
Inutile negarlo, da sempre la nostra amata associazione
si è comportata più come un dopolavoro di cuochi che
come un coro polifonico. Fin dagli esordi l’amore per la
sostanza alcoolica ci portò quasi a rinominarci
“Polifonica Grimbergen (Tripla)”, e a partire dai primi
gemellaggi abbiamo imparato ad apprezzare sia le
varianti regionali dell’ottima tradizione culinaria del Bel
Paese, che anche l’immensa soddisfazione di un corista
ospitato e ben pasciuto dopo il concerto.
Quello che ancora non sapevamo è che un illustre
gourmand dell’800, l’esimio Pellegrino Artusi, già la
pensava come noi, anzi, meglio!
Il coltissimo ed informaterrimo Mo. Maddii ci rende
partecipi della lunga e proficua frequentazione che il
buon Artusi ebbe con il coro “Del Moccolatojo”, una
simpatica compagine di facchini del Mercato Centrale
che cantava quasi ogni sera nelle osterie di Via Guelfa
alla metà del XIX secolo (e che costanza nelle prove!).
Il Maddii possiede una copia dell’opera artusiana datata
1897, e vi ha rinvenuto una succulenta ricettina (ahimé,
epurata nelle edizioni successive) che integralmente vi
proponiamo, affinché la sua leggerezza vi sia d’aiuto per
meglio cantare dopo le cene del lunedì e giovedì.

  MORCHIATA DI GNU

Questa facil preparazione mi fu data da una bona donna
di Via de’ Servi, grezza ma majala, che più volte m’ebbe
a dar man forte nelle diacce sere quand’io vagava
ottenebrato di San Giovese pelle cantonate del centro.

V’abbisogneranno gl’ingredienti che or dirovvi:
- Gnu fresco, uno o due secondo gl’usi e gl’appetiti de’
vostri famigliari,
- un tegame di coccio, o pajolo di rame, ma ben larghi,
acciocché le suddette bestie vi stieno comode e bene
istese,
- aromi di tutto quel che v’aggrada. Io mi trovo bene assai
con pepe di Cajenna dell’Impruneta e noce moscata del
Pian di Pisa, ma anche quel di Pogi fa alla bisogna.

Si prendano li gnu (che è bene sieno vecchiotti e un po’
grifagni, ché la carne è più dura ma saporita alquanto), li

si spellino ben bene e si tolgan l’interiora, che darebbero
al piatto un leggero gusto di letame, e non gli sta bene
punto. Chi abbia a casa un gatto da du’ libbre o più lo può
spellare e metter collo gnu, poiché la carne del gatto
domestico (ma che sia soriano) gli dà un fiato di leggiero
che molto s’acconcia con lo stoppagno del ruminante.
Se invece aveste nell’orto de’ gattini di tre o quattro
mesetti, dategli da mangiare le budella suddette,
acciocché s’ingrassino e vi possano servire in futuro,
perché, come dice l’antico adagio:
 Berlingaccio,
 chi unn’ha ciccia
 ammazzi i’ gatto
Si tagli la ciccia a pezzetti da mezza libbra suppergiù,
levando per bene gl’ossi, e la si ponga a marinare in un
battutino di strutto di pecora, pepe di Cajenna, cacio di
lama del Perù (o di Montalcino, ci sta bene eguale), aglî
(almen 18), cipolle gialle di Savoja e peperoni
d’Ungheria (ché quelli del Catai, o di China, mi pajon
troppo pizzichini).
Lo si lasci colà per due orette, o anche tre se vi piace di
più, poi lo si scoli e lo si rosoli ben bene nel tegame, colla
cura di metterlo al foco bello diaccio, accompagnato con
du’ o tre foglioline d’alloro o di nipetella e una libbra di
lardo di Colonnata (o della Trajana).
Rosolato che sia lo gnu (che abbia infin fatto la su’ bella
crosticina verdognola), s’innaffi il tegame con una dose
generosa di morchia da locomotiva, appena levata da’
suoi stantuffi motosi, che se riposa troppo perde il
ferrigno, e non a tutti piace.
S’aggiunga alfine a proprio gusto un licaone ben frollato,
o una fava (però lunga) d’elefante indiano, oppure du’
sarcicce di dingo, ché gli levino il selvatico. Si condisca
con ulive di Grecia e noce moscata, vi si getti a mo’ di
pioggia un gallone abbondante di alchermes o di
VinSanto di Capraja, e si porti a bollore per 3-4 orette
almeno, ché il gusto s’incorpori alla ciccia.

