anche in Auditorium o davanti al
teleschermo,  non si è propriamente
spettatori. Le delicate carezze
dell’arpista o la zazzera scompigliata
dal direttore nell'impetuoso gestire
sono poca cosa rispetto al linguaggio
delle note. Se qualche incauto gruppo
di amici mi chiede di suonare, istintiva-
mente avverto la necessità di abbassa-
re le luci per creare una penombra più
adatta all’ascolto. Per quanto concer-

Festival di San… Citorio
Onorevole D’Alema, cosa ci canta?
Un canto della mia terra:
 «Quant’è bello lu primo Occhetto, lu D’Alema è più bello ancor!»
---------
Onorevole Berlusconi, La prego, una canzone con dedica!
A Borrelli: «’A toga rossa me parl’e te!»
---------
Onorevole Casini, Lei non lancia nessun disco?
Non sono ancora riuscito a registrare il mio CCD…
---------
Onorevole Previti, la Sua canzone?
«Nessuno mi può giudicare, nemmeno il Pool!»
---------
Onorevole Bertinotti, Lei cosa ci canta?
«Bandieva vossa la vifondevò» con il covo degli opevai in CASHmir
integvazione!

I Watussi secondo Bossi
Dal Continente Nero, paraponzi ponzi po,
siamo giunti al Monte Gennaro, paraponzi ponzi po.
Siamo un popolo di negri che ha inventato tanti balli,
più famoso è l’hully gully – hully gully – hully ga

Siamo i Watussi siamo i Watussi  gli altissimi negri
noi al semaforo co’ un colpo solo  laviamo sei vetri
ma se te scordi de dacce la mancia
nelle tue gomme tiriamo la lancia siamo i Watussi

Siamo Watussi siamo Watussi ma non siamo fessi
sugli autobussi come voi tutti
noi siam portoghessi
se il bigliettaio ci vuol misurare
quattro biglietti dobbiamo pagare siamo Watussi

(rap)
Alle giraffe sputiamo negli occhi e agli elefanti je diciamo
parolacce nell’orecchie
se non credete  venite quaggiù
venite venite quaggiù  BU!

Siamo i Watussi siamo i Watussi  veniamo in Europa
coi nostri lussi coi nostri lussi
’no straccio e ’na scopa;
ce ne freghiamo di neri e di rossi
ma abbiamo tanta paura di Bossi  siamo i Watussi

La rubrica della satira è a cura di  Francesco Barbone

a cura di Miriam & Barb
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(Superenalotto a Monte Compatri)


