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Premessa

Il Coro Monte Cusna esiste da cinquant’anni, è risaputo, tutti lo
sanno… o quasi tutti.
“Il Coro Monte Cusna nasce a Reggio Emilia nel 1963 per iniziativa di un gruppo di giovani appassionati di montagna e di
canto popolare ecc.”. Questo, di solito, è l’inizio di ogni biografia del passato. Bene!
Qui si vuole invece raccontare “l’altro” Coro Monte Cusna,
quello che sta dietro le quinte e non si vede. Anche se non si
vede, esiste davvero ed è fatto dalle stesse persone di quello
ufficiale, solo che, per chi vuole, lo si può vedere da una angolazione diversa, oppure da una triangolazione diversa o, se preferite, anche da una quadriangolazione diversa; insomma
guardatelo da dove vi pare e, se ci riuscite, cercate di vederlo.
Gli episodi qui raccontati sono ovviamente collocati nel tempo
ma, a differenza della cronaca del Coro, il tempo qui è un tempo indefinito e vago che si muove fluttuante nei suoi
cinquant’anni di vita e le date non hanno molta importanza.
Anche i luoghi dove i fatti sono accaduti sono ancora lì, alcuni
sono vicini, altri sono lontani ma, se li cercate sulle carte geografiche, non siamo poi così sicuri che li riconosciate, perché
sono stati avvolti da una nebbiolina sottile, un velo che il trascorrere del tempo ha steso su di loro tanto che, a furia di cercarli, noi che pure li abbiamo visti dal vero, ci siamo convinti
che quei posti non esistono più e forse non sono mai esistiti.
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Avvertenza
Anche se lo ritengono scontato, gli estensori di questi appunti e tutto il Coro Monte Cusna - vogliono qui precisare che nelle
pagine seguenti è assente ogni intendimento irrisorio o che si
configuri come mancanza di rispetto verso chicchessia.
L’unico scopo di questo “manoscritto” è quello di rivivere i
nostri cinquant’anni col sorriso sulle labbra e di rimarcare
come un gruppo di persone tanto diverse fra loro e con un ricambio di quasi tre generazioni, possa resistere al trascorrere
del tempo unicamente in virtù della passione per il canto popolare e per una sana goliardia di cui oggi, forse, si sente un po’
la mancanza…
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Cacciatori e segugi
Non so se dare la colpa a tutti gli anni che sono trascorsi o se
veramente l’atmosfera che si respirava in quei tempi lontani
fosse diversa da quella di oggi. Fatto sta che agli albori del
Coro ogni più piccola vicenda poteva offrire il pretesto per trasformarsi in gustoso spasso, per poi essere a lungo ricordata.
Franco P. cantava nei tenori secondi e fra le tante sue passioni
primeggiava la caccia. Nico B. era agli esordi come cacciatore
e gli venne naturale chiedere a Franco se voleva unirsi a lui e a
un certo M., suo amico, per l’imminente apertura della stagione
venatoria.
Il M., esperto cacciatore, aveva una casetta a Vedriano, sulle
colline reggiane, e li avrebbe ospitati per la battuta. L’invito
venne poi esteso ad altri coristi non cacciatori, ma legati da
grande amicizia: Fausto G., Mario M. e Romano G., che, privi
di esperienza e ovviamente anche di ogni autorizzazione, si offrirono per fare da “segugi” ai tre cacciatori provetti.
Il sabato, vigilia di apertura della caccia, si trovarono tutti verso
sera davanti alla trattoria di Vedriano. Il programma del M. era
di tipo “monastico”: frugale cenetta a base di minestrina, stracchino e acqua fresca, poi tutti a nanna presto per essere pronti e
vispi alle due di domenica mattina, ora della sveglia.
Si accomodarono a tavola. Fausto, Mario e Romano si guardarono perplessi; poi, sbirciando dalla porta della cucina, videro
due robuste rezdóre impegnate a tirare la sfoglia. Di fianco, su
un ampio tuléer1, una distesa di tortelli, cappelletti e tagliatelle!
I nostri si guardarono in faccia e decisero che, se ai cacciatori
andava bene la minestrina, ai “segugi” serviva un menù più so1

Rezdóra = cuoca e padrona di casa (letteralmente: “reggitrice” della casa e
della cucina); tuléer = asse per la sfoglia.
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stanzioso. Così ordinarono cappelletti alla panna, tortelli al burro e tagliatelle al ragù.
Nico e Franco, noti buongustai, in un baleno sorbirono la minestrina e in breve si convertirono al menù dei “segugi”. La padrona, soddisfatta dai complimenti e allietata dai canti che i coristi intercalavano fra una portata e l’altra, offrì in più risotto
coi funghi e cappelletti in brodo. Alcuni clienti, contagiati dalla
cordialità che si era creata, portarono salumi, gnocco fritto e
vino in quantità, sotto gli occhi esterrefatti del M.
***
Finalmente, verso l’una di notte, i nostri coristi, un po’ traballanti, raggiunsero il loro giaciglio, accompagnati dall’ospite
che era rimasto un po’ più sobrio. La sistemazione fu rude e
austera. A parte Franco, che fu ospitato dal M. in casa sua, gli
altri si adattarono in una vecchia casa colonica. La stanzetta era
senza finestre, con un solo letto matrimoniale, una branda e una
sedia. Fra una risata e l’altra si sistemarono alla meglio, vestiti
com’erano. In breve l’ambiente si saturò di gas, tanto che a turno si precipitavano all’esterno per respirare un po’ d’aria pura.
Insomma nessuno dormì e quando Franco verso le tre li andò a
chiamare erano tutti stralunati.
Salirono in macchina che era ancora buio pesto e Nico, il neofita, con la scusa di vedere lepri ovunque, fece arrestare l’auto e
cominciò a sparare qua e là. In realtà il suo scopo era quello di
cambiare l’acqua ai fagioli per via del troppo vino di qualche
ora prima.
Giunsero così sul luogo dell’appostamento che, a detta
dell’esperto M., doveva essere ottimo e poco frequentato.
Alle prime luci dell’alba cominciarono ad udire colpi di tosse,
fruscio e bisbigli ovunque: insomma alla fiera della Ghiara
c’era meno gente!
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Nico, che oltre al frequente ricambio dell’acqua era stato colto
da violente scariche, si era appartato con le braghe calate, affidando il suo fucile a Fausto. Fu proprio in quel momento che si
udì urlare: “La lepre! la lepre!”. In un baleno Nico, con i calzoni ancora a mezza gamba, si fiondò da Fausto, gli strappò il fucile di mano e si mise a sparacchiare. La sorte fu dalla sua, non
prese la lepre ma, per fortuna, non fece danni.
Il risultato della battuta registrò due lepri ed un fagiano nel carniere di M., una lepre in quello di Franco e il nulla più assoluto
per Nico.
Fu così che, nonostante l’esordio fallimentare, negli anni a venire Nico si appassionò davvero alla caccia e, soprattutto alle
trattorie.
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16 giugno 1963. Il Coro Monte Cusna vince il primo premio
al Concorso regionale di canto popolare di Mossale (PR).

Fine anni ’60. La “baracca” dopo un concerto.
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Dar da mangiare…, dar da bere…
Quando la sede del Coro era presso la parrocchia di Villa
Masone, avevamo la fortuna e la gioia di avere a che fare con
don Ettore, uomo dolce e mite, col quale abbiamo sempre avuto
un bellissimo rapporto. Naturalmente, il don era spesso costretto a far finta di non sentire tante cose (barzellette, battutacce…), magari ne sorrideva garbatamente sotto i baffi (che peraltro non ha mai avuto) e si girava da un’altra parte, non tanto
perché noi mettevamo in imbarazzo lui, ma, crediamo, soprattutto per non mettere lui in imbarazzo noi. Oltre a far finta di
non sentire, crediamo abbia fatto anche qualche volta finta di
non vedere: l’episodio qui narrato lo dimostra.
A Masone il Coro aveva a sua completa disposizione una stanza del primo piano, la cui caratteristica principale era quella di
non avere nemmeno un centimetro di parete libero. Un onorevole corista, che proteggiamo nell’anonimato (ma ci pare di ricordare venisse soprannominato Pluto), aveva occupato tutto lo
spazio immaginabile con ogni sorta di quelle tipiche porcherie
che hanno tutti i cori del mondo: attestati, diplomi, fotografie,
coppe, premi, targhe, riconoscimenti…
Quando era necessario che uno o due reparti provassero la
“parte”, si sentiva una frase di questo tipo: “Primi e secondi su,
baritoni e bassi, qui!”, detta da Guido, il maestro, con espressione quasi marziale. Così metà del coro saliva una ripida rampa di scale e arrivava in un’altra stanzetta, piccola e non riscaldata, usata da don Ettore come ripostiglio.
Avevamo scoperto che da lì, attraverso una porticina, si accedeva ad un bugigattolo, nel quale don Ettore conservava qualche cassetta di vino. Era semplice lambrusco, che il don probabilmente beveva a pasto (aveva il suo appartamentino di fianco
alla nostra famigerata stanza).
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Prendemmo atto della cosa, ostentando indifferenza. Abbiamo
anche disquisito un po’: “Come mai avranno portato del vino
fin quassù? Il vino di solito sta in cantina!… Si vede che il don
è più comodo qui… Tra l’altro, avranno anche fatto fatica: una
cassetta da 12 bottiglie è pesante”.
Abbiamo cantato un po’ e poi qualcuno ha detto: “Ho una sete…! E stasera nessuno ha portato del vino!” Silenzio. Nessuno
osava fare un passo dalle conseguenze incerte.
Qualcun altro ha poi fatto una considerazione che è parsa subito estremamente ragionevole a tutti: “Beh, se gli beviamo una
bottiglia, non succede niente…”. “Ma sì, tanto glielo avrà regalato qualcuno dei suoi parrocchiani… hanno tutti un po’ di vigna…”. “Don Ettore, capirai, ne berrà un goccino al giorno: al
sèmbra un usléin!”2. Quello che convinse tutti fu però una frase
che suonava come una promessa: ”Poi gliene porto una bottiglia io, venerdì prossimo!”.
Tutti assentirono solennemente e fu così che cominciò il saccheggio del vino del don.
Inutile dire che nessuno portò mai indietro una sola bottiglia.
La cosa andò avanti un po’, poi il don se ne dovette accorgere,
perché il vino sparì dal bugigattolo e gli fu probabilmente trovato un posto più sicuro, al riparo dalle orde barbariche assetate.
Don Ettore, da vero signore, non disse mai nulla. Ma, riflettendo bene, la colpa è stata sua: avrebbe dovuto saperlo che è
l’occasione che fa l’uomo ladro. Non avrebbe mai dovuto esporci ad una tentazione così forte! Non è stato corretto, da parte sua…
Prosit!

2

“Sembra un uccellino!”.
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Rainero Maffoni, maestro di Coro
Quando Bonus presentava i concerti del Coro Monte Cusna, era
come avere una mina vagante al microfono. Non sapevi mai
dove andava a parare con i suoi sproloqui e bisognava tenere
ben strette le mascelle per non scoppiare a ridere.
Cominciava sempre col presentare gli ex maestri del Coro e,
oltre a quelli che effettivamente lo avevano diretto nel recente
passato, dal suo cilindro estraeva il fantomatico Rainero
Maffoni, “esimio e prestigiosissimo Maestro, fra i più conosciuti e apprezzati in Italia che, purtroppo, ha dovuto lasciare il
Coro per motivi di lavoro; attualmente lavora in Africa e non
sappiamo quando potrà tornare”.
Qualche volta inseriva fra i maestri del passato se stesso che,
sotto le mentite spoglie del Maestro Penazzi, avrebbe sostituito
il Conte Calvi, anche lui emigrato per motivi di lavoro, ma più
vicino, in Brianza!
Proseguiva poi con la presentazione dei canti inserendo, quando l’occasione gli forniva l’estro, episodi piccanti. Basterebbe
qui ricordare “la funzione sociale del Magnano”3, durante le
sue peregrinazioni professionali nelle campagne reggiane,
quando le mogli erano ancora custodi del focolare e i mariti
andavano a lavorare! Altri tempi…
Anche i canti più seri e tragici venivano conditi da invenzioni
strampalate e inverosimili. Insomma, era uno spasso, ma
l’attenzione e la concentrazione dei coristi era seriamente minata e, più che a un concerto di canti di montagna, sembrava di
assistere a una commedia comica o a uno spettacolo di
Sandrone e Fagiolino…
3