Ho esperimentato io istesso che riesce un piattino
leggiero, ben adatto ad una colazione veloce alla stazione
di posta (1 o 2 orette), o a chi voglia star lieve prima d’un
canto o d’un concerto, che anche la Strepponi lo mangia
sempre prima di cantar l’Aida, dice lei.
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Nell’attesa della probabile (imminente? possibile? lungamente sognata? FLB, sì!) trasferta in Franza (o Spagna,
purché se magna), è parso doveroso alla Direzione/Redazione/noi insomma ragguagliare il coreuta medio sulle
peculiarità della “langue d’oil”, vale a dire appunto il francese.
Abbiamo quindi stilato un breve prontuario d’uso che, ne siamo certi, vi sarà d’estrema utilità in ogni consesso del
vivere civile che si rispetti.
Le essenziali frasi e locuzioni qui presentate sono complete di traduzione a fronte, affinché il loro pur semplice
significato vi sia lampante fin da subito.

Ritornano i corsi di lingue dei piessellini

Il francese per (quasi) tutti

La tiratura è sempre la
solita: 40 copie, tanto va
a finire che avanzano ...

Johnji e Larry

Bonjour Monsieur!

C’est la vie!

Est-ce que vous connaissez Mallarmé?

Le chat est sur la table.

Voluez vous le vol-au-vent?

Merde!

A la santé!

Ou est l’Hotel de Ville, s’il vous plait?

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Va faire t’inculer!

Ah stronzo ... !

C’è la SAI.

Sa che mi sono molto allarmato?

Il gatto è in tavola. (NdR: il gatto fritto è una squisita
specialità provenzale)

Che lo voi un crostino?

Poffarbacco! (oppure: perdindirindina!)

Schianta! (oppure: t’andasse attraverso!)

Dov’è l’albergo della città? A lei piace?

Ha già trovato un albergo per la notte? In caso
contrario potrei proporle una sistemazione alternativa.

Le intimo di desistere dai suoi loschi propositi!

No. 1 - AVIANO 14/06/2003 (Per la serie. Pochi ma Buoni)
Gitarella nella graziosa cittadina furlàn di Aviano, situata a metà tra le
province di Pordenone (Friùl) e di Dallas (Texas).
La trasferta è stata inizialmente messa in forse dalle numerose assenze
nella PSL, che ci hanno quasi costretto ad annullare il tutto, ma la ferma
volontà di cantare ha poi prevalso, e siamo partiti in 16 per fare, com’è
d’uso, la nostra bella figura.
I fatti: partenza alle 12,00, costretti ad un rimando per ragioni direttoriali
(Lorenzo era in ritardo - strano!), poi uno stop a FI Nord per prelevare
Gabriele e Pippo, indi non ci si trovò (un pochi vanno a Nord, gli altri a
Bisenzio), infine fermi ad Aglio, per breve sosta pranzo.
Colà i più fortunati tra i maschietti ebbero la celestiale visione (era vestita
di celeste, appunto) della Annalisa Minetti che ci sfilò dinanzi, e vi giuro
che merita, ma di brutto di brutto di brutto! (testimoni Dario e Umberto)
Si dovettero fustigare un po’ le sezioni femminili, ma riuscimmo infine a
partire, dopo oltre 2 ore di viaggio e BEN 89 Km. percorsi! (se s’andava
a ginocchioni sui ceci armeni secondo me si faceva prima)
Arrivo alle 18,30, gli ospiti ci rifocillano, ci fanno fare du’ prove, poi inizia
il concerto.
Si canta benino, un boccone a letto, ospiti in casa sua.
Nella maggior parte dei casi tutto OK, solo qualcuno ha subito
frequentazioni notturne da simpatici e unghiuti animaletti domestici (e
pensare che era venuta per dormire, parina! ),
La mattina seguente, poi, gitarella alle bellezze artistiche locali, canto
alla Messa, pranzo con una pasta a sugo veramente notevole e
ciaccolamento post-prandiale estesosi fino alle 16,00, che tarpò di netto
le ambizioni bibionesche di uno a caso, che fiuta il mare a 90 Km. e se
non c’infila i piedi sta male fino a Pasqua (dico bene Giangione?).
Basta, finito qui.

