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– Il concorso per entrare nella pub-
blica amministrazione NON com-
prende il concorso in corruzione,
concussione ed estorsione.

– La mucca pazza NON è un bovino
che si crede Napoleone.

– Gli appalti truccati NON sono con-
tratti omosex.

– Il circolo vizioso NON è un club a
luci rosse.

– La lettera minatoria NON è quella
che il minatore scrive alla fami-
glia.

– L’incubatrice NON è una donna da
incubo.

– L’asilo politico NON è la nursery
delle mamme parlamentari.

Non poteva Controlaser lasciarsi
sfuggire l’occasione di inviare un

proprio cronista alla conferenza del
grande economista giapponese prof.
NA PINZ NA TENAGL: il luminare è
famoso in tutto il mondo poiché, gra-
zie ai suoi studi sul bilancio, riesce a
campare con la pensione sociale. Al-
l’inizio c’è stato il caloroso abbraccio
tra il professore, ordinario all’univer-
sità, e compare Antonino, ordinario e
basta. Argomento principale è stato:
la fusione.
Il grande scienziato, forte della sua
multiforme cultura, ha considerato la
fusione nel campo della chimica. Ha
raccontato dell’esperimento involonta-
rio che ha effettuato sulla fusione stes-
sa, poiché: «Sopra la Banca la capra
campa, sotto la Banca la capra crepa.»
C’è stata ahimè qualche scaramuccia
sindacale, in quanto che capre e bancari
volevano appiopparsi i rispettivi
esuberi!
Ora c’è fermento nel mercato
azionario: corre voce che una multi-
nazionale di camicie, al fine di raffor-
zarsi, voglia fondersi con una mani-
fattura perfettamente compatibile.
Sono andate alle stelle le azioni delle
fabbriche di… culi.
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L’informatica non finisce mai di
stupirci: le sue applicazioni sono

veramente senza limiti.
Agli utenti della posta elettronica ver-
rà offerto in omaggio il servizio speri-
mentale della PASTA ELETTRONICA:
cliccando sugli appositi tasti il termi-

Nuove frontiere informatiche Anno 3999 d.C.
Controlaser e le fusioni fredde

nale sfornerà fumanti rigatoni al ragù
e spaghetti alle vongole.
Si sta sperimentando la nuova branca
dell’INFORNATICA: i panettieri si
automatizzeranno il lavoro, dall’im-
pasto allo sfornamento dei loro pro-
dotti. Un diverso settore, l’INFORNATI-

A cena fuori
Se a mangiar fuori vai con un amico
stai bene attento a quello che ti dico:
un buiaccaro sceglier ti conviene
dove si spende poco e mangia bene.

Se invece a cena fuor porti l’amata
ti tocca fare questa improvvisata:
devi scegliere, ahimé, quel dolce loco
dove si spende bene… e mangia poco.

C’era una volta il pianoforte. Ele
gante, con la sua coda nera e il

gelido sorriso dei suoi tasti juventini. A
sentirsi chiamare «acustico», lo stru-
mento avrebbe ribattuto piccato: «Oh
bella! E come dovrei essere? Visivo?
Tattile? Saporito? forse odoroso?» Una
volta c’erano i violinisti. Musicisti di
orecchio fine che studiavano anni per lo
più per far parte di una sezione di orche-
stra. Anche gli anticonformisti urlatori
degli anni Sessanta –Morandi, Pavone
e soci– cantavano accompagnati da pro-
fessori che, accantonati momentanea-
mente Bach e Verdi, si prestavano ad
andare a prendere il latte con il
lunghibracciuto ragazzino. Nei film
western i «nostri» arrivavano accom-
pagnati dal «crescendo» di un’orche-
stra sinfonica e professori nascosti e
bagnati accompagnavano Gene Kelly
cantante sotto la pioggia.
I ragazzi degli anni Sessanta amanti
della musica costituivano «complessi»
di 4 o 5 elementi e d’estate facevano la
«stagione» negli alberghi e nelle sale.
Mai avrebbero potuto immaginare che
in un locale pubblico si potesse ballare
con i dischi i cui microsolchi di fresca