Il Magnano è il titolo di un noto canto popolare; “magnano” era lo “stagnaro” che girava i paesi e le piazze per “stagnare”, cioè rattoppare con lo
stagno, le pentole di casa…
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Fu per questo che, dopo qualche tempo, il Coro decise di sostituirlo con Gino B., tutto precisino, serio, organizzato, elegante
e impeccabile; l’esatto contrario di Bonus che, rientrato nei
ranghi, continua a regalare momenti di spasso ai pochi che gli
stanno accanto durante le prove.
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Un maestro fuori ordinanza
Giancarlo, per tutti Guido, era veramente unico. Di carattere un
po’ riservato e taciturno ed apparentemente poco socievole, soprattutto agli inizi, non amava il protagonismo al quale, volenti
o nolenti, i direttori di un coro dovevano sottostare sul palcoscenico in occasione dei concerti, per scambio di riconoscimenti, diplomi ed altro.
Quell’anno, al Teatro Giacosa di Ivrea, il coro, da lui diretto
per la prima volta in un concorso, si piazzò al sesto posto; un
ottimo risultato considerando che Guido ne aveva assunto la direzione da appena un anno. Con gli altri cori finalisti partecipammo alla serata d’onore.
C’era un presentatore ufficiale che chiamava i cori sul palcoscenico, a sipario aperto, in ordine inverso al piazzamento. I
coristi entravano in fila reparto per reparto e, dopo che si erano
schierati, veniva annunciato il nome del direttore, il quale entrava da solo e, con un inchino, salutava il pubblico, attirando
poi verso di sé i coristi nella disposizione classica a ferro di cavallo.
Quando toccò al Coro Monte Cusna salire sul palcoscenico,
Guido, al quale evidentemente questa esposizione di sé dava
fastidio, partì per primo col reparto dei bassi lasciando in imbarazzo gli altri coristi. I quali, iniziata la sfilata, ridevano in cuor
loro pensando a cosa sarebbe accaduto quando il presentatore,
annunciando un maestro che era confuso con gli altri coristi,
non avrebbe visto presentarsi nessuno.
Non potevamo certo fare una figura del genere davanti al numeroso pubblico e in un teatro importante come quello di Ivrea.
In un attimo Bonus afferrò lo strumento con il quale il Trap dava le note. Quando il presentatore annunciò “diretto dal maestro Giancarlo Guidetti”, Bonus entrò solennemente con lo
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strumento in mano, salutò il pubblico con un inchino, ricevette
il suo bell’applauso, raggiunse gli altri nel suo reparto e riconsegnò al Trap lo strumento.
Il coro si dispose in formazione pensando anche alla reazione
del pubblico nel vedere che il “maestro” annunciato non dirigeva un bel niente e l’attacco dei canti veniva dato dall’ultimo
dei bassi (Guido infatti dirigeva stando fra i coristi del suo reparto).
Il pubblico di Ivrea se ne fregò altamente ed applaudì a lungo la
performance prima ancora che iniziasse l’esibizione vera e propria, tanto più che il vero maestro, cioè Guido, suo malgrado,
doveva leggermente inchinarsi e ringraziare alla fine di ogni
canto. Solo il presentatore non ci aveva capito nulla. Ad esibizione terminata, convinto che Bonus fosse il vero maestro, gli
chiese come mai il coro era stato diretto da un’altra persona.
Bonus rispose, con la massima serietà, che lui era il maestro
Penazzi, vero direttore del coro, ma che occorreva, ogni tanto,
dare delle soddisfazioni anche ad altri che aspiravano alla direzione.
La figura del maestro Penazzi fece così l’ingresso nel nostro
coro e, come ipotetico virtuale direttore, resiste tuttora.
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La fisarmonica e Le ragazze di Trieste
Era ottobre. Il coro aveva organizzato una gita di due giorni a
Ossana, in val di Sole.
La sera del sabato, dopo un’abbondante cena in un ristorante
del luogo, i più tenaci, in sei o sette, anziché ritirarsi a dormire
si fermarono nel bar sottostante l’albergo dove erano alloggiati.
Il bar aveva la porta e le vetrine sulla strada principale ed il
bancone esattamente di fronte; su un lato, la fila dei tavoli ai
quali eravamo seduti. Gli altri pochi avventori pian piano erano
usciti.
Era passata da poco la mezzanotte; il barista cominciava a dare
segni di impazienza, pulendo stancamente con uno straccio il
bancone e spostando qualche bottiglia vuota.
Anche noi “tenaci”, finita l’ultima bottiglia, stavamo per crollare e pensavamo di andare a dormire, quando, improvvisamente,
la porta sulla strada si spalancò e, al suono di una fisarmonica,
entrarono due simpatici personaggi.
Dal loro abbigliamento, elegante ma in disordine, e dalle parole
pronunciate in dialetto trentino un po’ confuso e sbiascicato,
capimmo che erano reduci da un matrimonio celebrato al mattino e al relativo pranzo, che era proseguito senza interruzioni
fino a tarda sera. Che non si fossero limitati al solo mangiare
era evidente, oltre che dall’incedere e dalla parlata, anche dal
colore vivace del naso e dallo sguardo visibilmente sfuocato.
La fisarmonica suonava Le Ragazze di Trieste, mentre i due
personaggi, barcollando, si portavano verso il bancone dove il
barista, improvvisamente svegliatosi dal torpore, versò subito
due bicchieri di bianco. E uno per sè, tanto per stare in compagnia.
Anche a noi, dopo questa apparizione, passò la voglia di ritirarci e, applaudito il suonatore, lo incitammo a continuare l’esibi17

zione. Lui fu molto contento che noi apprezzassimo la sua musica e, assestata la fisarmonica, riprese con più vigore.
Senonché nacque presto un contrasto fra il peso della fisarmonica, appoggiata sul petto, e l’equilibrio precario, che costringeva il suonatore ad un’innaturale inclinazione all’indietro. Per
quanti sforzi facesse, il peso della fisarmonica e la posizione
del corpo lo costringevano ad arretrare continuamente. Ad un
certo punto non ce la fece più; l’arretramento divenne incontrollabile e ben presto il nostro si ritrovò in prossimità della
porta di ingresso.
Fu a questo punto che Giancarlo B. lo seguì e spalancò la porta.
Il suonatore, senza accorgersi di nulla, superò a ritroso la porta
immediatamente richiusa dallo stesso Giancarlo e si ritrovò a
suonare in strada.
Al fresco della notte probabilmente capì che era successo qualcosa di strano, anche se il tutto non gli appariva molto chiaro,
e, per un attimo, la musica cessò. Ma non se ne fece alcun problema perchè, quasi subito, la musica riprese, la porta si riaprì
e, con la consueta andatura barcollante si portò di nuovo al
bancone, al suo bicchiere ancora mezzo pieno, sempre suonando Le Ragazze di Trieste.
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Il solista
Dopo l’esibizione, anche quella sera, come al solito, ci fermammo a cena. Nel clima festoso, tra familiari, amici e spettatori che si affrettavano a sistemarsi nella distesa di tavole imbandite, vidi il volto simpatico e i tratti aggraziati di
Aleandro Baldi. Il cantautore toscano era spesso presente ai nostri ritrovi conviviali, perché aveva soggiornato nell’Istituto
Ciechi di Reggio Emilia e il suo assistente di allora era ed è ancora un tenore secondo del Coro Monte Cusna. “Ciao Aleandro”, fece Romano. “Ciao Romano, non ti avevo visto!”, rispose Aleandro dietro gli occhiali scuri con un sorriso disarmante,
la voce impostata e quella “c” toscana che le dava ancora più
calore. Rimasi colpito da quell’affermazione e sorrisi pensando
all’iro-nica battuta dell’artista non vedente.
Anche più tardi mi trovai a sorridere, nel letto. Spenta la luce,
pensai alla forza d’animo che serve per partecipare allo spettacolo della vita anche in condizioni svantaggiate. Così mi tornò
alla mente l’episodio nel quale, molti anni prima, ad un concorso nazionale, inforcai un paio di occhiali da sole e decisi di fare
il Ray Charles del Coro. Quando un concorso era una sfida ai
cori più blasonati, la tensione era palpabile e l’ansia poteva rovinare il lavoro di mesi, così in quell’occasione decisi di stemperare il nervosismo inventandomi una gag. Sempre allegro e
goliardico in compagnia, spingevo la provocazione spesso ai
limiti del conveniente. Quella sera sul palco cantai immobile,
rigido, con il volto proteso al soffitto, come avevo visto fare
nelle esibizioni tv del cantante di colore cui facevo riferimento
o, anche, dai rari coristi non vedenti di altri gruppi corali.
Finita l’esibizione, i vari reparti cominciarono a scendere in fila
indiana cercando di rispettare goffamente un criterio topografico: prima il reparto contiguo all’uscita e a seguire quelli vicini.
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E lì piazzai il colpo da maestro: rimasi immobile girando lentamente la testa a sinistra e a destra come a chiedere aiuto.
Dopo inteminabili secondi qualcuno venne a prendermi e mi
accompagnò all’uscita, dando così veridicità alla rappresentazione. Non so perché feci quel gesto, che era senza secondi fini
e serviva solo a stupire e ricordare che potevamo essere giocosi
anche in momenti di tensione.
Le difficoltà, le disgrazie, spaventano e disorientano, ma sono
sempre state cantate dal canto popolare e sono sostanza del nostro repertorio; ricordarle è un modo per non coprirle, per rappresentare quella fragilità che tutti vorremmo esorcizzare.
Quella sera inoltre mi tolsi una soddisfazione: per qualche minuto fui un vero solista.
La scenetta non offese nessuno. Dovettero pensarla così anche i
giurati, che assegnarono al Coro Monte Cusna il premio simpatia.
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La nascita di Pluto
Quando entrò nel Coro Monte Cusna lui era molto giovane,
molto alto e molto magro. Forse per questo le sue orecchie, un
po’ lunghe e pendenti, spiccavano tanto nel viso affilato e scarno.
Giancarlo B., con la sua innata sagacia, sbottò: “Mo vèrda che
ghégna c’al gh’hà lì lò, al pèer Pluto!”4, riferendosi al simpatico personaggio della banda Disney. Questo, a pieno titolo,
può essere considerato l’atto ufficiale della nascita di Pluto. Da
allora lui è Pluto. Punto.
Hemingway, nel suo romanzo “ Morte nel pomeriggio”, descrive magistralmente l’entrata del toro nell’arena e gli istanti che
precedono la corrida. Il toro, spaesato e catapultato nell’arena,
ne sceglie una parte dove sentirsi al sicuro, come a casa. Questa
parte dell’arena viene chiamata Querencia. Tale comportamento, del tutto irrazionale, è molto frequente anche negli esseri
umani, basti pensare alle assemblee di condominio o alla presenza in chiesa dove, per quanto possibile, occupiamo gli stessi
posti o perlomeno la stessa zona. Nulla di strano quindi se anche il “nostro” fin dall’inizio scelse la sua querencia e cercò di
non abbandonarla mai: un angolino tutto suo, da difendere e
occupare. Oddìo, non che Pluto si possa paragonare a un toro,
tuttavia, nel suo piccolo (o grosso?) e quando ne ha voglia, ha
sempre fatto il suo bel figurone.
Con il passare del tempo Pluto da semplice soprannome è diventato un modo di essere, fino ad identificarsi con la persona
che ne porta orgogliosamente il nome.
Anche il Coro ha dimostrato di gradire la metamorfosi e l’ha
ratificata più volte con attestati e riconoscimenti. Prima è arrivata la cuccia, poi il cartello “Attenti al cane”. In seguito il col4

“Ma guarda che faccia ha quello lì, sembra Pluto!”.
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lare con le borchie dorate, l’osso di gomma e infine un bellissimo collare antipulci.
Pluto collocava tutti questi regali nel suo angolino-querencia, li
custodiva e li difendeva dalle intrusioni. Una delle ultime iniziative è stata la stampa dell’immagine a colori del personaggio
disneyano su alcune t-shirt che Pluto, da gran timidone, porta
solo sotto la camicia.
Ora tutti questi cimeli giacciono nella sua cantina perché, purtroppo, il Coro Monte Cusna non ha attualmente una sede propria dove collocarli. Noi però siamo convinti che prima o poi
torneranno alla luce, per rivivere le glorie del passato.
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Solo come un cane
Non so se vi è mai capitata la sgradevole sensazione di trovarvi
nel posto sbagliato al momento sbagliato. Come trovarsi in mutande in chiesa… Sono cose che, nella vita, possono succedere
lasciando, oltre al comprensibile imbarazzo, una sgradevole
sensazione dura da smaltire.
Nell’“altro” Coro è successo un po’ di tutto in questi cinquanta
anni e ti pareva che anche una cosa del genere non fosse stata
propinata ad un nostro seppur onorevole componente.
L’occasione ghiotta si presenta nientemeno che nel maggior
Teatro di Reggio Emilia, il Municipale “Romolo Valli”, oltremodo gremito di spettatori per assistere a un concerto del Coro
a favore della sezione cittadina dei Lyons.
Dopo il terzo dlin dlon le luci in sala si smorzano, cessa il brusio del pubblico, mentre la voce suadente dell’annunciatrice,
dopo una breve presentazione sugli scopi della serata, pronuncia l’attesa e fatidica frase: “Ed ecco a voi il Coro Monte
Cusna!”.
L’inatteso però è in agguato: dietro le quinte il Coro è schierato
in fila pronto all’ingresso sul palco e nel dovuto ordine (prima i
bassi, poi, a seguire i baritoni, i tenori secondi e i tenori primi;
ultimo il direttore, come d’uso).
Al fatidico “Andiamo!” il povero Pluto, il primo dei bassi, parte deciso, convinto di essere seguito da tutti gli altri, che però
vengono stoppati a braccia aperte dal secondo corista, losco figuro, che avrebbe dovuto seguirlo. Smorzatisi subito i primi
applausi, il poveraccio si trova solo, al centro del palco, davanti
alla platea sterminata. Alcuni secondi di totale silenzio. Poi
dalle quinte esce, gonfiandosi, un sottofondo di risate.
La vittima medita ancora sanguinosa vendetta.
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20 aprile 1969. Il Coro Monte Cusna partecipa ad Ivrea
al Concorso Nazionale di Canti di Montagna.

