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  3 NTA  BATTUTE        Nino  La 3a   scrive uno pseudoarticolo e 'na canzone                  
di solito PAROLE e foto, ora foto, parole, canzoni, poesia per scherzare e per ridere (?)  

Ricomincio da 3, diceva Troisi. Perché iniziare dal foglio bianco e non da qualche foto già 
inserita? Questa volta lascio le foto antiche che non si legano alle frasi, scrivo battute per 
scherzare a mio modo. Tanto pe cantà, per far la vita meno amara, mi so 

comprato nu computer (Nino Manfredi). Credo che la parola battuta è nata 
perché i caratteri della macchina da scrivere si battevano.                                    
La 3a ripropone  3 immagini: la 1a è storica, la 2a solo per ricordare                      
il pino che non c'è più, La 3a documenta che la nuova chiesa di S. M. 
Goretti ha inevitabilmente cancellato un segmento della storia del borgo                                                                                         

Questo pseudoarticolo è una pseudotruffa, quindi ti ringraziamo se lo 
subisci senza reagire e ci scusiamo, in anticipo, per gli altri che subirai.                                                                      
La redazione di fn. 

- La fretta :  Il ministro BOCCIA BOCCIA la Santelli, come molti sindaci 
calabresi (anche del centro-destra) - LAVORI IN CORSO e LAVORI IN... 
VICOLO  - OASI DEI FIORI, ma non è una casa di riposo                                       

- Il colmo per Fortunato avere sfortuna, per Scasciotta aggiustare,                 
per Paternostro essere ateo, per Oliva condire con olio di semi                       
per La 3a chiamarsi Secondo o Primo, per Bruna essere bionda                         
per Viola, per Rosa, per Margherita non avere amore per i fiori    

Non è un articolo  parole in libertà  senza separare con la punteggiatura 
quelle che  nel vestito di Arlecchino  sono delle macchie di colore  
possono essere pensieri che vanno in tutte le direzioni che formano un 
mosaico di battute spero spassose  che formano un vestito di parole      
che avvolgono la mormannesità   l'attualità   l'alfabeto   i ricordi                                                                                                                           
,                                                                                                                                               
- Il pediatra cura i piedi, l'oculista e l'anostesista il culo, l'anestesista 
l'estetica, il barista le bare, un trattore le trattorie, un archi-tetto 
progetta archi e tetti, un'archi-tetta, archi e tette -  Ieri gli ingegn-ieri 
disegnavano, i ragion-ieri facevano i conti, i ferrov-ieri, tanti mest-ieri.        
Oggi Loretta G-oggi, atTRICE, condutTRICE, imitaTRICE, senza  app-oggi.                                                                 
Domani  stringen-do-mani, ci sono rischi, solo lavan-do-mani,  si rimane  sani,  io sono sano perché                   
non bevo, sono analcolico. Il ministro alla stazione: le valige - leva l'i.g.e. e lui abolì la tassa. 

Dai poeti le poesie, dalla lavanda la lavanderia; il fotografo e la fotografessa, la santa messa in onda con il 
pre-te-levisivo; dall'informatico l'informazione, dalla radio la radiograf-ia, è tutto in armon-ia, è una man-ia. 
Per fare un albero ci vuole il seme, per avere gli gnocchi ci vuole la gnocca, un matto un mattino 
trasportava mattoni, abbiamo conquistato 3nto, conquisteremo 31, 20miglia, 3viso, 4 miglia di Rende e le 5 
terre.  Puro Delirio, Delrio Graziano. Hotel Otello, ostello, castello, cestello.  

 Andai al concerto di MANGO a Lagonegro, ma arrivai in ritardo, non l'ho MANGO sentito, MANGO visto e 
MANGO mi ricordo se era prima del 2000, MA aNcO ra mi ricordo, ri MANGO deluso e vado in...                   
MANGO lia, in MANGO lfiera, MANGO distinguo MANGO da MoNGO.   Ballo il tANGO  nel fANGO.                                                                                   



FARONOTIZIE.IT  - Anno XV - n. 170 - Giugno 2020 -  

www.faronotizie.it 

Dissi a MAL dei Primitives: come canti, MAL, come ti esprimi, MAL, come suoni, MAL, come balli, MAL, 
come cammini, MAL, come stai, MAL, mi sembra di capire, MAL, ti hanno curato, MAL .                     

Quest'estate ci abbronzeremo alla COSTA di vascio, ma anche alla COSTA di susu, niente COSTA azzurra e 
forse niente COSTA adriatica e COSTA smeralda, verrà Luisella COSTAmagna alla COSTA;                                           
la COSTA della magna grecia, prima il sud era la magna-grecia ora è solo un magna-magna. 

