
Notizie in... CONTROLUCE

luglio-agosto 2000
23

http://www.controluce.it
visitate la nostra pagina web SATIRA E COSTUME

franco giuliani

Tikitikitì e tikitikità, kiappaquì e
kiappaquà, tettasù e tettagiù, dai un

bacio a chi vuoi tu! Clap clap clap clap!
Grazie ragazze, siete bellissime e
buon pomeriggio a tutti dal vostro
Piacione! Oggi è qui con noi la bel-
lissima... Pesca Melba! Un bell’ap-
plausoooo!
Ciao Melba, come stai, che stai fa-
cendo di bello? Non ce ne frega nien-
te, ma tanto lo sanno tutti che sei qui
per promuoverti._«Faccio un film
storico. Pia dei Tolomei». Ah, ma
certo! Ricordati di me che son la Pia!
E tu che parte fai? La Pia? «No fac-
cio quella che lo pija!». Grandioso!
Ma ci colleghiamo subito in diretta
con il nostro inviato, che si trova da-
vanti alla fabbrica chiusa di
Soprammonte di sotto, dove un ope-
raio cassintegrato si è dato fuoco per
protesta. Che bonzo! Giovanni, mi
senti? «Ti sento, forte e chiaro». Al-
lora chiedi all’operaio se per darsi fuo-
co è meglio la benzina super o la ver-
de! «Certo, ma prima con questa pin-
za afferro un attimo il dito dell’ope-
raio per accendermi il sigaro!».
Ma voltiamo pagina. C’è qui con noi
il sottosegretario agli interni. Ono-
revole, cosa fa di bello? «Ovvio. Mi
occupo degli interni... della mia vil-
la al mare, la sto facendo
ridipingere».
A proposito di mare, oggi sono sbar-
cati un bel po’ di clandestini col gom-
mone... «È ora di finirla: al gover-
no stiamo preparando un decreto
per l’abolizione del gommone. Po-
trà essere usato solo ...per cancel-
lare il matitone!». Grandioso!
Kiappaquà kiappalà, tettasù tettagiù!
Grazie ragazze, siete bellissime.

Pensionati du du du
IN CERCA DI GUAI (involontariamente o per incipiente rimbamb)
PENSIONATI TELEFONO CHE NON SQUILLA MAI  (per indifferenza del prossimo e/o
interruzione del servizio per morosità
PENSIONATI ALLA  MODA (quasi nessuno)
PENSIONATI CONTROCORRENTE: quasi tutti, per inderogabile necessità di far qua-
drare i magri bilanci. Mancando il soldo, è imperdibile il saldo. Pertanto,
frotte di pensionati si affrettano ad acquistare:
1 - Colombe pasquali a Natale.
2 - A Pasqua, panettoni e torroni, da far frollare, questi ultimi, per otto mesi,

onde renderli dentiera-compatibili.
3 - Sandali e costumi balneari a Natale.
4 - Scarponi e cappotti a Ferragosto. I più eleganti tengono d’occhio il ve-

stiario di SERIE FINE per acquistarlo poi in saldo, a FINE SERIE.
P.S. Gli automobilisti invitano i pensionati passeggiatori ad indossare indu-
menti di pelle di daino. In tal modo, essendo impossibile muoversi a piedi
senza strusciare le auto in sosta, i vecchietti si renderanno utili lucidando,
col loro passaggio, le carrozzerie impolverate.

Non tutti sanno che......
1 - Le tende da sole sono meglio di quelle accompagnate.
2 - Se si ristruttura l’appartamento, occorre adottare l’intonaco civile anzichè

l’intonaco militare, più adatto per le caserme.
3 - I giornalisti sbagliano a dire: «Raffica di scioperi, settimana nera per i

trasporti». La dizione corretta è: «Settimana rossa», colore più appro-
priato per le rivendicazioni sindacali. Quando imperava il nero e c’era
Lui (e dico: «Lui»), i treni arrivavano in orario.

4 - La protezione civile è così definita per non confonderla con la protezione
incivile, imposta dalla malavita a commercianti e prostitute.

5 - I liberi professionisti sono così chiamati per distinguerli dai professioni-
sti in galera.