8 aprile 1984. Il Coro vince il Primo Premio
al Concorso Nazionale di Cori Alpini di Genova.
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Quando il Coro portava le braghe corte
Dal Coro di Postumia arriva l’invito ad un concerto in Jugoslavia (quando ancora c’era la Jugoslavia…). II Coro Monte
Cusna aderisce con entusiasmo. Però c’è un problema: da quelle parti imperversa un’epidemia di vaiolo; ci si può andare solo
appositamente vaccinati. Prima della partenza ogni corista si
sottopone alla bisogna.
***
Si parte in pullman al mattino presto e, considerando che i partecipanti sono in prevalenza giovanotti spensierati, si comincia
subito con un’atmosfera goliardica. Abramo e Giancarlo B. inventano subito un giro di interviste tranello ai coristi, registrandole su un piccolo “Geloso”. Sono poste due domande le cui
risposte, opportunamente manipolate, verranno poi pubblicamente ascoltate durante il pranzo del giorno dopo. Tanto per
darne un’idea, ne riportiamo una fra le più caste: “Albino,
quanti anni hai?”. “57”. “Albino, quante volte sei andato in bagno ieri?”. “Mah, tre o quattro”. Risultato dopo la manipolazione: “Albino quante volte sei andato in bagno ieri?”. “57!”, e
via di seguito.
***
Il parente di un corista, per la verità molto distinto ed educato,
portava un bel cappello nuovo e si curava ad ogni occasione di
riporlo nel bagagliaio sopra al suo sedile. La sua meticolosità
non passò inosservata e ben presto fu preso di mira da un gruppetto di buontemponi che, veloci come il fulmine, gli rifilavano
il cappello sotto al sedere un attimo prima che lui si accomo25

dasse. Durante le soste se lo ritrovava sul bancone del bar o in
bagno. Da gran signore, non si è mai lamentato.
***
Il giorno dopo, visitate le bellissime grotte di Postumia con
emozionante esecuzione di alcuni canti nella sala concerti
all’interno delle grotte, si riparte verso casa.
Accade però che alla frontiera veniamo bloccati perché si scopre che il nostro autista è l’unico di noi che non è stato vaccinato e quindi viene obbligato dalla polizia italiana a sottoporsi a
vaccinazione nell’ambulatorio di frontiera. Dopo l’inevitabile
momento di panico e l’ovvia sequenza di improperi nei confronti di quello str… del conduttore, ci rassegnammo all’inevitabile intoppo.
Ma è festa (il 1° maggio!), ora di pranzo, e non c’è un cane di
medico. Ci tocca aspettare per ore… Intanto, altri viaggiatori,
non vaccinati, sono opportunamente fermati e costretti ad aspettare, anch’essi in fila, davanti all’ambulatorio. I coristi, tutti
vaccinati (!), cominciamo a cantare non solo le loro canzoni,
ma anche versi improvvisati, rivolti in tono pesante al malcapitato autista e al medico ritardatario.
Ad un tratto si apre una porta (che risulterà essere l’ingresso ad
un bagno), esce uno di noi vestito con un camice bianco, fa uscire un altro di noi con un braccio scoperto e opportunamente
incerottato, simulando la vaccinazione avvenuta ed esclama:
“Avanti un altro!”. Tutti, dalla fila davanti al vero ambulatorio,
si precipitano all’altra porta, da dove sta già uscendo un altro di
noi con il braccio scoperto e relativo cerotto. Gli altri coristi
sono già tutti in fila, naturalmente. I poveri viaggiatori si accodano, finché giungono le guardie a por fine all’ignobile scherzo. Da ultimo, arriva il medico. “Buùh!” di scherno, vaccinazione lampo dell’autista e partenza. Finalmente.
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Uno strano primo piano
Adesso ci sono moderne macchine fotografiche “digitali”. Attenzione, però: questo aggettivo non si riferisce al fatto che le
foto si scattano col dito (si scattavano col dito anche con le
vecchie macchine fotografiche!), ma si riferisce al fatto che si
tratta di macchine fotografiche elettroniche, molto belle perché
fai tutte le foto che vuoi e risparmi i soldi dello sviluppo. Con
grande delusione degli studi fotografici, infatti, le foto non si
sviluppano più, ma si mettono nel computer… dove poi non le
trovi mai perché non ti ricordi dove le hai salvate oppure tuo
figlio, giocando, te le ha cancellate. È il bello del progresso.
La nostra storia però si riferisce a qualche anno fa, ai bei tempi
in cui le macchine fotografiche in questione erano ancora tradizionali e bisognava portare i rullini dal fotografo.
Durante una cena a casa di un corista, che aveva appena ristrutturato una vecchia stalla trasformandola in una bellissima taverna, Pluto, che fra l’altro era anche il segretario, aveva portato la sua macchina fotografica, col nobile fine di immortalare e
consegnare ai posteri le immagini della solita pantagruelica
mangiata con relativa “baracca”5.
Nel corso della serata, in un momento di disattenzione del povero segretario, che aveva imprudentemente abbandonato la
macchina fotografica sulla spalliera di una sedia, due noti coristi, che per decenza chiameremo U. B. ed A. A. (nel frattempo
sono diventati due professionisti apprezzati, con moglie e numerosa prole), non hanno resistito alla tentazione e si sono impossessati dell’apparecchio. I due, con la complicità di un terzo
individuo, il losco I. M., e sfruttando come studio fotografico il
5

Dicesi “baracca” quel dopo cena in cui si mescolano bere, cantare, mangiare (ancora!), raccontare barzellette, bere (ancora!), cantare (ancora!), bere
(!), bere, bere… Poi ricordare, chi riesce.
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bagno, si sono velocemente calate le braghe e si sono fatti immortalare il fondo-schiena, immaginando le risate del fotografo
al momento dello sviluppo e l’imbarazzo di Pluto alla consegna. Riappesa la macchina alla sedia e constatato che Pluto non
si era accorto di nulla, non restava che aspettare. Il venerdì successivo la foto girava tra i coristi divertiti con la didascalia:
“Volti nuovi del Coro Monte Cusna”.
Al termine della serata Pluto chiama in disparte i due e comunica furbescamente: “Vi ho riconosciuti!”. Dopo aver tentato
invano di negare, i due chiedono come aveva fatto a scoprirli;
al che il sagace segretario: “Ho guardato tutte le altre foto, e ho
riconosciuto le vostre braghe!”. “Sì, ma cosa ti ha detto il fotografo?”. “Geometro, mo che bée amìigh ch’al gh’ha!”6.

6

“Geometra, ma che begli amici che ha!”.
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Concorso Nazionale
La grande città, illuminata dal sole di primavera, si allungava
ad arco lungo il mare e, da qualunque punto la si guardasse,
non se ne vedeva la fine.
Lungo il viale i cori procedevano ordinati nelle loro variopinte
divise. Nel primo pomeriggio avrebbero avuto inizio le audizioni del Concorso Nazionale “Amici della Montagna”, riservato al canto popolare per cori maschili.
Era domenica mattina e, dopo la messa, i cori sfilavano per le
vie della città tappezzate di manifesti che pubblicizzavano
l’evento canoro. Si respirava un’aria un po’ troppo seria e solenne e nei ranghi del Coro Monte Cusna si avvertiva un certo
disagio per la prolungata costrizione al silenzio.
Fu allora che spontaneamente, quasi un unico lampo avesse
colpito le nostre menti, intonammo a squarciagola “La Gigiàssa in dal canèel”7. Il contagio fu immediato: risate, fischi, altri
canti, la gente ai lati della strada applaudiva e i ragazzini si accodavano ai cori in un festoso baccano.
Poi, sciolte le file, i Cori si sparsero per le vie in attesa del
Concorso vero e proprio.
Il Monte Cusna, girovagando, sbucò compatto in una piazzetta:
sul fondo una coppia di sposi scendeva le scale della chiesa, festeggiata dal solito vociare di amici e parenti. Noi ci avviciniamo curiosi, mentre il fotografo imparte gli ordini ai vari
gruppi che si alternano sulle scale attorno agli sposi.
Fu allora che, fulmineo, Lucio C. si staccò dal Coro e si pose
dietro ai parenti. Il fotografo era pronto a scattare, quando si
fermò perplesso. “Solo i parenti stretti!”, disse. Lucio restò
immobile con la faccia di bronzo e lo sguardo perduto nel vuo7

“La grossa Gigia nel canale”, noto canto dialettale reggiano.
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to, in un leggero sorriso. “Solo i parenti stretti!”, ripetè il fotografo. Poi si rassegnò e scattò la fatidica foto.
Nessuno di noi, ovviamente, ha mai saputo cosa si siano detti
gli sposi guardando quella fotografia e magari chiedendosi di
chi fosse mai parente quel tipo dal sorriso scemotto e compiaciuto…
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Buona sera, don Ettore!
L’ultimo venerdì di agosto è da sempre il momento del ritorno.
Riprendono le prove.
Dopo la sosta estiva ci si ritrova sotto i vecchi frondosi ippocastani che si ergono proprio davanti all’entrata della sede del coro.
Un gruppetto di fedelissimi è seduto sulle panchine che stanno
proprio sotto i grandi alberi. È tarda sera, un sommesso chiacchiericcio scorre come ruscello fra i presenti. L’aria di fine estate è tiepida e umida, c’è calma, qualcuno fuma. Non è proprio obbligatorio fare prova la prima sera, dopo le vacanze: di
solito si finisce in pizzeria e lì si canta un po’, davanti a una
bottiglia di prosecco.
Quella sera nessuno si decide ad alzarsi, ormai è buio fatto e
sotto le fronde basse è difficile distinguere i volti.
A tempo quasi scaduto si sente sbattere la portiera di un’auto:
scende T. e si avvicina al gruppo con la sua andatura a “piedipapera”. Le vacanze in montagna gli hanno fatto un gran bene:
la pancetta è un po’ calata, è abbronzato e ha un aspetto sereno
e rilassato.
Una voce esce dal buio: “Cavolo, T.! come sei in forma! cosa
hai fatto quest’estate?”. T. risponde con il gesto della mano sinistra: le quattro dita unite e piegate in avanti, il pollice piegato
sotto il palmo e un lento avanti indietro, il tutto accompagnato
dal sibilo a labbra socchiuse, in perfetta sincronia. Un’altra voce si stacca perentoria dal buio: “ Buona sera, don Ettore!”. Era
questo una sorta di avvertimento per evitare di “scucirle” troppo grosse, un grido di allarme come fa la marmotta di guardia
in odore di pericolo.
Era don Ettore, il nostro padrone di casa, colui che da tanto
tempo ospitava il Coro nei locali della parrocchia per le prove.
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“Sée! Don Ettore i mée ma…!”, risponde T. deciso e baldanzoso. Scoppio di risa, di più, fragore gustoso e incontenibile.
Avvicinatosi e adattati gli occhi al buio T. scorge proprio don
Ettore, seduto in mezzo agli altri!
“Uh, uh, do-, do-, don Ettore! co-, come sta?”, farfuglia T. che
già di suo, quando si emoziona o quando il tempo peggiora,
tende alla balbuzie.
T. si sente rimpicciolire, diventa piccolo piccolo e s’accuccia di
fianco al don per chiedere scusa. I due parlano a lungo, sembra
quasi una confessione e il sorriso buono del prete vale più di
un’assoluzione.
***
Ora don Ettore riposa nel piccolo cimitero, poco distante dalla
chiesa dove per decenni ha detto Messa e dalla stanza dove per
tanti anni il Coro ha fatto prova. Don Ettore ha voluto bene al
Coro, ha voluto bene ad ognuno di noi, ci ha accolti e accettati
come eravamo. In qualunque occasione a prevalere era la sua
benevolenza, anche quando dai coristi in vacanza arrivavano in
parrocchia delle cartoline non proprio ortodosse...
La sera, a inizio prove, ci veniva a trovare, ascoltava qualche
canto poi ci salutava timidamente, quasi come a chiedere scusa
per aver disturbato. Diceva che gli facevamo compagnia e
quando era già a letto, il nostro canto lontano lo accompagnava
serenamente verso il sonno.
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Op!
Alle prove si arriva alla spicciolata, a gruppetti di due o tre o
anche da soli. Giovanni F. veniva da Correggio ed era un solitario, non che non amasse la compagnia, anzi, ma preferiva essere indipendente. Alto, magro, la folta barba rossa e i capelli
pure rossi e lunghi, celava sotto al naso storto un perenne sorriso beffardo e sornione.
Insegnava francese ai ragazzi delle medie e a carnevale veniva
alle prove armato di ogni sorta di scherzetti sequestrati in settimana ai suoi alunni. Così, nel bel mezzo della prova, poteva
capitare un fuggi fuggi generale provocato dalle bombette puzzolenti o a un gratta gratta da polveri irritanti che lui, professore serio e stimato, proditoriamente lanciava. Lo chiamavamo
Abramo per la biblica imponente barba rossa. E anche per la
vaga somiglianza con Abramo Lincoln.
Una delle sue specialità, nell’attesa che tutti arrivassimo e finalmente si cominciasse a cantare, era di posizionarsi di fianco
alla porta nascosto dallo stipite, sbirciare il malcapitato in arrivo su dalle scale e, nell’attimo esatto in cui l’ignaro varcava la
soglia, zac!, un colpetto di mano secco e veloce nei bassifondi
anteriori. “Ohi! ohi!”, diceva il malcapitato saltellando e tenendosi stretto.
Quella sera Abramo era già in postazione d’attacco e in fondo
alle scale vide Giancarlo B. che si accingeva a salire. Si fregò
le mani e si nascose ben bene. In quel momento don Ettore uscì
dal suo studio, che stava proprio in fondo alle scale e salì anche
lui. Quella vecchia lana di Giancarlo, che non è certo l’ultimo
arrivato in fatto di scherzi, o che avesse intravisto il pericolo o
che lo avesse anche solo intuito, giunto sulla soglia, cedette il
passo a don Ettore. Fu un attimo: Abramo sferrò il colpo ma,
riconosciuto il don, ebbe il fortunato istinto di frenarsi, evitan33