No. 2 - LUCCA 09/11/2003 (Motto: L’organizzazione è tutto!)
Johnji aveva detto alla sua Pampy che non era il caso di entrare in
quella Chiesa sconsacrata, ma lei non aveva voluto dargli ascolto.
Eppure le avvisaglie c’erano tutte: loschi figuri vestiti di nero, quasi
come falsi camerieri, lugubri donne pallide nelle loro tetre vesti che
entravano reggendo libri con pagine e pagine di testi incomprensibili.
Di quando in quando, aggirandosi guardingo nei dintorni dell’edificio, il
manipolo di coraggiosi aveva anche udito echi di orrende grida e
lamenti provenire, pareva, dall’interno della cadente costruzione.
La giornata era iniziata nel peggiore dei modi: l’aereo che avrebbe
dovuto portare la comitiva a Lukkesville era stato soppresso all’ultimo
momento, a causa, pare di ordini contrastanti da parte dei controllori di
volo, ma all’ultimo momento alcuni veterani del Vietnam riesumarono
3 o 4 Cessna a 5 posti, e riuscirono a salvare la situazione.
Pampy entrò spavalda, con Silvy e la loro allegra brigata, ma se ne
uscirono immediatamente, fuggendo verso lidi più quieti.
I prodi si fecero strada sicuri, in cerca d’un riparo per indossare le tute
anti-radiazioni. L’anfratto di un oscuro corridoio servì alla bisogna, ed il
manipolo s’approssimò al bieco altare dei sacrifici.
Un gruppo di desperados era evidentemente torturato con mezzi
invisibili (o almeno pareva, dato lo strazio di urlacci che emettevano ).
I prodi (non in senso politico!) si dettero all’azione, e sbaragliarono il
buzzicone che li pungolava dabbasso l’ara.
La squadra successiva si comportò bene, mentre quella dopo ancora
sembrò accusare il colpo, pur
reggendolo discretamente.
Vabbè, mica era Sanremo, ma
almeno c’era gente che la
musica la (ri-) conosce, no?

Per chi c’è stato e per chi ha accampato assurdi pretesti per non venirci

Come sono andate le due ultime trasferte PSL-line ?
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Un romanzo, si sa, è frutto di profonde
ed intense meditazioni, che nella
maggior parte dei casi partono da una
semplice bozza, degli appunti, una
traccia insomma per la fervida
immaginazione dello scrittore.
Proprio per questo i bibliofili di tutto il
mondo scartabellano per anni nei
lasciti e nelle carte dei loro autori
preferiti, alla ricerca, forse, di un
ulteriore afflato che li aiuti a percepire
l’animo dell’autore.
E’ altresì noto che la fortuna giova agli
audaci, ma talvolta anche a chi de ‘ste
menate nun glie ne frega manco de
pezza, e noialtri ne abbiamo avuta
negli anni passati una buona dose nel
rinvenire addirittura brani inediti del
Manzoni e di Marinetti.
E la buona sorte sembra non volerci
abbandonare, facendoci piovere dal
cielo, o meglio dalla soffitta della
stessa sala prove, un promettente
documento scritto in un tedesco dagli
evidenti influssi praghesi, e firmato
laconicamente “Franz”.
La grafia non ci lascia dubbi: si tratta
della prima bozza della “Metamorfosi”
di Kafka, che, prontamente tradotta,
qui vi presentiamo con gioia.

