
Cappuccini, Maggio 1999.
Il comandante generale della NATO,
Solana, applaude entusiasta alla
performance a cui ha appena assistito.
Non si tratta della dimostrazione
pratica di una nuova arma anti-serba,
ma di una cosa ben più importante e
coinvolgente: l’esibizione delle sezioni
virili della Polifonica San Lorenzo!
Riassumiamo qui i fatti, a beneficio di
chi non li avesse seguiti a fondo negli
ultimi tempi: all’inizio della Primavera
il nostro Führer (ormai va chiamato
così, sennò son dolori) avvertì un
improvviso ringalluzzimento, di certo
dovuto alle tempeste ormonali che ci
assalgono di questa stagione e, ormai
ebbro di testosterone, selezionò alcuni
brani da coro maschile per i suoi
Pollifonici.
Alle prove seguenti venne vestito da
John Wayne, cavalcando un nero
mustang di nome “Bronco” e,
sparando sette o otto colpi di Colt sugli
astanti, tirò fuori dalla bisaccia un

grosso pacco di luridi fogli di carta
gialla unti e bisunti su cui aveva
tracciato alcune note, gettandoli sulla
polverosa strada.
Noi, impietriti dal cambiamento (come
se, per assurdo, Sandrino Donati si
rapasse a zero!) credemmo che avesse
in programma West Side Story; invece
no, erano 387 brani per coro virile,
alcuni dei quali con accompagnamento
di fucile Winchester, armonica a bocca
e cannoni da 108 mm.!
Ora, io capisco fare dei brani con metà
sezioni, ma francamente questo mi
sembrerebbe un po’ troppo, no?
Il povero Osvaldo, impetuoso e corag-
giosissimo come sempre, osò
dissentire dalle opinioni del
Conducator Maximo, e lo guardò
storto.
Adesso riposa in pace nel giardino
accanto al Gelataio. Una prece.
Vabbè, com’è come non è, il concerto
dai Cappuccini è stato ribattezzato
“Concerto per l’Odio Guerriero”, e

Solana si è divertito da matti. Per
vivacizzare l’ambiente sette frati sono
stati abbattuti a colpi di bazooka, e il
rinfresco seguente era a base di leone
crudo (vivissimo!) e acqua di palude.
Ora pare che per Luglio Larry Donats
(ha anche cambiato nome!) voglia fare
qualcosa con le sezioni femminili.
In realtà non ha detto ancora niente,
ma alle ultime prove lo smalto fucsia
stonava un po’ con il gilet di cuoio, e,
si sa, nei cori certi piccoli segnali
vanno saputi interpretare ...

Clima di gran fermento nella PSL
anche per lo scorso concerto a
Nocera Umbra, la ridente
cittadina ligure (?) in cui ci siamo
esibiti domenica scorsa. Unico
dubbio era la lievissima sismicità
della zona, che non ci faceva
dormire sonni tranquilli.
L’Ing. Maddii proponeva di farsi
prestare una tensiostruttura
gonfiabile dal Circolo Tennis del
Giglio, ma nessuno aveva ancora
comprato il TIR necessario al
trasporto del mega-profilattico.
Poi, alla fine s’è cantato  nella
(purtroppo) nuova Chiesa, e va

detto che questi ragazzi di Nocera
hanno fatto proprio le cose per
bene (e certo non intendo per la
rassegna che sarebbe la meno).
Ah, già, la rassegna. Il livello
tecnico e vocale è stato alto, un
gran bel concerto.
Bravi i ragazzi di Nocera, brave
le ragazze di Terni... Fra
parentesi, mi pare che sia “CD”
Lepri che “Penna Nera” Donnini
abbiano MOLTO apprezzato le
doti squisitamente canore del
coro FEMMINILE di Terni. Si sa,

Incredibile! Siamo riusciti
a strappare al grande
vecchio del giornalismo
italiano una anticipa-
zione di una puntata de “Il
Fatto”. Eccola!

Ho visto Levane. Già
questa frase a bruciapelo
potrebbe far svenire le
persone più sensibili, ma
io vorrei che tratteneste
l’emozione  e vedeste
queste immagini.
Tra le tante che
potremmo mostrarvi
abbiamo scelto le prove
di un coretto di
provincia, poco prima di

un tristissimo concerto.
Qui la vita scorre come
una morte prematura,
con i ritmi e i tempi del
lutto. Vedete questi
giovani, con gli occhi
spenti e opachi, che
cantano cose che non
capiscono, e le cantano
anche male. Solo
l’umana pietà riesce a
vedere in questo
squallido spettacolo un
qualche senso, nell’attesa
che la vita passi anche di
qua. Ora anche voi
potrete dire con me “Ho
visto Levane, e sono
venuto via. Subito.”
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I virilofonici di Saint Larry

Ho visto LevaneNon siamo peggio
del terremoto!

Stiamo diventando un coro con tutti gli attributi? Così la penserebbe il Maestro !

N
el la foto:  Larry the K

id

Un articolo di Enzo Biagi in persona !

Continua a pag. 2
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Montevarchi, aprile 1999.
Stiamo proprio vivendo tempi difficili! Non
solo per i gravissimi fatti che ci pervengono
dall’altro lato del mar Adriatico, anche in
casa nostra avvengono spesso cose
inenarrabili.
Solo grazie allo spirito di sacrificio e
all’abnegazione del nostro inviato Dario
Maddii (candidato al premio Pulitzer in
concorrenza con Ennio Remondino da
Belgrado) siamo in grado di documentare in
diretta e dal vivo questo terribile
avvenimento.
(P.S.: le cose in corsivo e sottolineate
SONO VERE!!!)