Mi fai reagire, MAL, quando ti vedo perché mi sembri, MAL, educato e, MAL, intonato e vorrei, MAL, 
trattarti come un MAL, vivente che, MAL, e dico e, MAL, ti adatti al, MAL, essere che provochi e il, MAL, di 
macchina tanto che vorrei prender, MAL, una curva per investirti e provocarti, MAL, di pancia e, MAL, e dirti.                                                                                                                   
Gli allievi della 3a C, alla 3a ora, hanno La Terza, 3 sono assenti, 3 sono 3mendi, 3 hanno il 3no alle 3 per 
3bisacce, le ragazze hanno le 3cce, i maschi devono usare i 3spoli e 3 pie3 vanno trasportate con gli at3zzi 
perché po3bbero servire alla 3a B.                                                                                                                                                                                                                 
Ti auguro, MAL, anni, MAL, a ttia  e a tutta a famigghia tuia, MAL, a Vito di MALvito e alla MALa femmina. 
MAL igno rante che non sei altro. Ti, MAL, tratto, ti mando a quel paese, a, MAL, ta ralucci e vino, pensi, MAL,           
e io scrivo, MAL.                                                                                                                                                         
AgGiorGio Rinalderos chiedo: il breviario è un pò autobiografico? Leggermente autobiografico?                 
I merenderos sono quelli che fanno vita mondana a Cuba, al festival di Cannes, alla B.I.T. di Milano, 
al T.T.G. di Rimini? Gli avvocati, non solo negli Stati Uniti, ma anche a Bologna, forniscono 
materiale per battute ironiche, sarcastiche e sono una miniera per gli sceneggiatori di film.                                         

Come viene soprannominato un pilastro di fn., alto, a volte in sovrappeso? Gigante? no smilzo    .    
GIORGIO  Rinaldi Bocca, giornalista,  Nicola     PERR-ELLI  MontanELLI,  giornalista,                                      
RIZZO  Angela  Sergio,               Mirella  Nicolina    PERRone,                          autori   nella lista di  fn.                                              
Don Emerito, Pipino il breve, smilzo fisicamente ma sicuramente un gigante quando parla e quando scrive, 
senza usare google, senza un copione, senza pc e senza segretario, è sempre all'altezza, alto locato, ad alti 
livelli, nonostante 1 m. e 55 di altezza e ora è sceso a 1,45 per la schiena curva.                                                            
A differenza di tanti  emeriti  stupidi è attivo e continua ad offrire cultura. 

In Toscana la fiorentina, in Sardegna la sarda, in Calabria la calabrona, nell'Ungheria cosce l'Unghe,                         
in Trentino una trentina, nelle Marche la marca da bollo, Franco-bollo nel pio borgo,                                          
a Firenze, il gerundio di ferdinandare e il padre lupa capitolina, etrusca o mor-magno greca. 

Anche dopo Pas QUA rantena, la  IOL e Santelli non ha dato la IOL anda al Berla ma ha dato l'ok alle 
riaperture ed è stata BOCCIA ta ;  bar, ristoranti e pizzerie, solo asporto, poi aperture in tutta Italia,                            
la gatta pressarola... speriamo di no. IIeri e oggi - Da 'Conte a casa', C.'restate a casa' a 'uscite piano piano'                                                                                                                   

'tutti fuori' - da Tansi a Pallarìa , dal Manzanarre al Reno, dalla competenza all'ignoranza                                            
PANDemia !!! - urla - mi hanno rubato la PANDa, la PANDa MIA                                                                                                                   
Mia figlia vuol sapere perché Conte ce l'ha con me. Lo chiede Matteo Renzi, l'apostolo Matteo o qualche 
altro Matteo? Se non indovinate vuol dire che siete LEGA ti a, SALV e f INI tela questa farsa.          

- Pigliati 'na pasticca... - ora invece - mettiti a mascherina, sienti a me - non cammino da giorni,                  
se cammino mi fermano, io non posso dormire, non chiudo più gli occhi, bevo solo caffè,                        
stai a casa sienti a me, la mascherina tocca a te, una finestra si apre, una persona si affaccia, è il vicino che 
dice, bussando alla porta Mirè, da giorni e giorni non esco più lontana dal virus devo star, tutti gli amici 
devo abbandonar, metti la mascherina, metti la mascherina sienti a me.                                                                
Dentro al negozio del farmacista la vecchia saponetta ha dato il posto, al gel igienizzante per le mani,                      
a base di ipoclorito 01, 02, 03, mettiti a mascherina sienti a me.                                                                                 
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- Quella di Marinella... - Di Davide La Terza è una canzone, il padre gliela canta e gliela suona, ma lui senza 
troppa convinzione lo ascolta per amore e  compassioooone. Figlio prediletto, unico e solo, Davide ascolta il 
padre a ben ragione, senza troppi "ma" né troppi "se", il suo figliol non è... certo un coglioooone.                                                                                                  
Quella di Antonella è una storia bella, si innamorò del figlio di Mirella e lui, che la vide così bella,                 
le regalò un cavallo... senza seeella.  