La redazione di Controlaser, al fine
di una puntuale informazione dei

soci, ha inviato un suo cronista a pre-
senziare alla tavola rotonda sul Latium
Stravetus: una ghiotta occasione per
fare il punto su studi, scavi e ricer-
che relative al passato
remoto della nostra
Regione. L’oggetto
delle ricerche è co-
stituito da resti af-
fiorati a seguito del-
la recente caduta di
un meteorite: si ritie-
ne appartengano al-
l’epoca della grande eru-
zione del Vulcano Laziale, che, intor-
no al 2000 d.C., distrusse i cosiddet-
ti Castelli Romani (secondo altri stu-
diosi i Cestelli Romani, secondo al-
tri i Cartelli Romani). L’archeologo
prof. De Buchis ha mostrato con
malcelato orgoglio un piatto accura-
tamente restaurato, con una scritta
ancora visibile: «Arcopal». In una
ponderosa relazione egli pone il det-
to reperto a base di un’ardita ipotesi:
che dopo l’età della pietra, del bron-
zo, del ferro e della plastica, ci sia
stata l’età dell’arcopal. La tesi è con-
testata dal suo acerrimo rivale, il
prof. Sgarbatis che, basandosi sulla
finissima fattura della stoviglia, so-
stiene essa far parte del servizio buo-
no del re Arcopal, mitico figlio di
Assurbanipal e nipote di Veronal. Pur-
troppo non è facile fare piena luce su
tempi così lontani e occorre affidar-
si alle ardite ipotesi degli esperti del
ramo.
Altri resti sono affiorati: ad esempio,
una targa con scritto sopra
«COTRAL». Se, come ritiene lo sto-
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rico delle religioni prof. Bacia Pilas,
si trattasse del sacro Cotral, alacre-
mente ricercato dai cavalieri erranti
in tutta Europa, saremmo di fronte ad
una scoperta sensazionale!
Ma il colpo di scena finale è stato un

frammento di muro
(piccolo, ma suffi-
ciente a far rilevare,
ad occhi esperti, la
caratteristica lavo-
razione ad opus ce-
mentarmatum, una
sottospecie del-

l’ opus abusivum.
Ha preso poi la parola lo

storico prof. Panzanis per esporre la
sua suggestiva ipotesi sull’origine del
nome di Rocca Priora, dove il sud-
detto frammento è stato rinvenuto.
Poiché «in compagnia prese moglie
un frate», sostiene lo studioso che,
per l’appunto in compagnia, un prio-
re del luogo, un certo Rocco, abbia
preso moglie: la Priora Rocca! Suc-
cessivamente, il filologo prof.
Ciacola ha esaminato l’antichissima
scritta che ancora appare sul fram-
mento murario: «D’Alema, ci hai le
corn....». L’illustre esperto ritiene
che costui fosse un governante del-
l’epoca e che la scritta, di chiaro sa-
pore elettoralistico, si debba così
completare: «D’Alema, ci hai le
cornucopie!», con chiara allusione
alla prosperità provocata dal
sullodato governante.
Con tale ultimo intervento si è chiu-
so il convegno tra i nominati studio-
si. Controlaser non mancherà di in-
formare i lettori sugli sviluppi del-
l’appassionante storia del Latium
Stravetus.

Ed ora voltiamo pagina: vi presentia-
mo il caso straordinario della vedova
Ciabatta, che ha vinto al lotto durante
il lutto. Era andata a letto con una taz-
za di latte, ora va a letto col titolare
del banco lotto! Grandioso! Ma la fija
de primo letto, nata in utero in affit-
to con il seme d’un coatto, le minac-
cia un quarantotto! È uno scoop pro-
prio col botto! Tettasù tettagiù, kiap-
paquà kiappalà.
Grazie ragazze, siete bellissime, ed
ora un breve spazio pubblicitario: chi
cambia canale ci ha ‘na faccia da ma-
iale, je pijasse ‘na paralisi facciale e
‘na colica renale!
Pubblicità: Costipazione? Niente pa-
ura! Col confetto Cannavale fai la sca-
rica finale, ma se inguacchi il gabi-
netto, c’è già pronto il WC-netto: E
la puzza mandi via co’ ‘no spruzzo de
Malìa! (ed a me che sto a guardà, gia
me viè da riggettà ndr). Kiappasù
kiappagiù, tettaquà tettalà.
Grazie ragazze, siete bellissime! Ed
ecco ancora a voi il vostro Piacione!
Vi interessa la cronaca rosa, comari
che non siete altro! Per soddisfare
la vostra insana curiosità ci colle-
ghiamo con il nostro inviato, il qua-
le si è introdotto di soppiatto nella
camera da letto della bellissima Alga
Carietti: Dove sei, Giovanni? «Sono
sotto il letto, la bella sta per rien-
trare, ne vedremo delle belle!».
Giovanni, che succede ora? «Alga è
rientrata e si sta spogliando... Ora
è completamente nuuuda! Ma che
fa? Si toglie una tetta... anche l’al-
tra... ora, la parrucca... le lenti a
contatto azzurre... Ahò,
incredibbile ma vero. Alga Carietti
è... Renato Zero!!!
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