Sono al Giglio, e cerco di sapere a che
ora ci sarà il “concerto”, come dicono
loro. I miei informatori non lo sanno,
allora mi faccio forza, e prendo un
programma di sala. Non c’è scritto!
Mi sono preparato con coscienza, ho
la mia Colt nel calzino, le razioni
d’emergenza dentro la finta
autoradio, due litri d’acqua ben
nascosti nella giacca. La mia
collaboratrice, prezioso testimone
oculare dell’ONU, mi segnala che il
supplizio è già iniziato, e presto
cesserà. Meno male.
La scena che ci si presenta è
raccapricciante: dieci, dico dieci di
numero, profughi legati alle panche
della ex Chiesa, sconsacrata per
l’occasione, si stanno già
lamentando sotto le sferzate di un
brano per cromorno e vihuela del XIII
secolo, scritto da Gudrun von der
Vogelweide come biglietto di
suicidio, e riadattato nel 1632 come
canto funebre curdo.
Per fortuna mi sono allenato con i
Marines, prevedendo proprio Gudrun.
Le panche sono piene di programmi
di sala. Hanno fatto le cose in grande,
ce ne saranno 3000! Buoni per il
caminetto, a Novembre.
Iniziano un nuovo brano, ed io,
novello Ulisse, mi incateno al
pavimento per poterlo sopportare. La
prova è ardua, e la mia
accompagnatrice si piega in due dalla
sofferenza.
Approfitto di una pausa di 96/4 per
osservare meglio la scena: gli
aguzzini indossano uniformi spaiate,
di color nero, chi in calzoni, chi in

gonna, chi in muta da sub. Portano in
mano la più terribile delle armi da
tortura, la “Cartellina con gli
Spartiti”, che rigirano
incessantemente creando mini-
tornado, di certo per diffondere
meglio il suono, o forse per leggere?
Al centro della scena troneggia lei, la
mitica Mummia!
Il suo nero d’ordinanza cerca di
mimetizzarla, ma ai piedi le vedo un
paio di scarpe Mercedes Classe A di
un bel grigio metallizzato molto
brillante. Sicuramente sono d’acciaio
rinforzato. La divisa, smossa dai
vortici delle cartelline, ogni tanto
scopre le scarpe, riversando sugli
attoniti spettatori delle flashate tipo
riflettori da stadio. Fra l’altro, ci
stanno anche dimolto bene sul
vestito, si!
Il coro canta benino, ma il repertorio
spallerebbe anche Sergio Zavoli!
Madrigali normanni, canti bulgari,
tutto l’Orlando Furioso musicato per
spinetta, clavicembalo e castrato nel
1730, anche Gastoldi!
I pochi sopravvissuti battono le
mani, e le corde automatiche che li
tenevano stretti si allentano quel
tanto che basta per alzarsi in piedi.
Tutti smettono di applaudire e si
fiondano verso l’uscita, portando
sulle fiacche spalle chi non può
farcela da solo. Preghiamo che non
ci sia un bis!
Fuggo precipitosamente con gli altri,
ma, guardando un’ultima volta verso
la sala vuota, riesco a scorgere un
guizzo satanico negli occhi spenti
della Mummia, e solo allora capisco.
Finalmente potrò portare al Tribunale
dell’Aia la prova dell’esistenza di
Sarahambijc, la “Boia di Levane”, di
cui si sospettava l’esistenza fino dal
1945, e già indagata per l’orrendo
crimine di far cantare “Bacco Bacco”
ai suoi detenuti.
Mentre soccorro i miei compagni di
sventura, il mio ultimo pensiero va
alla Chiesa:  quanto potrà
sopravvivere l’antico edificio a
queste terribili bombe sonore?
Dal Giglio è anche troppo, linea allo
studio.

M a la  te m p o ra  c u r ru n t ! Nocera Umbra
Dramma della follia: il coro di Levane fa un concerto!

sono due ragazzi sensibili, che
conoscono tanta musica, che
apprezzano le b(u)one, diciamo
così, “esecuzioni”. Da quanto
applaudivano hanno avuto un
cedimento mistico, stile Padre
Pio: prima hanno visto la
Madonna (anzi 3 o 4 a testa), poi,
per la foga, gli sono venute anche
le stimmate! Un solo rimpianto:
non sono rimaste a cena! Sigh!
Onestamente, anche quelli di
Pescara erano bravini. Peccato
che “qualcuno” abbia beccato un
bel colpo di sole, e abbia un po’
svinato. Ma, insomma, anche noi
ci se ne doveva accorgere prima:
e che cavolo, era del colore di
Donna Summer, coi capelli alla
1972, pareva Merolone! Quello o
sta vicino a una centrale nucleare
o sennò gli arriva delle bollette
ENEL da 16 milioni al mese, a
forza di lampade! Che poi, voglio
dire, se tirava vento tornava a
casa in volo: con quelle parabole
d’urecchi piglia anche la CNN!
Nemmeno noi s’è cantato da cani,
come poteva sembrare alle
“Chansons”, via! E il figaro di
sicuro è cascato per una
scossettina d’assestamento, non
per colpa nostra (speriamo).
La sera poi, non ne parliamo!
L’Annalisa, un po’ delusa dalla
partenza di Merolone, s’è data a
“Istud vinum, bonum vinum,
vinum generosum”, e n’ha
seccato due o tre brocche. Noi si
cantava come matti, manca poco
gli si vende il Del Vita! (che, fra
parentesi, mi voleva baccagliare
la Rosita: ora lo tronco)
Però, ragazzi, ora sì che si
ragiona! Finalmente un coro
avvinazzato e casinista come noi
e come i ragazzi di Bolsena!
Io sarei per ritrovarsi presto, eh?
Sai che casino in tre !

Che vi interessa la tiratura?
Non ce la scrivo, tanto la

sapete tutti, no?
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