CA, studia la possibilità di riprodurre
elettronicamente il posteriore di Vale-
ria Marini.
Presto all’internet si affiancherà il ser-
vizio INTER-WC-NET. Con un apposito
terminalino collegato al computer, il
vostro water sarà sempre in ordine.
Per i residenti sul viale Cristoforo
Colombo è già in funzione il servizio
INFERNET.
Alle ricerche sull’intelligenza artifi-
ciale si aggiungono oggi quelle sulla
DEFICIENZA NATURALE. Il percorso è però
irto di difficoltà in quanto (citiamo
testualmente l’opinione del prof. Gros-
si Guidi) «riprodurre elettronicamente
il cervello di Aldo Biscardi non sarà
cosa facile».
Per finire, una notizia che farà piacere
agli amici degli animali domestici:
anche questi affettuosi compagni
avranno il loro sito. Però, al fine di
evitare contiguità foriere di baruffe,
mentre il sito per i cani resterà il clas-
sico «WU WU WU», ai gatti verrà riser-
vato il sito «MIAO MIAO MIAO».

nascita venivano raschiati dalla valigetta
stereo foderata di fintapelle durante le
«feste» in casa.
Il juke-box non era un concorrente temibile
e i Beatles spopolavano con un’amplifica-
zione che oggi fa tenerezza.
Misero gli occhi sulla musica l’elettro-
nica e l’informatica; le amplificazioni
divennero faraoniche, un solo disk
jockey poteva far ballare migliaia di
persone. Le balere si trasformarono in
circhi di suoni e luci. Le discoteche! Ma
dimme te! Prima erano come le biblio-
teche: ambienti deputati alla conserva-
zione e consultazione dei dischi e dei
libri… Le biblioteche almeno non sono
cambiate. Se andate all’università non
troverete un libr-jockey che legge Dan-
te a una moltitudine che si agita al ritmo
delle terzine dell’Inferno mentre
diavolesse cubiste lanciano coriandoli
rossi. Resistono pure le enoteche; i lo-
cali con ballerine brasiliane (anoteche)
sono stati chiusi dalla Buoncostume.
Nel linguaggio comune non si usa dire:
io suono un mezzo musicale. Eppure
anche nella musica strumento è sinoni-
mo di mezzo: una protesi potenziativa
dell’espressione della musicalità di una

persona la quale, appresa la relativa
tecnica, produrrà una musica più bella e
complessa di ciò che le consentirebbe il
fischio o il canto. Così come la biciclet-
ta la Ferrari e il jet sono protesi per
correre di più. La tecnologia creò stru-
menti nuovi e al pianoforte nacquero
fratellini elettrici, elettronici, digitali.
Un oceano divide la chitarra elettrica da
quella classica; eppero le note miagol-
gracchianti che si tirano fuori da una
Fender sono funzionali al rock, che non
potrebbe essere suonato dalla chitarra
spagnola. Così oggi l’informatica dice
buonanotte ai suonatori e produce di-
schi per lo più senza il loro contributo
e l’organo di Colle Valenza alto quin-
dici metri suona da solo con un floppy
disk. Benedetta realtà virtuale! Vec-
chio pallino dell’uomo; dal mito alla
religione, al teatro; il duello realtà-
fantasia nasce da lontano. Nei teatri
latini, alla fine di una commedia dalla
trama incasinata, calava sulla scena
un deus ex machina e sistemava ogni
impiccio. Il dio era un attore che veni-
va calato da un argano (la machina
appunto). E cosa spaventava gli spet-
tatori della locomotiva filmata dai

Lumière? E non esultiamo davanti a
un acquario elettronico con dentro
degli ometti e un pallone? Anche la
musica diventa virtuale. Anni fa una
fabbrica nipponica di motociclette si
mise a fare strumenti musicali. Ci
scappò da ridere: era il tempo che
Woody Allen, «dormiglione» risve-
gliatosi post ibernazione, faceva ci-
lecca con un mitra spaziale ed escla-
mava: «Robaccia giapponese!» Di-
cemmo: «De ’sto passo faremo ’na
serenata co ’na Bmw e ’n assolo co ’n
Aprilia.» Ho provato una tastiera di
quella marca. Benedetti Kamikaze che
se so’ inventati! ’Sta tastiera, poco
più grande del vecchio giradischi, tra-
sforma il pianista in arrangiatore-di-
rettore d’orchestra (big band, latino-
americana, country, di tutto di più);
imita in modo valido 300 strumenti.
Quindi, con tecnica pianistica uno
suona l’arpa, la tromba, il violino.
Incredibile: anche nella musica l’in-
formatica da una parte toglie lavoro,
dall’altra offre nuove chance. E peg-
gio per gli antichi che se so’ persi ’ste
meraviglie. Sarebbe piaciuto l’organo
Hammond a Bach? Secondo me, sì.

Infornate di infor… note
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