do l’affondo. Don Ettore nel contempo, con grande agilità:
“Op!”, fece e scattò all’indietro evitando i cocci…
Come altre volte il viso di don Ettore si aprì ad un sorriso benevolo, che presto contagiò tutti.
Anche Abramo sorrideva sotto al nasone storto e lo si vide
viaggiare per la stanza basso basso, con il sedere a una spanna
da terra fino a quando, così chinato, uscì dalla porta fra le risate.
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Le gite del coro (1)
Fu quando entrarono i giovani nel Coro che si cominciò a fare
la gita invernale. Fino a quel momento la gita veniva organizzata in autunno, quando i boschi del Cadore o della Val di Sole
erano ancora senza neve e il giallo dorato dei larici accendeva
di luce le vallate.
Il Conte e Gino B. erano gli artefici delle gite autunnali. A dire
il vero, l’organizzazione era perfetta e vi si respirava la sana
tranquillizzante aria delle gite Cai. Anche l’abbigliamento dei
partecipanti era rituale: scarponi di cuoio ben lustri di grasso di
foca, calzettoni grigi di lana spessa tirati su fin sotto al ginocchio, pantaloni alla zuava, camicie di flanella a grandi quadri,
giacche verdi o grigie o marroni. Niente di vistoso o sgargiante,
tutto rientrava nella serena pacatezza che può trasparire da una
vecchia foto di montagna in bianco e nero.
Il Conte e Gino erano amici di vecchia data, li univa la grande
passione per la montagna e per l’alpinismo. Anche Bonus faceva parte del sodalizio. La loro attività alpinistica ha fatto scuola
per lunghi anni ed è stata punto di riferimento per la montagna
reggiana.
Visti insieme, il Conte e Bonus sono l’articolo “il”: il Conte
magro e lungo, con il pizzetto da tenente degli alpini, Bonus
tozzo e corto, rettangolare, tutto muscoli, gli occhiali da miope
sul naso, sempre ben rasato al punto che la pelle del viso è tutta
rosa.
Gino era un po’ stempiato, magrissimo, il naso curvo e affilato,
gli occhi scuri e vivaci, sempre in agitazione, tutto nervi, in perenne tensione organizzativa. Nei momenti di relax finalmente
si distendeva. Ed era lui, allora, che raccontava barzellette.
Una domenica di novembre, a buio fatto, di ritorno dalla gita
del Coro in Cadore, diversi di noi si erano persi nel traffico ca35

otico della pianura veneta, sotto una pioggia fredda e battente.
Non sapevamo quale strada prendere quando, nel bel mezzo di
un incrocio, appollaiato sullo spartitraffico, appare il nostro Gino che si sbraccia come un vigile e ci offre la via della salvezza. Si trattò veramente di un’apparizione: sbucato dal nulla,
sotto la pioggia, con un telo di plastica in testa, Gino sta lì, ci
indica la strada giusta poi risale sulla sua auto e ci segue.
Il Conte, che tra l’altro è anche medico, nelle gite del Coro è
una garanzia contro gli eccessi, gli stravizi, i malori e l’insonnia. Lui, il Conte, nelle gite si porta sempre dietro due accessori: una vecchissima valigetta di cartone dove racchiude i suoi
effetti personali e un cofanetto in pelle, pieno di medicine.
Una volta Tano F., durante una cena a Lorenzago, si beccò un
avvelenamento da funghi. Il malore fu talmente prolungato e
violento che il Conte dovette fargli due punture antivomito per
gestanti! Dopo tanti anni Tano è ancora convinto di essere stato
avvelenato. Non dai funghi. Dal Conte!
Da quando i giovani sono arrivati, molte cose sono cambiate
nelle gite. Prima di tutto l’abbigliamento: hanno portato la vivacità e l’allegria dei colori più sgargianti. La novità ha contagiato anche i vecchi, che pian piano si sono modernizzati. Solo
il Conte resiste impavido con la sua tenuta da tenente degli alpini in congedo e l’immancabile valigetta di cartone.
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Le gite del coro (2)
Le prime gite invernali avevano come meta finale Madonna di
Campiglio. La prima tappa era Tione, a casa di Marco B.
L’ospitalità di Marco, ex corista del Coro della Sat, è proverbiale. Lo spuntino di metà mattina ci permetteva un’ottima carburazione sulle piste fino alla chiusura degli impianti.
A sera, al Rifugio Viviani, il tramonto rosa sulle Dolomiti.
Dopo cena, la discesa notturna sugli sci verso Campiglio, guidati da Giulio L.V. sotto le stelle, al candore della luna. Ogni
tanto una sosta e una cantata nel silenzio e nel buio. Ultima
tappa dal Marietto, a Malga Zeledria. Il Marietto dirige il Coro
Carè Alto ed è il gestore della malga.
La discesa notturna sugli sci dal Rifugio Viviani è stata una
delle esperienze di montagna più esaltanti in assoluto per i fortunati che l’hanno vissuta.
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Le gite del coro (3)
Fu durante il rientro da una delle ultime gite a Campiglio che il
folto gruppo dei partecipanti fece la conoscenza con Basilio M.
Gli amici della Val Rendena avevano organizzato il pranzo della domenica in un tipico ristorante a Passo Pallino. Il colpo
d’occhio si rivelò subito imponente: lunghe tavolate ben apparecchiate, antipasti di ogni tipo, ampie caraffe di teroldego, il
caminetto acceso e tutto attorno l’arredamento montano e le pareti rivestite di legno.
Nell’attesa s’era fatto un po’ tardi, in quanto gli amici trentini
avevano invitato diverse personalità locali che stavano arrivando alla spicciolata. Fra gli altri, primus inter pares, appunto
Basilio. È costui un personaggio importante e conosciutissimo
negli ambienti trentini di montagna, dal Club Alpino alla Sat,
un’autorità nel variegato mondo musicale che sta fra il canto
popolare e la musica classica. Quando tutti furono arrivati e finalmente seduti, s’era fatto davvero molto tardi.
Fu a questo punto che Basilio s’alzò in piedi e disse: “Sarò
breve!”. Per Tano F. fu un colpo quasi mortale! Basilio aveva
attaccato il suo “pistolotto”sulla montagna e ad ogni minuto
che passava Tano sbiancava in viso. Era, infatti, convinto che i
“ pistolotti” prima di pranzo fossero molto dannosi per la salute. Sotto il naso aveva un magnifico piatto di antipasti e dalla
cucina uscivano invitanti profumi.
Prima di arrivare allo stremo, gli scappò detto ”Basilio!”, mentre il pugno sinistro si apriva e chiudeva in automatico, a significare “stringi! stringi!”. Tano non si ricorda bene cosa accadde
in quegli attimi concitati; il fatto fu che Basilio chiuse in fretta
il suo discorso, si sedette e tutti finalmente guardarono nel piatto nel silenzio assoluto, rotto soltanto dal tintinnio delle posate
e dal glu-glu del teroldego nei bicchieri.
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Le gite del coro (4)
Qualche anno dopo, a primavera inoltrata, alcuni del Coro si
ritrovarono di nuovo da quelle parti. L’occasione fu, manco a
dirlo, un concerto del Coro della Sat. Basilio, anche lui presente al concerto, compiva allora ottantacinque anni. Naturalmente, fu festeggiato a dovere.
Il giorno dopo Marco B. aveva prenotato il pranzo in un noto
ristorante della zona, dal cui piazzale si poteva godere uno
splendido panorama sulle Valli Giudicarie. Basilio arrivò accompagnato dalla figlia. Ancora in ottima forma fisica e soprattutto mentale, ci affascinò con la sua sapienza e con i suoi racconti. Da giovane aveva conosciuto i fratelli Pedrotti, i fondatori del Coro della Sat, e poi via via tutti i componenti del Coro,
in quel periodo unico e irripetibile, reso tale dalla sconfinata
passione di quegli uomini e ora avvolto sempre più nel mito.
La sua voce snocciolava aneddoti ed episodi ora a casa di Silvio ora in quella di Enrico ora nel giardino di quella di montagna di Arturo Benedetti Michelangeli. Da musicologo qual è,
era un piacere ascoltare l’origine di alcuni canti popolari già
presenti in arie di Mozart e di Beethoven e poi riprese dai grandi armonizzatori della Sat. Fu un pomeriggio speciale, che si
prolungò fino a tardi, in compagnia dell’ultimo testimone di
quella epopea. Cose normali per gente grande!
Tano ebbe veramente modo quel giorno di conoscere meglio
Basilio, grande vecchio colto e amabile, e si convinse ancora di
più che le celebrazioni, i discorsi e i “pistolotti”, come il cordiale che avevamo sul tavolo, vanno sempre offerti dopo pranzo. Mai prima.
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18 dicembre 1988 – Il Coro canta nell’Auditorium
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
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Nei rifugi (1)
Se osservate ora i componenti del Coro Monte Cusna, vi accorgete che molti di loro fanno bella mostra di candide chiome e
ampie chieriche. I più fortunati cominciano a brizzolare qua e
là i capelli. La conseguenza diretta di questo fenomeno è che il
pernottamento del sabato notte, durante le gite in montagna,
avviene in comodi alberghi. Ci fu un tempo, tuttavia, in cui le
chiome furono belle folte e nere ed era naturale pernottare nei
rifugi.
La vita nei rifugi di montagna è molto spartana e richiede un
certo spirito di adattamento.
Può capitare di dormire in tanti in un unico camerone, oppure
accatastati nei letti a castello.
Quando nei rifugi era presente Fausto G. (per tutti
il Presidente) era un problema serio.
Il Presidente era alto e maestoso e, sul viso rotondo e paffuto,
sfoggiava un paio di baffi alla Ollio. Lui, il Presidente, camminava poco per i sentieri di montagna ma, in compenso, stava
tanto a tavola!
La sera tardi, all’ora di andare a letto, tutti cercavamo la brandina più lontana da dove dormiva il Presidente, qualcuno era
addirittura disposto a dormire all’aperto nel sacco a pelo.
Il Presidente russava! Ma dire che russava non dà l’idea del fenomeno. Era una batteria intera di “Landini testa calda” nel bosco! La faccenda era veramente impressionante: nel silenzio assoluto della montagna, a notte fonda, anche gli animali della
foresta se ne stavano all’erta, con le orecchie dritte.
Noi invece, la mattina, ci alzavamo con le borse sotto gli occhi.
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Nei rifugi (2)
Anche la presenza di Umberto B. nei rifugi di montagna può
essere catalogata fra le manifestazioni più devastanti che la natura può esprimere.
A differenza del Presidente il pericolo che promana da
Umberto è improvviso, silenzioso e subdolo.
Nell’angustia della stanzetta del rifugio, repentinamente e senza preavviso, si diffonde un miasma allo stato aeriforme, ottenuto per decomposizione, che in breve tempo si fa asfissiante.
In quelle condizioni è impossibile difendersi: la via di fuga è
quasi sempre sbarrata da zaini, scarponi e cianfrusaglie; quelli
che stanno ai piani alti dei letti a castello, nel tentativo di scappare sbattono il capo contro i travetti del soffitto e svengono,
quelli ai piani bassi nella fretta si ostacolano e inciampano. Sono attimi di terrore! L’unica speranza di salvezza è che qualcuno, rimasto ancora lucido, riesca ad aprire il finestrino e l’aria
fresca della notte entri a salvamento.
Per la cronaca, Umbero è soprannominato Alì il Chimico.
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Sangue blu
Si sa che i nobili hanno abitudini eccentriche e che nelle loro
vene scorre sangue blu.
Quella notte, tuttavia, il Conte si superò in entrambe le cose.
Dopo una cena sontuosa al passo di Costalunga, stavamo tornando in auto diretti all’albergo nel centro di Pozza.
Era molto, molto tardi, faceva un freddo cane e la neve, a mucchi, scorreva veloce in senso contrario, ai lati della strada.
Sui sedili posteriori sedevano Marco B. e, appunto, il Conte.
Marco è stato per lungo tempo tenore secondo nel Coro della
Sat e spesso ci accompagna e ci dirige nel canto, durante le nostre scorribande trentine. Marco, che in questa occasione salutiamo affettuosamente, per noi è già in sentore di beatificazione
per meriti canori.
Dunque, verso il fondovalle l’auto scendeva assai lentamente,
un po’ per pericolo ghiaccio e un po’ per “pericolo etilico”
dell’autista. In questa atmosfera felpata e sonnolenta il Conte,
durante tutto il viaggio, intrattenne Marco parlando uno strano
miscuglio fra la lingua veneta e quella trentina. Poi all’arrivo lo
abbracciò, augurandogli la buona notte. Giunti in albergo il
Conte manifestò una certa reticenza ad andare subito a letto;
per sua fortuna trovò una bicicletta nell’atrio e così a notte fonda si mise a scorazzare per i corridoi. Quando si ritenne soddisfatto, ci raggiunse nel camerone (dormivamo in otto tutti assieme), celebrò con calma i suoi riti preparatori (gargarismi
compresi), ingerì la pastiglia per dormire, si mise i tappi nelle
orecchie e cominciò a russare. Ci tenne svegli per quello che
restava della notte.
Noi tutti fummo meravigliati per quel comportamento tanto indecoroso per un personaggio così nobile e non riuscivamo a
farcene una ragione. Finalmente qualcuno si decise: prese uno
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spillino e fece un piccolo foro nel polpastrello del Conte. Lui
non si accorse di nulla, tanto profondamente dormiva. Poi, finalmente, dal foro uscì una piccolissima goccia di sangue.
Orrore! Il sangue del Conte non era blu! Era rosso scuro, color
teroldego8.

