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Ieri compare Antonino mi ha detto:
«Ma quant’era mejo quanno che

ce steva solo lu telefono a lu muro,
che armeno ce se capiva quaccosa!»
Ma che mi tocca sentire! Ma il pro-
gresso, dove lo mettiamo? Siamo for-
tunati a poter disporre oggi di servizi
telefonici dalle cento possibilità! E,
in quanto alla spesa, con un minimo
di furbizia, si capisce il trucco delle
tariffe e si risparmia pure: basta se-
guire i consigli dell’esperto (mode-
stamente io), e non ve ne pentirete.
Fate attenzione. Un risparmio certo
lo farete autotelefonandovi dall’uf-
ficio sul vostro cellulare, avendo cura
però di accostare il fisso sull’orec-
chio destro e il cellulare sul sinistro
(invertendo l’ordine, la tariffa rad-
doppia, ma questo mica ve lo dico-
no!). Per il telefono del bambino
abbonatevi a PAPER-TEL: con TIM, TOM

e TAM potrà chiamare i compagnucci
a basso prezzo. Con un minimo
sovraprezzo la compagnia ODOR-TEL

teletrasmette insieme alle parole il
vostro profumo (ma facendo lo 00-23-
00, il servizio si disinserisce automati-

All’alba di una bella domenica di
primavera di fine quarto millen-

nio, è iniziata la gita organizzata da
«Controlaser» a Caserta. I gitanti sono
saliti su di un’astronave terra terra (avreb-
bero desiderato qualcosa di meglio, ma
l’associazione non si è potuta permettere
di più). Individuata la rotta meno trafficata
(Montecompatrix-Sirio-Andromeda-
Caserta), in pochi anni (contro) luce l’al-
legra comitiva è sbarcata davanti alla splen-
dida reggia borbonica. All’ingresso tutti
sono stati perquisiti e sono stati seque-
strati: razzi, napalm, lanciafiamme e
trikke-trakke spaziali. Delusione e di-
sappunto sono comparsi sui volti dei
gitanti: erano convinti, in buona fede,
che dare fuoco alla reggia di Caserta
fosse una simpatica consuetudine turi-
stica!
La visita alla reggia è stata illustrata dal
prof. Kryeleison (bravissimo, questo
sia detto al di fuori della satira, n.d.r).
Per fargli riprendere fiato, il prof.
Guidonix, del gruppo spaziale Frascati,
ha avuto un’idea brillante. Utilizzando
una molecola di liquido organico, an-
cora presente nel regio gabinetto, ha
clonato… Ferdinando di Borbone! Il
re si è gentilmente prestato a far da
guida nei suoi appartamenti. Il prof.
Franceschiello Barbonix ha chiesto al
re qualche consiglio per la sua reggia di
Rocca Priora. Ferdinando però non gli
ha dato eccessiva confidenza, chiaren-
dogli che il ramo Barbonix della me-
tropolitana è un ramo cadetto della
casata, come testimonia la presenza,
nello stemma di famiglia, in luogo dei
canonici tre gigli, di tre fichi secchi.
La comitiva ha poi passeggiato nel fa-
voloso parco. Dinanzi alla fontana di

Diana e Atteone sono stati organizzati
simpatici giuochi di società: dopo qual-
che mano a camorra cinese, il gruppo si
è diviso in due sottogruppi di conten-
denti. La fazione soccombente, per
penitenza, è stata pietrificata dal prof.
Guidonix, in funzione di arbitro, e si-
stemata nella fontana al posto delle
statue originali, che sono state portate
via come souvenir.
Il pranzo sociale –bistecche di Vanvitel-
lone innaffiate dal buon vino Galassia (e
porti con te un sorso di universo!)– è stato
consumato nel suggestivo borgo di Caserta
Vecchia, dove l’escursione è proseguita.
Il prof. Tarquinox ha scattato la rituale
foto ricordo del gruppo, che Guidonix ha
contestualmente sviluppato in Olo-
porcell: un nuovo procedimento che ha
trasformato la foto in un gruppo a gran-
dezza naturale di porcellana di Capodi-
monte. L’opera scultorea è stata opportu-
namente deviagrà… degravidanz… Uffa:
de-gra-vi-ta-zio-na-ta e agganciata al-
l’astronave.
Il viaggio di ritorno è stato allietato dai
soliti sgangherati cori di canzoni po-
polari spaziali, tipo: «La società de li
neutroni» (ma che ce frega, ma che
c’emporta / si l’oste ar vino ci ha messo
l’acquapesante!). Dopo pochi anni-buio
(il sole era tramontato) l’allegra comitiva
ha fatto ritorno a casa.
L’ologramma in porcellana è stato si-
stemato nella piazza del paese, a ricor-
do della gita. La mattina seguente un
cane porcellone ha alzato la zampa
sull’effigie in porcellana del prof.
Guidonix! L’accalappiacani Mazinga
(robot a Ufo) ha catturato l’animale e
lo ha spedito nel canile di Saturno: un
po’ di rispetto, perbacco!