Idea per un romanzo:
Gregor Samsa si sveglia di cattivo umore. La stanza sembra piccola e
opprimente, ed i suoi occhi mal si adattano alla penombra che traspare dalla
pesante tenda in polveroso velluto verde.
Gregor tenta di rigirarsi fra le lenzuola inamidate, ma il suo corpo sembra non
voler ubbidire ai suoi richiami.
La sua testa pare dibattersi in confusioni inumane, echi di melodie e di
drammi anticamente conosciuti si affollano alle sue orecchie. Gregor tenta di
scacciarli turandosele con le mani, ma le avverte stranamente prominenti,
paraboliche, quasi fossero protese all’esterno.
Una fitta peluria fulva gli copre le mani. Gregor osserva con terrore il loro
aspetto, a lui stranamente ignoto. Le voci nella sua testa gli intimano di
aggiungere un posto, ma non capisce dove, a quale scopo, per chi.
La madre di Gregor, la Signora Samsa, entra e inorridisce. Lascia la stanza con
un grido. Il padre si affaccia, e nasconde la testa fra le mani, piangendo.
Suoni di strada dalla finestra. Il padre tira le tende e scopre fino in fondo la
verità: il figlio trasformato in un tifoso del Bayern München o del Montevarchi,
dai capelli rossi. Orrore pervade la misera abitazione.
Il padre serra la stanza e relega l’ormai orrido figlio nel suo antro di lerciume
e abiezione. Scene di vita quotidiana minata dal terribile evento.
Voci deliranti provengono dalla stanza, frasi ripetute all’inverosimile: “Come
va?” - “Aggiungi un posto a tavola!” - “Si va in quel di Francia” - “Queste elezioni
sono truccate!” - “Io mi dimetto”.
La madre, impietosita, gli passa discariche sorvolate da stolidi gabbiani da un
pertugio nella porta. L’orrido Gregor cerca di uscire, ma viene respinto dalla
sorella armata di scopa.
Il padre, sfinito dall’angoscia, gli lancia una cartellina di spartiti, che ferisce
Gregor a morte. Il cadavere viene fatto sparire. La famiglia torna alla vita.
NOTA: si potrebbe variare. Gregor può diventare una mucca, una blatta,
un verme o un papero. Da definire. Gli si può fare un processo.

Ritorna la VERA letteratura per Pollifonici e animaliformi vari

“Die Verwandlung” in nuce!

Johnji e Larry

In realtà ci sarebbe ben poco da dire in questa sede, visto che
ultimamente non è successo quasi nulla nella Polifonica:
abbiamo solo fatto le elezioni, cambiato tutto il consiglio e
La Presidenta (o Presidentessa? O preferite Despota?),
rivisto un po’ le attività future, definito le prove, ricevuto un
pressante invito per la Francia, fatto una bella figura a Lucca
e una pessima a Montevarchi (Del Vita, te lo tronco quel
cellulare!) etc. etc.
Mi sembrerebbe giusto, però, dire due cosette su quello che
stiamo facendo, e su quello che NON siamo riusciti a fare
l’anno scorso.
Per fare ciò mi appoggio volentieri ad uno dei maggiori
umoristi degli ultimi anni, l’inglese Douglas Adams (1952-
ahimé 2001) che, in uno dei mitici libri della serie degli
Autostoppisti della Galassia parla di una modernissima
invenzione, quella del campo di sfruttamento dei PA, cioé
Problemi Altrui.
Il principio su cui si basa l’invenzione è semplicissimo: se
un problema non mi riguarda, o se non voglio che mi