8

Famosissimo vino rosso trentino.
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Gli amici del Coro della Sat
Quando il Coro della Sat di Trento tiene concerti dalle nostre
parti, i coristi del Monte Cusna non mancano di assistervi, organizzando le opportune trasferte.
Tutti gli appassionati di canto popolare sanno che il Coro della
Sat ha inventato questo modo di cantare e per noi del Monte
Cusna, che ci rifacciamo al loro modello, ogni volta è un grande piacere ascoltarli. Così nel tempo si è sviluppata una certa
amicizia fra i due Cori e non è raro che il dopo-concerto termini a tavola con nostra doppia soddisfazione.
Quella volta, ai primi di novembre, la Sat cantava al Teatro
Municipale di Piacenza e un folto gruppo di coristi del Monte
Cusna raggiunse quella città con le proprie auto in un freddo e
nebbioso pomeriggio. Era sabato sera e dopo il concerto i coristi reggiani seguirono pullman della Sat fino al ristorante-albergo dove i trentini avrebbero cenato e pernottato, una ventina di
chilometri da Piacenza verso le colline.
Il dopocena si protrasse fin verso le due di notte, fino a che Silvio Pedrotti, lo storico maestro della Sat, e altri coristi del suo
coro si ritirarono nelle loro camere. Fu allora che il gruppetto di
irriducibili nottambuli – parte del Monte Cusna, parte della Sat
– propose, per non disturbare troppo, di trasferirsi all’esterno.
Fuori c’era una nebbia fredda e umida, ma nessuno se ne curò e
seguitarono a cantare ben coperti nei loro giacconi. Verso le tre
un corista della Sat rientrò nel ristorante e subito ne uscì con
due fiaschi di gutturnio. In un’atmosfera surreale, sotto una
grande quercia, lì nel piazzale, cantarono ancora a lungo, in tono pacato e sommesso: i “piano” erano pianissimi, i “forte” erano solo sostenuti, gli accordi si scioglievano nella nebbia.
Il tempo scivolava tranquillo finché, a un certo punto, si udì,
lontano, il canto di un gallo. Qualcuno diede la nota e, senza
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che ci fosse stata alcuna intesa, intonarono Al ciant el gial9,
dolcissima villotta friulana. Dopo, semplicemente, si salutarono.
Al ritorno, in autostrada, la nebbia si tagliava con il coltello e
giunsero a Reggio che era ormai l’alba.
Rocambolesco fu il ritorno di Gigi B. Entrò in casa senza scarpe e in punta di piedi, per non svegliare la moglie. La quale, nel
dormiveglia, lo sorprese con i calzoni abbassati nell’atto di toglierli e chiese: “Dove vai, quest’ora?”. E lui, di colpo: “A
vagh a la préma mèssa di frèe...”10. Si tirò su i calzoni, rimise
le scarpe e andò davvero alla prima messa delle 7, dai frati cappuccini...

9

“Il canto del gallo”.
“Vado alla prima messa dei frati”.

10
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Basso che più basso non si può
Francesco C. è sicuramente uno dei coristi più conosciuti nel
vasto panorama canoro che stende le proprie quinte dall’arco
alpino fino alle rocce appenniniche del Gran Sasso e della
Maiella.
Le ragioni di questa popolarità vanno ricercate nei più strani e
originali motivi che nel corso di tanti anni si sono sedimentati
nella sua eclettica personalità. Si può partire dal timbro di voce
che, scendendo a tonalità di basso infernale, da caterpillar in
prima ridotta, può raggiungere vibrazioni pericolose alla pubblica incolumità.
L’aspetto fisico, alto e slanciato, culmina in un folto cespuglio
con gli occhiali, fatto di barba e capelli incolti, sul quale spiccano due occhietti da finto burbero, rimpiccioliti dallo spessore
delle lenti.
A intervalli più o meno regolari viene colto da attacchi di vigorosa tosse e raucedine da fumo (gli strangòssi) che fanno star
male non lui, ma coloro che vi assistono.
Francesco è universalmente conosciuto come Cisco.
Durante l’inverno lo si può incontrare completamente avvolto
nel lungo tabarro scuro, la sigaretta fra le labbra e il cappellaccio nero a larghe falde calcato sulla testa.
Come i grandi migratori, a periodi indefiniti e seguendo misteriose pulsioni primordiali, avvolto nel tabarro, prende la via del
Trentino e, scorrazzando per la Val di Sole e le vallate limitrofe, giunge immancabilmente a Trento in via dei Manci, davanti
alla sede del Coro della Sat, come se fosse attratto da una seduzione irresistibile. Similmente alle maree, regolate dalla forza
attrattiva della luna, così per Cisco questo fenomeno avviene la
sera delle prove del Coro della Sat. Qui se ne sta beato ad
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ascoltare e, di nascosto dal maestro, muove la mano tremula
sotto la sedia seguendo il ritmo dei canti.
Al Coro Monte Cusna è famosissimo anche per gli “intrigoni
tricolori” che ogni anno, l’ultimo venerdì di carnevale, giungono puntuali, croccanti e saporiti, fritti a puntino dalla sua Gerry.
In un tempo ormai lontano gli venne appioppato anche il nomignolo di Reggia che, usato con cautela e parsimonia, va collocato subito dopo Cisco, per via di un curioso episodio accaduto
durante un concerto tenuto dal Coro in un teatrino di periferia
stipato di pubblico. Stavamo eseguendo Il Magnano, gustoso e
buffo canto popolare, quando, nel tempo perfetto della pausa
che la partitura impone fra due battute, si udì appunto, dal lato
estremo dei bassi, una trombettante… “reggia”. Fu un attimo,
ci guardammo in faccia poi scoppiammo in una grande risata,
che si propagò rapidamente al pubblico inconsapevole. Tutti
attribuirono la nostra fragorosa interruzione al ridicolo e picaresco testo della canzone. Riprendemmo il concerto e tutto finì
in gloria. Come direbbe il filosofo, il Magnano ci diede davvero una mano.
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Grande Sisma
Gino B. era veramente bravo a raccontare le barzellette e alcune sono rimaste nella memoria dei coristi più vecchi come pietre miliari, lì ferme a scandire il tempo, così come quelle vere
segnano il percorso delle antiche strade.
I coristi più vecchi hanno il compito, nelle occasioni speciali, di
raccontarle ancora, perché sarebbe un vero peccato che ne andasse perduto il ricordo.
Gino per qualche tempo fu il presentatore del Coro Monte
Cusna e quella sera gli frullava per la testa la barzelletta del
Grande Sisma.
La sala del teatro parrocchiale era stracolma di spettatori che
occupavano, in piedi, anche gli spazi laterali. Nell’intervallo fra
la prima e la seconda parte del concerto, si sa, i coristi si ritirano a lubrificare le corde vocali e Gino, sempre impaziente e
frenetico qual era, disse che saliva sul palco a intrattenere il
pubblico con la barzelletta del Grande Sisma, che recita più o
meno così:
“Dal Ministero dell’Interno parte un fonogramma per i Carabinieri di Canicattì del seguente tenore: «In arrivo Grande Sisma. Ottavo Mercalli. Pregasi provvedere». Passa una settimana, nessuna risposta. Passano due settimane, passa un mese, nessuna risposta. Finalmente, dopo due mesi arriva un fonogramma al Ministero dell’Interno inviato dalla Tenenza dei
Carabinieri di Canicattì del seguente tenore: «Grande Sisma
arrestato sotto falso nome. Ottavo Mercalli ancora latitante ma
attivamente ricercato. Per quanto riguarda la risposta, scusate
il ritardo, ma qui c’è stato un terremoto della madonna! »”.
Orbene, non si sa esattamente cosa sia successo a Gino durante
il percorso che lo avrebbe condotto al palco, forse un provvidenziale imprevisto o un incontro che lo ha trattenuto. Fatto sta
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che, nel frattempo, il Coro giunse assieme a lui e il concerto riprese regolarmente senza barzelletta.
E fu un bene, perché il mattino seguente i giornali titolavano a
caratteri cubitali: “La Sicilia occidentale devastata da un terribile terremoto”.
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Sequestro temporaneo
Le colline piacentine hanno un fascino speciale: solcate da torrenti e fiumi di rara bellezza, sono verdissime, dolcissime e qua
e là punteggiate di ruspanti trattorie dall’ottima cucina. Il Coro
Monte Cusna ha nel dna la buona cucina, il buon umore e lo
scherzo.
Quella sera un folletto malizioso serpeggiava fra i coristi. Ponte
dell’Olio, a dispetto del nome, si trova sulle prime alture della
Val Nure. La serata stava per iniziare e ancora qualcuno si attardava nei bagni attigui alla sala del concerto.
Fra questi Gigi B., in posizione eretta e a gambe aperte, stava
“provando la voce” quando sentì lo scrocco della serratura della porta principale dei bagni. “Fèer mìa l’èesen!”11, fu la prima
reazione, rivolta a Umberto B. che era stato l’ultimo ad uscire.
Dopo pochi secondi, però, si rese conto di essere rimasto solo,
chiuso dentro, e che tutti gli altri se ne erano andati: Allora cominciò a chiamare: “Ragazzi, ragazzi! aprite! qualcuno venga
ad aprire! Fèe mìa i èesen!”12.
Intanto, sul palco, il Coro, tutto allineato, aspettava Gigi che
non arrivava. Il pubblico mostrava segni di impazienza per il
ritardo. Quando ormai, rassegnato, il presentatore stava dando
inizio alla serata, si vide Gigi tutto rosso in viso, catapultarsi
sul palco. Inferocito lanciava occhiatacce fulminanti alla ricerca del responsabile del sequestro.
Ora, riguardo alla sua liberazione esistono versioni divergenti,
che hanno dato la stura a due correnti di pensiero sulle leggi
fondamentali che regolano la conformazioni dei bagni pubblici.
La prima è che qualche anima benevola e pietosa sia corsa ad
aprire la porta dei bagni per poi dileguarsi rapidamente.
11
12

“Non fare l’asino!”.
“Non fate gli asini!”.
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La seconda, sostenuta con cocciutaggine da Gigi, è che lui si
sia liberato da solo scalando la parete a mani nude! Or bene,
nessuno qui vuole mettere in dubbio le doti atletiche e alpinistiche di Gigi: basta guardarlo, basso e tozzo com’è! Ma ragioniamo. È risaputo che le pareti dei bagni sono lisce e diritte e
che senza corda, chiodi e moschettoni è impossibile scalarle. E
poi, parliamoci chiaro, le pareti dei bagni dei teatri, delle palestre, delle sale, degli auditorium, dei campi da calcio, degli oratori… oltre ad essere lisce e diritte sono anche viscide e scivolose.
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Arruolamento (1)
Gigi B. e Giancarlo G. (per noi Guido) ancora non si conoscevano quando Gigi si recò in ospedale per una visita specialistica. Il caso volle che ad esaminarlo ci fosse proprio Guido, giovane medico da poco in reparto come praticante.
Guido squadrò il paziente e ancor prima di visitarlo gli disse:
“Io ti conosco, tu canti nel coro della parrocchia. Vieni con
me!”.
A quei tempi le macchine per le analisi cliniche non erano così
sofisticate come oggi, si avvalevano di tecniche un poco grossolane e facevano un fracasso infernale. Perciò venivano collocate nei luoghi più discosti e poco frequentati. Giunti nel sotterraneo dell’ospedale, Guido introdusse Gigi in uno stanzone dove appunto si trovava un macchinario che potremmo definire
“il nonno della Tac”. Ora, per chi nutre passione canora esiste
una regola ineluttabile: ogni rumore udibile in natura o prodotto da invenzioni dell’uomo corrisponde ad una nota. E in effetti
il grande macchinone produceva un fastidiosissimo ronzio,
sempre uguale e continuo.
Guido, con il sorrisetto negli occhi che lo distingueva quando
era soddisfatto, si rivolse a Gigi: “Fai questa nota!”, suggerendogli una tonalità un poco più bassa di quella emessa dal macchinone. Alle due note ne aggiunse lui una terza, ancora più
bassa. Medico, paziente e macchinone si produssero così in un
lungo accordo a tre note, due umane e una artificiale.
Con un sorriso più arioso e franco Guido concluse il suo esame: “Tu sei un baritono, vieni a cantare con noi, ti aspetto venerdì”.
I due, poi, hanno fatto una bella carriera nel Coro Monte
Cusna: Guido divenne maestro e lo diresse per 33 anni, Gigi è
tuttora uno dei pilastri dei baritoni.
53