SATIRA

Anno 3999 d.C. gita di Controlaser a Caserta Telefoni, telefoni
camente… se vi trovate al gabinetto).
Se chiamate dalla macchina un tele-
fono a luci rosse fermandovi sotto un
semaforo verde, la tariffa è dimezza-
ta (state attenti però alle multe, agli
ingorghi e ai tamponamenti!). Se sie-
te abbonati a BAR-TEL, dovete tener
presente che, telefonando al bar, ad
ogni scatto vi addebitano un cornetto e
un cappuccino da consumare entro mez-
z’ora; i supplì al telefono sono gratuiti
solo se li mangiate per telefono. Sen-
sibili risparmi potrete ottenere telefo-
nando in Tanzania alle due di notte, ma
solo da telefono fisso stando in auto:
procuratevi quindi un filo di un centi-
naio di metri. TELE-SNELL offre alle si-
gnore un cellulare anti cellulite. Ah,
dimenticavo: tenete presente che se
siete catturati durante una retata, non
potete usare il cellulare per telefonare
dal… cellulare: il poliziotto non ve lo
permetterà. Vedete? Ora la bolletta non
fa più paura: ecco la mia. La apro, la
leggo… Aiutooo! Ammazzelo che
mazzolata! So’ finito in mezzo a
un’info-strada e mo… me tocca anna
pe’ info-stracci!

Cari musicisti dilettanti: come dice
la parola, voi suonate per diletto.

Diletto vostro. L’arte è uno splendido
trastullo, un coinvolgente passatempo.
Son sicuro che i ragazzi con questa
passione non hanno tempo per prende-
re a sassate i parabrezza. Per l’arte ci
vuole talento e passione: per merito
loro si apprende la tecnica secondo le
sue regole e si fa arte. Se c’è il talento
ma manca la passione, non si ha la
pazienza per imparare e si resta con un
«avrei potuto». Con la passione senza
talento si diventa… un essere social-
mente pericoloso. A Roma se dice:
«Un sòrdo pe’ fallo comincia’ e mille
lire pe’ fallo smette.» Il diletto perso-
nale per autorealizzazione è normale:
l’artista diletta per prima cosa se stes-
so. Leopardi non scriveva per mangia-
re. Era un nobile proprietario terriero e

gli pareva normale vivere di rendita.
Tra un Passero e una Silvia scriveva
vibranti lettere di sollecito al padre che
dimenticava di spedirgli l’assegno. Così
pure Tomasi di Lampedusa, padre del
Gattopardo. Van Gogh con i proventi
della sua pittura sarebbe morto di fame,
poiché non ebbe la ventura di vendere
una di quelle sue tele oggi contese a
suon di milardi. Belli Giuseppe Gioac-
chino dette incarico per testamento di
bruciare i suoi splendidi sonetti roma-
neschi, scritti per hobby; per fortuna
gli eredi disobbedirono. Parimenti per
hobby Petrarca scrisse i suoi versi in
italiano (all’epoca, in volgare, la lingua
del volgo) ma puntava per avere fama
durevole sulle sue dotte opere in lati-
no, oggi dimenticate.
Il problema nasce quando il dilettante
decide di dilettare, oltre se stesso, an-

che il prossimo. Figuriamoci! Questo
è un obiettivo difficile anche per i
professionisti… Il dilettante, nelle sue
esibizioni, spesso autoimposte, infila
invariabilmente una serie di comporta-
menti che vanno evitati come la peste.
A cominciare dallo strimpello: «Ah,
bella questa: come fa? nun m’aricor-
do… mejo st’artra; ma nun sò l’inci-
so. Me vie’ mejo quella che canta
qell’artro... Fichi st’accordi…» Non
va! Fatevi un repertorio. Prima un pez-
zo solo, ma eseguito dal principio alla
fine, senza interruzioni e senza esita-
zioni. Poi due brani, poi tre. Ma con
capo e coda e di seguito. Se no esce
fuori una esecuzione che, paragonata
ad una poesia, suonerebbe più o meno
così: «Ei fu… siccome imobile, Silvia
rimembri… No, è Leopardi… Tanto
gentile e tanto onesta… me pare… o

nun me pare…» Ma se però la vostra
tigna vi ha fatto conquistare un po’ di
tecnica, evitate di sommergere in un
vortice di note i malcapitati ascoltato-
ri. La tecnica non è fine a se stessa, è
funzionale all’arte. Si può, con un po’
di gusto e di musicalità, suonare su una
tastiera con due dita: non sempre i
pezzi più difficili sono i più belli. Nelle
Dolomiti una guida che vi accompa-
gna in un’escursione, nel fondovalle
camminerà normalmente, mentre
sulla rupe tirerà fuori la sua tecnica,
perché lì è necessaria; se ricomincia
il prato, non lo percorrerà a salti e
capriole per esibire la sua bravura!
Ebbene, con ciò vi saluto e auguri.
Stavolta ho voluto fare il Grillo Suo-
nante, peggio per me: me toccherà
pane, burro… e martellata!

Francesco Barbone

Ed ora: consigli per gli… artisti

NOTARELLE DI NOTE

a cura di Miriam & Barb

– I Maroniti NON sono dolci di castagne candite.
– Fonopoli NON è corruzione nel mondo discografico.
– Lo stato biscazziere NON è lo stato cazziere due volte.
– Il serial killer NON è l’assassino che non ride mai.
– Il pericolo slavine NON si riferisce alle biondine a bordo strada.
– La pizzeria napoletana NON è il sito dove la camorra riscuote il pizzo.
– I giochi di società NON sono le manovre di Olivetti e Telecom.
– L’autoironia NON è lo sfottò per la mia vecchia macchina.
– La microcriminalità NON è una cosca di protozoi e batteri.
– La trasparenza bancaria NON è la sottoveste della cassiera.
– I ricettatori NON sono dottori che prescrivono medicine per iscritto.

Definizioni al negativo (a scanso di equivoci)

La rubrica della satira è curata da Francesco Barbone
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