riguardi, automaticamente diventa una cosa che non mi
interessa e che, di conseguenza, neanche vedo. In due parole,
un Problema Altrui.
Il sistema è molto pratico ed economico, e funziona alla
perfezione in tutti gli ambiti, sia per nascondere una
montagna che per ignorare qualcuno. É un sistema semplice,
perfettamente naturale ed ecologico.
Il rischio del PA è quello dell’abuso, ed esiste anche nel
Coro. Nel momento in cui do la mia adesione alle iniziative,
all’inizio dell’attività, tutto è facile e la strada in discesa.
Quando però le prove si fanno pesanti, l’attività frenetica e i
concerti si avvicinano, all’improvviso la mia mente viene
distratta, e andare a cantare diventa un PA.
Il fatto sembra non avere conseguenze, d’altra parte è un PA,
ma poi ci si ritrova a fare un concerto in trasferta in 16
persone, e non è che sia tutto ‘sto gran godimento non sapere
fino all’ultimo se una sezione “basta” o meno.
Insomma, in un coro non credo esistano PA: esistono
problemi NOSTRI, e prima o poi cascano a tutti sulle spalle
(e a tutti fan girar le pa**e).
Meditate, gente, meditate! ☺

Redazionale serio (?!?)
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Questa preposizione latina, dal suono così sofisticato,
seguita dall’ablativo, poteva assumere vari significati: da,
fuori, circa, dopo, in seguito, secondo, fra, nell’interesse di,
a vantaggio di; poteva anche assumere significato di
espressione avverbiale, cito ad esempio: a memoria (ex
tempore), all’improvviso (ex improviso), ad arte (ex
industria).
Ma è l’uso che ne viene fatto nella lingua italiana ed il suo
significato acquisito che voglio qui affrontare, nonché
espletare e soprattutto condividere con il mio amatissimo
chorus (attacco inconsulto di puerile latinismo … si vede
che ho dato un esame di recente sulla materia, eh? … sennò
cor ca….!!!).
Ma dicevamo, appunto, che in italiano, questa piccola e non
di meno importante, quasi esotica, suvvia,
particella-preposizione mi viene ad assumere un significato
biecamente negativo, e cito a tal proposito lo Zingarelli: “…
caso A: prep. che assume spesso, in composizione, il senso
negativo del concetto principale e quindi da interpretare
con valore di già, ora non più; spesso accompagnata da un
trattino indica l’anteriorità di una certa condizione, di una
dignità e di una certa condizione rispetto al presente …
Oppure caso B: nella funzione di sost. M o F ovvero colui
che ha cessato di ricoprire una carica o di svolgere una
funzione determinata … “ Lo Zingarelli però non si sofferma
a questa minuziosa e ben calibrata spiegazione, eh no!
Suvvia stiamo parlando dello Zingarelli … pubblicato da
Zanichelli! (e qui n’è vero si svela una volta per tutte
l’arcano su chi sia il vero scrittore del dizionario!! Tutti no,
vi sarete fatti questa domanda,no? … no??? … come no??!!
.. vabbè .. uffhh..) Lo Zinga quindi non si limita alla raffinata
spiegazione, noooo, va molto oltre, e aggiunge a me, che
forse forse non ho ancora ben capito, degli esempi
illuminanti, e quindi leggo  … ex combattente … Ah! … ex
allievi … Ah, ecco … ex casa … Eh, si si! … ex Jugoslavia … Eh
già! .. ex fidanzato …Oh, ecco! … e poi ancora vedo … vedo…