54

Arruolamento (2)
Valstagna è un grazioso paese sulle rive del Brenta, dove il
fiume scorre ancora impetuoso fra le rocce, poco prima di adagiarsi più calmo sotto il ponte di Bassano.
Da quelle parti, come nel resto delle prealpi venete e trentine,
gli individui di sesso maschile sono distinti in due categorie: i
véci e i bòcia.
Denis è un bòcia: da piccolo era stato allattato a prosecco e, più
grandicello, venne forgiato nel corpo degli Alpini. Ora viaggia
anche a lambrusco.
Le vicende della vita lo hanno sradicato dai suoi monti per collocarlo in uno dei posti più piatti dell’orbe terracqueo: la bassa
pianura reggiana. Qui giunto, si rese subito conto dei pericoli
che ogni giorno incombevano sulla sua incolumità: non avvezzo alle sterminate lande piane da cui era circondato, rischiava
continuamente di cascare in un canale di bonifica o di restare
stecchito sbattendo la testa contro qualche pioppo. Per questo si
portava sempre appresso il suo vecchio cappello da alpino, che
lo proteggeva come un talismano.
Ben presto, tuttavia, si accorse che il cappello da alpino non sarebbe bastato e, da ragazzo sveglio qual è, si mise a navigare su
internet alla ricerca di un’ancora di salvezza. Il suo fiuto montanaro lo portò al sito del Coro Monte Cusna e scoprì che quegli squinternati di pianura avevano il pallino fisso di cantare
vecchie canzoni popolari di montagna e degli alpini!
Restò fulminato. Dal sito apprese anche che il Coro avrebbe tenuto un concerto a Reggio la domenica successiva.
In un tardo pomeriggio di settembre, fra le calde mura di uno
storico cortile in centro città, Denis riassaporò il profumo della
valle natia. Terminato il concerto, con la simpatica sfrontatezza
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dei bòcia, volle conoscerci e si informò sul quando e sul dove
tenevamo le prove del Coro.
Il venerdì successivo si presentò con un cartone di sei bottiglie
di prosecco. Qualcuno lo squadrò da capo a piedi poi, guardando fisso le bottiglie disse: “Sai che hai una bella voce!”. Denis
non aveva ancora aperto bocca.
Denis una bella voce ce l’ha davvero, e poi quando rientra nella
bassa reggiana dopo brevi parentesi a Valstagna, rinnova concretamente il ricordo di quel primo venerdì stappando con letizia una nuova bottiglia di prosecco.
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La torta rapita (ovvero: la vendetta servita fresca)
L’antefatto
Durante la nostra lunga permanenza a Masone, ospiti del carissimo don Ettore, a fine giugno, se non c’erano impegni ufficiali, le prove finivano un po’ prima e, anche per sfuggire al gran
caldo, proseguivano in modo più informale al fresco, sotto i
maestosi ippocastani davanti alla canonica. Come sempre accade, qualcuno va a casa, qualcuno resta, poi si decide cosa fare.
Quella sera la pigrizia aveva avuto il sopravvento e ce ne stavamo lì indecisi, quando una voce ruppe la noia: “E se qualcuno andasse a prendere il gelato?”. “Vado io!”, esclamò perentorio Armando F. Salì in auto e si dileguò.
Si dileguò davvero, nel senso noi aspettammo a lungo un gelato
che non arrivò mai. Quando, stanchi di aspettare, ce ne andammo, meditammo solenne vendetta.
Il fatto
Diversi anni dopo, un sabato sera il Coro tenne un concerto nei
pressi di Scandiano. Nel dopo-concerto ci recammo al vicino
Circolo Ricreativo, dove era pronta per noi la cena. Era primavera avanzata, l’aria era tiepida e invitava a fare tardi.
Come spesso capita dopo cena, ci fermammo fuori sul piazzale
a cantare ancora, fino a che restammo solo una decina, gli irriducibili, quelli con poca voglia di andare a letto.
Cosa facciamo? Qualcuno lancia l’idea di andare a casa di
Armando, che giustappunto abita poco lontano. È ormai molto
tardi e senza fare troppo rumore parcheggiamo le auto nelle vicinanze.
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Armando abita in una villetta con antistante giardino. Tutto tace, tutto è buio: qualcuno suona il campanello. Dopo un po’ si
ode al citofono la voce di Armando: “Chi è?”. Uno solo risponde con voce sicura: “Siamo noi!”.
Armando pensa che sia suo figlio che rientra con gli amici e apre il cancelletto e anche la porta di casa. Quando ci vede, ormai è troppo tardi: noi siamo in dieci, è notte fonda, gli abbiamo invaso la casa e lui è in pigiama!
Ci fa accomodare nel suo studio, lui seduto sulla poltrona dietro la scrivania, noi sugli sgabelli e su qualche puff: a mezzo
metro da terra sembriamo tanti Fantozzi. “Cosa posso offrirvi
ragazzi?”, chiede Armando con un sorrisetto che vuol dire
“questa ve la faccio pagare!”. E in effetti fra un “come stai?”,
uno “scusa Armando!” e un “è un po’ tardi! non ti disturbare!”,
non sappiamo più cosa dire e ci sentiamo sempre più Fantozzi.
Fu a quel punto che intervenne il genio di Umberto B., che conosceva bene il suo pollo. Sgattaiolò in cucina, aprì il frigorifero e… apparve una magnifica torta ancora intera!
In quell’attimo appare sulle scale, in vestaglia da notte, la moglie di Armando, svegliata dai rumori. “Ciao ragazzi!”, dice
contenta; poi: “Armando perché non offri la torta ai tuoi amici!”.
Nel frattempo la maggior parte di noi è già in cucina: Umberto
ha posato la torta sul tavolo. “Uh, è vero!”, risponde Armando
a denti stretti, “non ricordavo… dài, ragazzi, mangiate! dovevo
portarla domani alla festa in parrocchia, ma va bene anche così…”. E mentre lui farfuglia altre parole scombinate, sua moglie sorridendo se ne torna a letto.
Umberto intanto, incurante di tutto e di tutti, stana dal frigo
anche una bottiglia di spumante fresco e si accinge a tirarle il
collo in grande raccoglimento.
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“Sua Eccellenza”
La sede del Coro Monte Cusna, a Masone, era costituita da due
stanze: una era utilizzata per i momenti di pausa e di svago,
l’altra per le prove.
Quest’ultima aveva le pareti completamente coperte da ogni
sorta di attestati e pergamene messi in cornice, oppure erano
occupate da mensole a sostegno di trofei e coppe conseguiti in
tanti anni di rassegne, concorsi e concerti.
A un osservatore attento, tuttavia, non sarebbero sfuggite, qua e
là, alcune immagini introdotte abusivamente da qualche mattacchione e ormai accettate nell’arredamento della sede.
Fra queste, due in particolare potevano destare qualche biasimo
nei benpensanti non avvezzi alle bizzarrie del Coro.
La prima era una grossa patacca di metallo con una vistosa
“falce e martello”, collocata proprio sotto il Crocefisso. Era il
ricordo di un viaggio effettuato da un corista nei paesi dell’est
europeo prima del crollo del muro di Berlino.
La seconda era una cartolina raffigurante un vegetale bianco, i
cui polloni grossi e carnosi sono buoni a mangiarsi in pinzimonio. Era stata spedita per posta da due coristi in vacanza e in
vena di sollazzi.
Come già era successo altre volte, questo genere di cartoline
indecorose venivano indirizzate al Coro presso la parrocchia di
Masone. Don Ettore, il nostro paziente padrone di casa, si recava allora da Giancarlo B., che vende articoli religiosi, chiedendogli che i coristi fossero meno sconsiderati, visto che era lui,
don Ettore, a ritirare la posta. E che il postino sorrideva sotto i
baffi.
Comunque sia, la cartolina ebbe grande successo, fu messa
dentro ad una orribile cornice barocca di plastica dorata, appesa
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al muro, e in breve venne adottata quale stemma dei fantomatici probiviri del Coro.
Ora accadde che, una domenica di primavera, il Vescovo fosse
in visita presso la parrocchia di Masone per le cresime e don
Ettore invitò il Coro Monte Cusna per animare la celebrazione.
Finita la cerimonia ed eseguiti alcuni canti in aggiunta, in onore
del Vescovo, qualcuno lanciò l’idea di mostrare la nostra sede a
Sua Eccellenza. Ci guardammo sgomenti, mentre Giancarlo B.
si fiondò su per le scale. Cercammo di rallentare la processione,
fino a quando il Vescovo varcò la soglia mentre Giancarlo, tutto accaldato, era ancora sulla scaletta con in mano i due trofei… “Proprio tu!”, fu il commento di Sua Eccellenza…
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I “dottori del Coro”
Nei suoi ultimi anni don Ettore teneva una salute un poco precaria e dietro il sorriso che ogni volta ci regalava nascondeva il
cruccio di trovarsi un po’ solo, fatta eccezione per la magra
compagnia dei suoi malanni.
Il venerdì sera però era una serata speciale: arrivava il Coro al
gran completo per le prove. E il Coro includeva fra i suoi componenti un vero esercito della salvezza: cinque medici, due infermieri, un portantino della Croce Rossa e… un veterinario.
E don Ettore era contento il venerdì sera, ascoltava qualche
canto poi se ne andava a letto tranquillo e sereno: in caso di
malore qualcuno avrebbe provveduto…
Va bene che lui poteva contare su una protezione speciale
dall’alto, però quella del venerdì era la serata migliore.
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25 ottobre 2003. Dopo il Concerto del Quarantennale, il Coro
invita gli amici presso il Circolo del Casino di Reggio Emilia.

Sede del Coro a Villa Masone (R.E.I.)
Giancarlo Guidetti guida la prova.
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Le mogli del Coro
“Liggere e non intelligere
è come avere la patella e non saper friggere”
Così sentenziava Mingone da Bibbiano13 negli anni venti del
secolo scorso, tramite la penna di quell’Emilio Franceschini
che rese simpatici e famosi i lunari allora in voga.
Nella sua arguta malizia contadina Mingone sapeva bene quanto la padella renda squisiti i cibi, anche i più modesti, compresi
gli avanzi del giorno prima, quale che sia il condimento utilizzato. Questa sapienza culinaria è largamente conosciuta dalle
mogli del Coro Monte Cusna.
È quindi tramite la padella che vogliamo qui rendere loro lode
e trasmettere a imperitura memoria alcune delle specialità che,
per continuità e perseveranza, sono entrate nel mito: stiamo
parlando degli erbazzoni (i scarpassòun) della Luisa e della
Mina, degli intrigoni tricolori della Gerry e delle frittelle di castagnaccio della Teresa.
Nel contempo ringraziamo tutte le mogli del Coro che hanno
contribuito ad allietare i nostri palati e rivolgiamo un accorato
appello affinché questo patrimonio non vada perduto e il testimone così prezioso (la padella) sia trasmesso alle mogli più
giovani, che ancora non si sono cimentate con questo nobile
usvìglio14. Perché, credeteci, tra il gustare ad occhi chiusi il risultato finale della buona cucina e l’ascoltare in silenzio un
canto di montagna eseguito appuntino ci passa, appunto, il filo
della polenta.
13

