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– Cercasi donna di servizio. Rivolgersi: marchese De Sade.
– Rampa sedotta da rampone e abbandonata con ram-
pino, corrisponderebbe con rampante che non rompa.

– Cercasi Susanna disperatamente. Firmato: I Vecchioni.
Rivolgersi a qualunque centro anziani.

– Il sig. Vieri della Lazio, Vioggi dell’Inter, Vidomani
della Juve è pregato di rivolgersi per ingaggio alla Roma
(Quando sarà Viagra).

– Tenore di vita (230 cm) con impianto elettrico non a
Norma e bagno otturandot cerca ditta seria con urgen-
za. Rivolgersi Pavarotti, ore pasti (dalle otto alle undici,
colazione; da mezzogiorno alle tre, pranzo; dalle venti
alle ventiquattro, cena.)

–Siena. Tenore esausto per scalata Monte Paschi, cerca
per spuntino Ricciarelli. Rivolgersi Pavarotti.

–Tenore satollo per scorpacciata Ricciarelli (alla faccia di
Baudo), partecipa sonoro gradimento. Firmato:
Pavarutti.

– Cercasi villa munita di salone con angolo cattura.
Rivolgersi: anonima sarda.

Francesco Barbone

Miei cari elettori son qui ha chiedere il vostro voto. Sarà certamente un
«dieci e lode», perché sono il vostro candidato ideale. Io non dico

«armiamoci e partite»: è mio costume attuare i miei principi ed i miei ideali in
prima persona, soprattutto famiglia e lavoro! Io vi prometto perciò che se mi
eleggerete, troverò subito un buon lavoro (leggero e ben remunerato) ai membri
della mia famiglia! Mi dedicherò anche al pubblico appalto che per brevità
chiamerò P.APPALTO. Pappalta qua, pappalta là, è così che si fà!
Col mio sensibile animo musicale studierò personalissime interpretazioni al
piano (piano regolatore, piano di zona, piano particolareggiato).
Con la mia proverbiale generosità, manterrò l’ordine e la legalità mediante la
VIOLENZA GRATUITA: mi sembra eccessivo e ingiusto crocchiare gli avversari
e farli pure pagare! Io meno gratis.
Sono sempre stato un paladino del lavoro femminile. Per questo alle mie elettrici
prometto lavoro nel mio staff. Inviatemi pure i vostri curriculum: faremo una bella
gita in campagna (elettorale), ci berremo il bicchiere dello staff e, per la
selezione, userò il mio proverbiale senso della misura. Le candidate con la
misura novanta-sessanta-novanta (centimetri) saranno parzialmente esonerate
dal curriculum: basterà soltanto produrre il CURRI’ e ... girarsi! Abbasso le inutili
complicazioni le difficoltà strumentali  e la mancanza di trasparenza: tutto dovrà
essere facile, soprattutto i costumi. Viva l’Italia!

Francesco Barbone

Gli argentini hanno deux amours: il calcio e il tango. La
loro intramontabile passione per tale ballo fa sì che