-'A livella - Ogni anno allu pascuni c'è l'usanza pi i murmannoli di andare allu casino, ognuno l'adda fa 
chista crianza, ognuno addà purtà u fiasco i vinu; st'annu, pé chista ricorrenza, m' è capitata n'avventura, u 
fatto è chisto statemi a sentì... S'era già fatto menzoiurno  quannu tutt'a 'nu tratto che veco 'a luntano? Nu 
murmannolo pirchio avvicinarse 'o portone mio, mi dice ca s'era ruttu u fiascu i vino, siccome simmo seri e a 
chistu non ci crero, aggi capite ca nunn era cosa di passà supra a sta scusa e comme fu, comme non fu 
fu...ognuno passò u pascuni 'n casa chiusu.                                                                                                                                
AR-MANI comio  VE'RSACE n'altro litro, dopo  la terza  media  continuo... un'altra caraffa di birra; Lucio DALLA, 
DALLA non nel senso di Lucio, ... Nino, nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino, ma io sono di Berlino.                                                                                                                       
.                                                                                                                                                                                                                       

Non ho usato i punti alla fine dei periodi, perché puntualizzo una macedonia di battute  + o - accettabili, 
battute buttate, brutte e belle   senza né capo né coda, per scherzare e per ridere e chiedo scusa se non ci 
sono riuscito -  sono ri-uscito, prima per il giornale e poi per andare in farmacia, ai tempi del coprifuoco.                                                                     
Dopo questa cassata non usciranno  +  i miei articoli -  chiudetelo mi sembra di udire                                                                                                                                                               

Sono stato chiuso per mesi, non vedo l'ora di andare al lago, lagognato 
desiderio di fare il lungolago, allago, a fare lagopuntura e lagoterapia;                  
mi auguro lagonia politica di Salvini, lagosto mormannese quest'anno ha 
bisogno di ampi spazi, dopo la permanenza nelle abitazioni, il pantano appunto 
e il lago, lagola stimolata da salumi e frollotti, lago in un pagliaio, è più facile che 

un cammello entri nella cruna dellago che un murmannolu in mezzo al lago.                                                                                                
Era facile arrivare a Reggio ma non a Lagonegro, perché Basilicata.                                                                                                  
Intanto andiamo sul Pollino, che mi pare una delle poche mete turistiche che gli italiani possono scegliere 
quest'anno, poiché è vietato il turismo di massa.                                                                                                                   
Nei Parchi Nazionali  si è sempre praticata una forma di turismo sostenibile, con accessi controllati, riserve 

dove l'ingresso avviene con la guida, attività turistiche per osservare, per 
conoscere modelli di vita ecocompatibili, oggi finalmente c'è maggiore 
consapevolezza e maggiore rispetto per la Natura.                                                                
A Reggio si, a Lagonegro no, ma allora potevo salire a Piano Ruggio (Pz)?                                                                   
In montagna, rispetto a prima, l'unica novità sarà l'accesso controllato ai rifugi.                                           
C'è poco da normare e modificare e allora cominciamo a muoverci nelle città, 
avendo come riferimento la vita come si svolgeva in montagna.                                  

In fila, a qualche m. di distanza, borraccia, zaino e scarponi, se ci perdiamo ora ci salva anche l'app Immuni.                                                                                                   
....                                                                                                                                                                            
-Nino Frassica- Scasazza è una sorridente cittadina in provincia di Aghiggento e Trapani, anzi  Blec Decher, 
c'è il monumento agli accaduti e via Camillo Penso ma non sono sicuro; come dice il poeta francese            
Jak Prever-tèl: l'amur nun sé bel se nunn'è litigarel .                                                                                                          
Per fare il semaforista occorre un'altezza fra i due metri e i tre, per sostituire i semafori con struttura aerea 
bisogna dimostrare di saper stare sospesi per 12 ore al giorno.                                                                                            
Il Duomo è stato costruito da un Duamatore prima delle elezioni dell'85. 

 