Mingone (Domenico) da Bibbiano, contadino di professione, diventò una
nota maschera campagnola, resa famosa, oltre che dalla sua arguzia, anche
dal calendario (al lunàri) a lui intitolato.
14
Attrezzo.
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18 maggio 2002. Dopo la Rassegna nel Duomo di
Montalto Marche (AP), nella sede del Coro La Cordata.
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Al mèel d’la s’ció-ma
Angelo C. non ha mai cantato nel Coro Monte Cusna, ma ne ha
condiviso per tanti anni le sorti per passione e ideali. Era amico
dei ragazzi del Duomo, quelli, per intenderci, che formarono il
primissimo nucleo dal quale nacque il Coro.
Angelo a quei tempi fungeva un po’ da vicesagrestano nel
Duomo di Reggio e gestiva un negozio di casalinghi e chincaglieria varia sotto Broletto, proprio attaccato al Duomo. Lui,
essendo più vecchio dei più vecchi del Coro, li chiamava “i
miei ragassi”, pronunciando due esse belle grosse come salsicciotti.
Angelo era tutt’uno con Gino B., uno dei ragassi: li univa la
grande passione per la montagna, per l’alpinismo e per il canto.
Angelo era piccolo, mingherlino, un po’ timido e quasi indifeso: sembrava che, se fosse tirato un po’ di vento, sarebbe subito
caduto per terra.
Fra i tanti aneddoti di cui è costellato il loro lungo sodalizio
vogliamo qui ricordarne un paio dai quali traspare il carattere
mite, serafico e ingenuo di Angelo, che in Gino trovava naturale appoggio e guida.
***
Faceva un freddo cane lassù, sotto l’erta parete illuminata dalla
luna. Il giorno dopo Angelo e Gino l’avrebbero scalata all’alba,
legati con corda e moschettone. Ora però si godevano il calduccio del rifugio, posto proprio alla base della montagna.
Andarono a letto presto e Angelo si addormentò di botto. Gino,
che dormiva nella brandina bassa del letto a castello, si alzò alla chetichella, prese il vaso da notte, vi gettò una manciata di
citrato e lo rimise nel comodino.
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A notte fonda Gino fu svegliato dalle urla di Angelo: ”Gino,
Gino!”. “Cosa c’è?”. “Guarda!”. Angelo teneva per il manico il
vaso da notte, al cui interno ribolliva una montante schiuma
gialla. Evidentemente il citrato aveva funzionato. Angelo, spaventatissimo, chiedeva: “Mo cos’è questo lavoro qui?”. E Gino:
“Iih! Mo Angelo, at gh’èe al mèel d’la s’ció-ma!”15.
Angelo seduto sulla brandina continuava a chiedere sorridendo:
“Mo è grave, Gino? Dimmi se è grave!”.
***
Gino aspettava da un po’ che Angelo scendesse a fare colazione. Sarebbero partiti dalla località di villeggiatura dove avevano pernottato, per raggiungere gli amici con i quali condividere
la giornata sui sentieri della montagna.
“Allora Angelo ti sbrighi? Dài, che facciamo tardi!”, si udì dalla sala da pranzo. Dalla camera al piano superiore nessuna risposta. Dopo ripetuti richiami, Gino, spazientito, si sporge ai
piedi della scala urlando: “Angelo, andiamo!”. Una vocina sottile giunge dall’alto: “Non posso!”. “Come non puoi?”. “ Non
posso, Gino!”. ”E perché?”. “C’è Oberdan che non mi fa scendere!”. “Chi c’è?”. “C’è Oberdan!”. Allora Gino si decide e sale: sul ballatoio a metà della scala un grosso cane doberman se
ne stava accucciato tranquillo, guardando Angelo seduto sullo
zaino.
Al di là della paura vera o presunta che Angelo potesse avere
nei confronti dei doberman, questi episodi evidenziano il suo
carattere giocoso e l’indole perennemente fanciullesca. In realtà, si calava consapevolmente nella parte del guitto indifeso
che, sotto sotto, si fa beffa dei comprimari.
15

“Hai la malattia della schiuma!”.
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Un lontano “Battisti”
Quell’estate eravamo stati invitati, come Coro Monte Cusna,
all’inaugurazione del rifugio Cesare Battisti in località Lama
Lite, una sella tra il Monte Prado e il Monte Cusna, nell’appennino reggiano.
Essere invitati per andare a cantare i canti di montagna e degli
alpini in un rifugio che portava il nome dell’eroe trentino alla
presenza di Camillo, il figlio di quest’eroe, era un avvenimento
davvero coinvolgente.
Eravamo partiti di buon mattino, chi a piedi, chi su alcune jeep
messe a disposizione dal Cai per coloro che temevano la fatica
della salita. Noi, che la fatica volevamo affrontarla, e che sbuffavamo al sole cocente, eravamo via via superati da quelli motorizzati, che per scherno cantavano Era una notte che pioveva.
Alla meta, però, arrivammo prima noi che salivamo a piedi
perché, a qualche centinaio di metri dal rifugio, il profumo della pasta asciutta al ragù ci fece scattare più che se avessimo nel
motore un pieno di super; altrochè quelle povere caffettiere delle jeep, costrette a fermarsi in ebollizione…
Quel mazzolin di fiori cantava il Coro tra le mirtillaie e gli anemoni di Lama Lite mentre, in alto, verso la cima del Prado,
uno stormo di gracchi occhieggiava curioso, portando sulle ali
nere le note di Era nato poveretto oltre le cime, sino alla vicina
Toscana.
Fa in maniera che i cannoni siano pieni di mac-cheroni… E
cuocevano, nei capaci pentoloni del rifugio, maccheroni e salsicce, mentre una coltre di fumo si alzava dai carboni ardenti di
voraci fornelli e il profumo di luganega abbrustolita avvolgeva
le fronde dei faggi.
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Poi l’incontro con lui, Camillo Battisti, e gli autografi e ancora
canti: Siamo arrivati sul Monte Canino e a ciel sereno ci tocca
riposar…
E Camillo intonava con noi gli stessi canti che il padre aveva
cantato fra le trincee del Monte Corno e nelle buie segrete del
Castello del Buonconsiglio.
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Dongio e il Coro
Di doni dal Signore il Dongio16 ne aveva ricevuti tanti: bontà,
mitezza, fede, giovialità, fermezza, pazienza (quanta pazienza!), zelo… Ma la voce, no; evidentemente, quando Domineddio distribuiva le corde vocali adatte al canto lui era altrove; a
lui, trentino della Val di Sole, terra dove sono nati i più bei canti di montagna, proprio a lui… mancava la sonorità della voce.
Eppure, era stato proprio lui a insegnare i bei canti trentini a
quei “ragazzi della squadriglia dello Scandiano 1”; e non gli
parve vero che un ragazzotto venuto da Genova17, che aveva
nelle orecchie le note del Coro Monte Cauriòl, avesse espresso
l’intenzione di dargli una mano per insegnare quei dolcissimi
canti di montagna. E fu così che Ca’ de’ Caroli cominciò a risuonare di canti a quattro voci. Il Dongio sorrideva e chiudeva
gli occhi e gli pareva di essere fra i caprìn de La Pastora.
Quello fu il primo coro del Dongio, il Coro Blu, così definito
per via di uno strano barciócc18 di lana che le nostre mamme ci
avevano sferruzzato e che era di colore blu.
Ma poi, pochi anni più tardi, noi tutti invademmo, in una serata
di novembre, la sede del Coro Monte Cusna. Per il Dongio la
parola Coro era sinonimo appunto del Coro Monte Cusna: “A
Reggio”, diceva, “c’è un coro che ha vinto a Mossale e che
canta anche lui i vostri canti; dài, andateci insieme”. Gli undici
ragastàass, che non aspettavano altro, piombarono a Reggio e
fu così che il Coro Monte Cusna si arricchì di nuove voci e
nuove storie. E alcune resistono ancora.
16

Si tratta di don Giovanni Voltolini, originario di Ossana, in Val di Sole,
che allora era viceparroco a Ca’ de’ Caroli.
17
Si tratta, ovviamente, di Francesco Trapani, il Trap, di cui più volte si
parla in queste pagine.
18
Berretto, copricapo.
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25 ottobre 2003. Teatro “Valli” di Reggio Emilia.
Nella pausa del Concerto del 40° il Conte e Tano si rilassano…

Settembre 2003. Una pausa durante la registrazione del CD.
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“Lui c’è”
Non ci riferiamo a quella scritta di insana memoria che, chi ha
girato l’Italia negli anni del dopoguerra, trovava ancora negli
angoli degli edifici, sulle spallette dei ponti, su qualche muro
diroccato… No, no! Ci riferiamo ad un elemento del Coro,
sempre presente quando si tratta di cantare, di dirigere, di organizzare… E non solo in tempi recenti, ma già dall’inizio. Da
quando, da semplici appassionati di canti di montagna, una
fredda sera ascoltavamo rapiti sotto le finestre del ristorante
Lodesani, l’armonia che facevano “quelli” del Coro Monte Cusna.
Lui era l’unico autorizzato dal Dongio ad utilizzare l’organo in
chiesa, o quello un po’ stonato di Chiesa Grande, a Scandiano.
Era lui che faceva nascere a Ca’ de’ Caroli prima il Coro Blu,
dal berettino che si portava, e poi, dopo la fusione con noi di
Scandiano, il Valsugana, dirigendoci nei primissimi concerti e
traghettandoci poi tutti nel Coro Monte Cusna di Reggio.
Chi, se non lui, all’uscita della chiesa dopo la messa di mezzanotte di un lontanissimo Natale, in strada, con i piedi nella neve, sotto una fitta nevicata e alla fioca luce di un lampione, poteva dare l’attacco, dirigere e cantare insieme a noi Sui monti
fioccano?
Poi ci furono gli anni della direzione del Monte Cusna che, pur
nel rispetto dell’interpretazione classica delle canzoni, plasmò
con uno stile tutto suo e molto personale.
Impegno e presenza sempre costanti. Anche se, per motivi di
lavoro, arrivava spesso da fuori regione, non mancava mai alla
direzione delle prove il venerdì sera.
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Chi compila ancora oggi, ogni volta che si sale sul palco, i borderò della Siae19 per i diritti d’autore? Chi dirige anche la Corale Il Bosco di Cadelbosco Sopra e Villa Sesso e il Coro Parrocchiale di Rivalta, senza trascurare gli impegni di corista?
Chi ha cantato nei tenori primi, poi, a seconda delle necessità,
nei secondi ed ora nei baritoni (nei bassi non c’è bisogno, è già
basso di suo)?
Lui! Insomma, “lui c’è”. Noi diciamo sempre che quando canta
è normale che si “sdoppi”, facendo due voci in contemporanea;
non ci meraviglieremmo che un giorno riuscisse a fare anche di
più!
Ma non è tutto qui! chi prova l’intonazione della voce ai nuovi
arrivati? chi dà una mano al maestro dirigendo nelle prove separate dei reparti o sostituendolo quando è assente? chi si presta a fare prove supplementari a chi lo richiede?
Sempre lui, il nostro kappelmeister20 di riserva.

19

Si tratta dell’elenco dei canti con i nomi degli armonizzatori, cui spettano
i diritti d’autore se sono associati alla Siae (Società Italiana Autori ed Editori).
20
Maestro di coro.
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Lo spazzino di Ivrea
Giancarlo B., un po’ per motivi di lavoro e un po’ perché appartiene ai suoi cromosomi, è sempre l’ultimo ad arrivare,
quando si tratta di partire.
Il pullman ha già il motore acceso, tutti i coristi si sono sistemati sui sedili, Pluto, da segretario provetto, ha già fatto l’appello per verificare che non manchi nessuno, quando, all’orizzonte, appare Giancarlo che arriva trafelato sulla vecchia bici
scassata.
Quella volta stavamo partendo per Ivrea dove, il giorno dopo,
avremmo partecipato al Concorso Nazionale.
L’autista, con l’espressione annoiata e impersonale di tutti gli
autisti di pullman, sta fumandosi l’ultima sigaretta prima del
viaggio. Giancarlo lo accosta e, con il solito simpatico sorriso
stampato sulla faccia, gli chiede di caricare la vecchia bici nel
baule dell’automezzo. Poi, fra gli ululati dei coristi per il ritardo e l’ulteriore perdita di tempo, Giancarlo sale serafico e finalmente si parte.
Ivrea è una bella e antica città pigramente adagiata sulle rive
della Dora Baltea e piccoli laghi morenici ne impreziosiscono
la collocazione fra le verdi colline.
Nel pieno della primavera il pomeriggio è luminoso e noi, con
l’aria distesa e spensierata di chi è in vacanza, vaghiamo bighellonando per le vie del centro aspettando l’ora di cena.
Giancarlo, in sella alla bici fracassona e arrugginita che si è
portato dietro, si diverte a volteggiare da un marciapiede all’altro. Poi si ferma di botto: poco più avanti c’è uno spazzino.
Con il suo carrettino a due ruote portato a mano, la lunga scopa
di saggina e la pala infilata a fianco del bidone, lo spazzino
procede stanco, ogni tanto si ferma, raccoglie un po’ di spazzatura, poi riprende lento, strascicando i piedi.
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Da lontano assistiamo alla scena: Giancarlo lo guarda, si avvicina furtivo; lo spazzino scompare all’angolo di una viuzza per
fare il suo lavoro, lasciando il carrettino nella strada principale.
In un baleno Giancarlo appoggia la bici al muro, prende il carrettino e lo infila in un portone aperto, lasciandolo nell’angolo
più nascosto del cortile interno. Poi esce, chiude il portone, riprende la bici e ci raggiunge.
Pochi secondi e lo spazzino riappare dalla viuzza. Si guarda attorno sorpreso, forse ha sbagliato strada. No! È proprio quella!
Lo stupore dipinto sul suo viso si trasforma lentamente in incredulità. La scopa in una mano, la paletta nell’altra si siede sul
gradino del marciapiede e, deposti gli attrezzi a terra, con lo
sguardo perso nel vuoto comincia a grattarsi la testa.
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Biancaneve e i sette nani
Chiunque abbia avuto l’occasione di partecipare alle attività del
Coro sa che è anche luogo di iniziative stravaganti.
Cosa c’è di più gustoso di una serata di fine estate a casa di Gigi B.? Il Coro si ritrova dopo la pausa estiva, i giovani con addosso ancora più voglia di scherzare e… Biancaneve con i sette
nani! No! Non è un errore e neanche una favola, ma solo gli ingredienti già pronti per una bella serata.
Immaginatevi quindi che questa storia non sia tanto logica e lineare, ma piuttosto irrazionale e istintiva, un po’ come certi
canti popolari.
***
Quindi, dicevamo, di ritorno dalle ferie estive, arriva il primo
venerdì di inizio attività e l’appuntamento è a casa di Gigi.
Simone S. non è mai stato a casa di Gigi e al Coro si sa che andare lì vuol dire baracca assicurata. Già dal clima si capisce
che la serata è di quelle giuste: calda ma non troppo e il fresco
del Bosco del Fracasso (Gigi abita proprio in un posto che si
chiama così! c’è chi dice per via di un certo frate…) risveglia
ancora di più i sensi intorpiditi dalla prima settimana di lavoro.
Si mangia, si canta, ci si racconta le vicende dell’estate e la serata corre veloce… finché a qualcuno viene la malaugurata idea
di dare un’occhiata all’orologio.
“Dio, s’l’è tèrdi!”, dice Simone, a cui il quadrante dell’orologio ha le sembianze del volto di sua moglie e le lancette sembrano due cannelle da sfoglia nelle sue mani! Perciò, data una
rapida sistemata alla cucina (il motivo è che poi la padrona di
casa sia invogliata a invitarci di nuovo), ci si affretta verso
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l’uscita. Tuttavia Simone sente ancora una strana sensazione,
qualcosa di incompiuto… Insomma, al gh’hà al murbèin
adòoss!21
Dall’altra parte del cortile vede su un verde pratino delle sagome basse: beh, sicuramente c’è qualcosa, deve scoprire cos’è!
Lo agevola involontariamente un gruppo di coristi, che, mangiata la foglia, distraggono il padrone di casa, in modo che Simo agisca veloce. Scarta sulla sinistra, non lo hanno notato,
può avvicinarsi al suo obiettivo e, un attimo dopo, è in mezzo a
loro: Biancaneve e i sette nani in terracotta! Perfetto!
Come qualsiasi bastardo che si rispetti, cerca la preda più debole e indifesa. Cucciolo.
Accidenti quanto pesa! Nascosto dal buio raggiunge l’auto, apre il baule e adagio vi depone il povero nano. Missione compiuta. Poi tutti a casa.
Lungo il viaggio di ritorno Simone pensa a come gestire la
questione. Chi meglio di un avvocato può venire utile in questo
momento? Così il giorno dopo si presenta dall’avvocato che,
per puro caso è suo cognato, anche lui del Coro, e in quella duplice veste gli è ancora più di aiuto in quella torbida vicenda.
Che ormai si configura come un rapimento in piena regola.
***
Quando a una mente bacata si aggiunge una mente a posto, si
diventa due menti bacate ancora più pericolose e pensano di
chiedere un riscatto. Nel frattempo la situazione a casa di Gigi
diventa complicata, perché i legittimi proprietari del nano sono
il fratello e la cognata con cui condivide il giardino.
E i due mariuoli immaginano la cognata di Gigi che va a fare
quattro chiacchiere con gli adorati ospiti del giardino e, non
trovando il povero Cucciolo, non può credere ai suoi occhi.
21