essi vivano il tango non come obsoleta musica popolare, ma
come palpitante evento contemporaneo (come i senesi il
Palio). Il loro più grande musicista e interprete del secolo
è Astor Piazzolla, il Gershwin della pampa. Come fece
Gershwin con il blues, il jazz e la musica negra, Piazzolla
(scomparso da qualche anno e ricordato dagli italiani anche
per i concerti con Milva) ha nobilitato la musica popolare
argentina elevandola a una dimensione classica. Però nei bar
di Buenos Aires, oltre che sull’ennesimo campione scippato
dai paperoni calcistici italiani, si discute appassionatamen-
te se la musica di Piazzolla, di non facile comprensione, sia
tango oppure no. Anche su Gershwin si discuteva se la sua
musica fosse jazz o musica classica, o nessuno dei due
generi. Certo che, al di là della difficile collocazione da
parte della critica, l’americano resta autore di splendidi
temi e molto amato dal pubblico. E Piazzolla?
Ascoltando un concerto del trio Minitango, composto da
musicisti argentini (pianoforte, viola e violino), tre apostoli
che girano il mondo suonando negli auditorium la musica
del maestro Piazzolla, ho provato anch’io a pormi l’interro-
gativo: questa musica è tango? Per rispondere occorre
cominciare a chiedersi: ma il tango che cos’è?
È certamente musica etnica. Non date retta al mio amico
Bachisio (che si crede spiritoso) quando dice che in Argen-
tina lo danzano i tanghèri e in Italia i tàngheri. Tale musica
è profondamente amata dagli argentini perché la avvertono
come giusta espressione musicale del loro temperamento.
Nel tango c’è slancio e abbandono, amore e rabbia, corteg-
giamento e ritrosia, sensualità e gelosia. Nei passi del ballo,
autentico pas de deux, è espresso il rapporto di coppia, e
non in chiave stereotipata, manierata o angelica, ma con
passionale verismo. Ciò spiega perché il suo trionfale
diffondersi nel mondo agli inizi del secolo provocò scanda-
li e scomuniche, un’autentica tempesta sul perbenismo.
Però, per le ragioni su esposte, anche edulcorato dal passare
del tempo, dal succedersi delle mode e dalla diffusione a
livello familiar-dopolavoristico, il tango resta in tutto il
mondo il più amato ballo di coppia. Basta il gesto: lui,
cingendole di scatto la vita con un braccio e sollevandole la
mano con l’altro, eretto il portamento, si sente un novello

Valentino (gaucho peraltro di Castellaneta di Puglia); lei si
scopre femmina passionale, sedotta e seduttrice. E vai col
tango! Quando ero «incendiario» (giovane rocker) e i balle-
rini mi chiedevano un tango, inorridivo. Oggi che sono
«pompiere» devo ammettere che i passi del rock sono poco
più che esercizio ginnico (anche se giovane e gioioso),
mentre quelli del tango hanno una più profonda valenza
espressiva e umana. Scintille di pampa sprizzano persino tra
Pampers dei centri anziani. Ma certo, il vorticare dei balle-
rini professionisti (se beninteso alla tecnica sanno aggiun-
gere l’interpretazione) è un’altra cosa: i passi di lei fan
pensare a Garcia Lorca («le sue gambe guizzavano come
pesci»). Lui la fa volteggiare con pugno di ferro e guanto di
velluto, tenero e forte, padrone e schiavo… E Piazzolla? Ci
«azzecca» col tango? Secondo me sì. Le sue note hanno del
tango lo slancio e l’abbandono, con in più la malinconia dei
decadentisti di inizio secolo (Strawinsky, ma soprattutto
Débussy e Ravel). Ed anche se veste l’abito da sera di
sofisticate progressioni armoniche al limite della dodeca-
fonia, che non risolvono mai, nonché di accentuazione
«dispari» dei quarti deboli della battuta, il tango di Piazzolla
non perde il suo Dna, esaltato anche da Piazzolla interprete
con il suo bandoneòn (cugino argentino dell’organetto di
campagna) che il maestro sapeva artisticamente elevare traen-
done un suono struggente, veicolo di segreta malinconia.
Piazzolla è grande! Non di meno, il tango può fare a meno di
Piazzolla. Se però alla musica di Piazzolla togliessimo il
tango, resterebbe qualcosa di artisticamente valido?
Probabilmente l’abito da sera dodecafonico resterebbe vuo-
to.
Cosa dire degli interpreti, musicisti e ballerini sentiti e visti
in concerto? Dei ballerini lei è bravina, ma sono i suoi glutei
a rubare la scena. Lui è senz’anima, troppo giovane e legno-
so. Dei musicisti, il pianista è padre di uno dei due giovani
archi, il violinista. I due giovani eseguono Piazzolla con la
vitalità… e l’anti-maturità dei giovani. L’adulto pianista
suona con diligente esperienza e maestria, ma… nel suo
suono non avverto né slancio né abbandono: il tango latita
assieme al talento. Ma, come alternativa ai dischi, dal vivo
Piazzolla rivive e comunica nel mondo per tramite di questi
seguaci: questo passa oggi la pampa.
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