E X   P R E S I D E N T E
O semplicemente, con funzione di sostantivo

EX
AAAHHHHGGGGRRRR!!!! … CHE DOLORE … SBUFFHH…

SBUFFHHUU ..UU…HHUUOOOOHH..EEEEEHHH!!! ….UEH!
UEH! UUUEEEEEEHH!!!…

Infelice e disperata, tra lacrime, singhiozzi, cispe e moccoli
di varia consistenza ed in forma di candela, sbavicchi e bolle
di incommensurabile volumetria sferica, realizzo il
dramma: ormai sono una EX (non più) PRESIDENTE
(condizione o funzione  precendente), ovvero
semplicemente  EX…  BBVVVHHH …BBBVVHHH… e riprende
senza sosta la fuori uscita di liquidi lacrimal-salivaz-mucosi.
Tuttil gli umori mi si muovono in un vorticoso tumulto e la
tosse ormai pervade, stizzosa e secca, tutte le vie
praticabili; il singhiozzo da pianto crea apnee da off-limits,
tanto che il Pellizzari dall’invidia si fa tappare bocca e naso
con silicone e poliuretene espanso per poter battere il mio
ormai triste primato. Anche le orecchie sono, alfine,
completamente tappate … come solo una compensazione
esagerata, con ingoiatura di trombe di Eustachio, può
provocare!!!
Disgraziatamente mi accorgo pure di aver finito l’ultimo
fazzolettino di carta riciclata a marchio Cooooop (perchè io
valgo!) e pochi singhiozzi dopo, anche l’ultimo strappo del
rotolone REGINA! … che m’è toccato recuperare alla fine del
suo infinito tragitto nella Pampa, accidenti a lui!!! Così mi
riprometto che la prossima volta comprerò quello della
Tenderly, almeno addestro il cagnaccio bastardo al riporto!!

Ed eccomi qua cari amici vicini vicini  vicini ..e lontani lontani

lontani torno ora tra di voi nella mia veste di compare corista…
ma state bene attenti carini miei perché ho rallevato molto
bene la nostra nuova presidenta … he he he, ex, anche lei,
tessssora, praticamente un’ arma letale!
Vi assicuro una nuova e rigenerata DESPOTA, con tanto di
barba  e capelli lunghi in stile Saddam ultimo stadio, ma con
l’astuzia volpina di  Osama e soprattutto capace di
stratagemmi e tattiche al limite del sensoriale,
organizzatrice di rocambolesche vie di fuga, e coadiuvata
da miliziani scelti tra i più cattivi, sanguinari e sadici, capaci
di far piangere e far invocare la mamma anche al più
spietato dei marines equipaggiato di doppio strato di pelo
sullo stomaco …. ma mai così fitto e intriso di feromone
inacidito come quello di RossomalpeloDelVita (arma letale 4
5 6 …) Eh eh eh eh!!

… certo che ora … però ora anch’io … mi accorgo solo in
questo momento … che … che potrò solo ….  UBBIDIRE!!  ..
oh oh…
ODDIO CHE HO FATTOOOOO!!!???

Riceviamo come lettera elettrica, e volentieri pubblichiamo

E X

Johnji e Larry

Disquisizione su una particella

Non è certo la prima volta, miei cari amici, che le Ciaccole danno voce ai derelitti, ai desperados che, in sé raccogliendo
i nostri ripetuti appelli, si degnano di mostrarci la loro perizia scrittoria. E’ però la prima volta che a far ciò si presta uno
dei nostri “senatori a vita”, potremmo dire un Cossiga “de noattri”.
E, come se ciò non bastasse, la Gambassi si lancia in una dotta disamina dell’etimologia di termini italici ma addirittura già
latini, dimostrando ancora una volta il piglio e la verve che le meritarono l’appellativo di “Despota”.
Che dire, miei buoni coreuti? Leggete, informatevi, approfondite l’animo vostro mossi dalla imperterrita voglia di
conoscenza, e riflettete, cari chiorboni, sulle conseguenze che avrà a sopportare, che so, Clinton, dopo due mandati.
La redazione si ritira in buon ordine, e si augura che questo andazzo venga ripreso et eziandio potenziato anche dagli
Scalfaro autoesiliantisi nel “buen retiro” giuliano (capito, Giangione?). Valete, sodales!