“Ha la frègola addosso”, dove “frègola” sta per agitazione.
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Conta e riconta, i nani sono diventati sei. “Ma l’è mìa posébil, i
m’han ciavèe al nano!”22, urla rientrando in casa.
Gigi in tre secondi mette a fuoco la scena: quelli del Coro devono aver combinato la “somarata”. Prudentemente, per ora
non ne parla, né col fratello né con la cognata. Ed è una fortuna
per i rapitori, che così guadagnano tempo prezioso per rendere
la vicenda più realistica: scattano quattro foto all’ostaggio con
davanti il quotidiano del giorno e, per rivendicare il sequestro,
scrivono una lettera anonima utilizzando i caratteri stagliuzzati
dei giornali. Chiedono anche il riscatto: sei bottiglie di lambrusco e un salame lungo così.
Spedita la lettera, si aspettano di trovare il pagamento il venerdì
successivo ma, con loro grande stupore, non è così!
A questo punto, persone con un po’ di sale in zucca avrebbero
capito che al Bosco del Fracasso non stavano al gioco, e che la
questione doveva finire lì. Invece no! fedeli alla linea “no calàr” (sottinteso: le braghe…), rincarano la dose! Frugando fra i
giochi dei figli modellano con il dash un orecchio grande come
quello di Cucciolo, lo colorano di rosso come fosse insanguinato e lo spediscono con la richiesta di un riscatto maggiore.
Poi però la cosa non prosegue: ormai i ragazzacci sentono che
presto saranno scovati, i “senatori” del Coro li braccano, e lo
stesso Guido fa loro capire che è giunta l’ora di restituire il nano, perché in casa di Gigi e C. stanno girando abbastanza veloci... E non si tratta dei nani.
Il venerdì dopo Cucciolo arriva al Coro sano e salvo e Gigi può
riportare il sereno in famiglia.
***
Passarono diversi anni prima che Gigi tornasse a invitare il
22

“Ma non è possibile! Mi hanno fatto fuori il nano!” (la traduzione letterale, però, sarebbe un’altra cosa…).
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Coro per una nuova baracca. E fece bene a tardare tanto perché,
non ci crederete, quella volta invece del nano scomparve direttamente Biancaneve…
Anche quella fu una vicenda complessa, ma ve la racconteremo
uno dei prossimi cinquant’anni.
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Lampi
Il Conte Calvi ha diretto il Coro Monte Cusna per alcuni anni,
all’inizio. Durante una trasferta si rende necessaria la solita sosta in Autogrill. I coristi affollano il banco in attesa di essere
serviti, quando Giovanni F. (Abramo) estrae un piccolo registratore dalla giubba, lo posiziona di nascosto e ne fa uscire una
voce registrata: “Il Conte Calvi è desiderato al telefono! il
Conte Calvi è desiderato al telefono! il Conte Calvi...”, e via di
seguito.
In quel tempo i telefonini non erano ancora neppure stati immaginati. Il Conte Calvi, che per carattere era un po’ distratto,
si mise in agitazione e con grande stupore sbottò: “Chi mi cerca? Signorina dov’è il telefono? Come fanno a sapere che sono
qui?”. Ovviamente bastarono pochi secondi perché si accorgesse della bufala, fra le gustose risate dei coristi e i sorrisi degli
altri clienti.
***
Cutigliano è un grazioso paese di montagna nell’alto Appennino Pistoiese. La domenica mattina, dopo il concerto del sabato
sera, il Coro avrebbe eseguito alcuni canti durante la messa.
Franco T. (detto Trap) per dare le note si avvaleva di una “piva” a tastiera, che suonava soffiandoci dentro. Quei mattacchioni del Coro di nascosto “stopparono” il foro con pavesini
opportunamente biassati23. Giunto il momento il povero Trap
soffia…, e soffia…, e soffia…, ma non esce una nota, neanche
a scuoterla. Nessuno sa che fine abbia fatto quella povera piva.

23

Cioè, ammorbiditi in bocca con la saliva…
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***
Ancora sul Trap. Al pranzo del nostro Trentennale gli fu fatto
pervenire, da un serissimo cameriere del ristorante, un lauto
piatto di scarti di cozze e gamberoni già accuratamente ciucciati24, come omaggio per lui da parte dei coristi. Lui, già un po’
bevuto e soprattutto senza occhiali, prova a succhiare ma… non
c’è proprio niente e, rimessosi i fanali, presto l’inganno si svela
fra plateali espressioni di ripugnanza.
***
In una chiesa, presente il Coro in occasione di un matrimonio,
il Trap scova un harmonium. Per lui si tratta di una tentazione
irresistibile e si mette a suonare a quattro mani (niente paura,
lui è capace di fare due voci contemporaneamente, quindi…).
La gente è visibilmente contenta. Ed ecco che il perfido
Abramo, scovate alcune “mollette da bucato” che servivano per
reggere ai leggii le partiture dei canti liturgici, le attacca alle
dita impegnate sui tasti, mentre il povero Trap non può smettere di suonare con la chiesa gremita e la messa in corso…
***
Al concorso di Cesano Maderno un incauto presentatore declamò il titolo francese del brano che un coro partecipante avrebbe di lì a poco eseguito. Titolo del pezzo: Les plaisirs sont
doux (I piaceri sono dolci). Volendo però strafare continuò:
“…che significa: I piaceri sono due”. Mormorio in sala. A
stento il pubblico trattiene le lacrime. Dal ridere. Un nostro corista aggiunge, a mezza voce: “Sé! un davanti e un de drée!”.
24

Succhiati.
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***
Primissimi anni ’70. Esibizione del Coro al Palasport di
Reggio, nell’intervallo di un concerto di Iva Zanicchi. Il presentatore, forse pensando di essere a Sanremo, dopo aver letto
le note essenziali sul Coro (di cui ovviamente ignorava
l’esistenza), ci presentò al folto pubblico urlando al microfono:
“Ed ecco a voi il Conte Calvi e il suo complesso!”.
***
Ultime prove di giugno nella sede del Coro presso i locali del
Teatro Municipale. Malgrado la posizione seminterrata, la torrida temperatura di quei giorni si sente anche lì e tutti i coristi
boccheggiano dal caldo. Ad un tratto Lucio C. avvicina una sedia sotto l’unico alto finestrino, ci sale sopra, apre il vetro, sbircia fuori e, rivolgendosi al Coro, esclama: “Sapete una cosa?
Non nevica più!”.
***
Per vari anni Vittorio M. è stato nostro corista e raramente
mancava alle prove. Dovette poi, suo malgrado, abbandonare il
Coro dovendosi recare spesso fuori Reggio per motivi di lavoro. L’ultima volta fu a Bari, alla “ Fiera del Levante”. Poi non
lo si vide più. Anche in seguito, passati alcuni mesi, se qualcuno chiedeva perché Vittorio non veniva più al Coro, gli veniva
risposto che era alla “Fiera del Levante”, anche se questo avvenimento capita una sola volta all’anno.
Passano gli anni e il Coro si trasferisce a Masone. Improvvisamente una sera, quindici anni dopo, mentre il Coro sta provando, si spalanca la porta, entra un po’ trafelato Vittorio, si dirige
deciso verso il suo reparto senza guardare in faccia nessuno, si
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posiziona al suo antico posto con le braccia dietro la schiena ed
esclama: “Scusate il ritardo!”.
***
Casa Belli, al Bosco del Fracasso. Nel cortile il Coro è schierato in cerchio, dopo la solita cena, per un ultimo canto. Giancarlo B., dileguatosi, si affaccia al balcone della casa e rovescia un
secchio d’acqua su quelli di sotto.
Ma, chi di acqua ferisce, di acqua perisce. La settimana dopo,
mentre Giancarlo è impegnato in prova coro, alcuni simpaticoni, utilizzando una lunga gomma, aperto il rubinetto, riempiono
d’acqua fino ai finestrini la sua auto, la famosa Opel Kaghètt 25
azzurrina. Ci volle un mese di sole prima che tornasse asciutta
e funzionante.
***
Villa di campagna di una ricca e nobile famiglia reggiana. Il figlio dei proprietari è da poco un componente del Coro. Invitato
per un rinfresco, il Coro si esibisce in alcuni canti di repertorio,
alla presenza della famiglia e di alcuni nobili altolocati, tutti
schierati e seduti compostamente.
La padrona di casa, soddisfatta per la bella figura verso gli ospiti, chiede se conosciamo l’aria del “Coro dei Lombardi”.
Sguardo d’intesa fra i coristi, che rispondono di sì. Breve concentrazione, silenzio assoluto… Poi attacchiamo all’unisono:

25

Era una vecchia Oper Kadet familiare, che Giancarlo utilizzava anche
come furgoncino per il suo lavoro.
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“Non è vero che tutto fa brodo, è Lombardi il vero buon brodo;
alla sera, alla mattina, Lombardi il buon brodo ci dà”26.
Fine degli inviti in quella villa.
***
Dopoconcerto in una trattoria di un piccolo paese di provincia.
Mentre la rezdóra stende la tovaglia, intoniamo uno dei nostri
canti a quattro voci. Siamo vestiti tutti con la divisa da concerto. Il canto procede tranquillo. La signora non se ne dà per inteso e aggiunge alla tavola l’occorrente: tovaglioli, piatti, posate,
bicchieri e qualche caraffa di rosso generoso. Il canto volge al
termine. Lei si ferma, le mani sui fianchi e ci scruta col sopracciglio alzato, indagatore. Al termine, punta il dito e afferma, sicura: “Ma, uèter, a jì cantè ancò-ra, insèmm!”27.
***
Un sabato pomeriggio di metà dicembre. Il clima natalizio invade vie e piazze del centro. Da anni un buon numero di coristi
ha l’abitudine di trovarsi davanti al negozio di articoli religiosi
di Via del Vescovado: le vetrine sono un tripudio di statuine
del presepio e di ceri di ogni dimensione e colore. Qui si respira più che altrove la dolce atmosfera del Natale imminente.
Giancarlo B., titolare del negozio e corista da sempre, allestisce
alla svelta un tavolino con una bottiglia di vino da messa e annessi bicchieri di carta. Cantiamo qualche brano natalizio: at-

26

Il “Coro dei Lombardi” è la nota aria dell’opera di Giuseppe Verdi “I
Lombardi alla Prima Crociata”; l’aria cantata dai coristi era il noto motivetto della pubblicità di un dado da brodo, trasmessa in Carosello.
27
“Ma, voi avete cantato ancora, insieme!”.
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torno si forma un cerchio di passanti, piacevolmente sorpresi.
Ad un tratto s’apre il portone del Vescovado ed escono il
Vescovo e il suo segretario con due bottiglie di spumante: dal
piano di sopra hanno udito le nostre melodie e sono scesi a
condividere con noi questo magico momento. Il freddo pungente ha indotto il Vescovo a gettarsi sulle spalle un mantello nero,
lungo fino ai piedi. “L’è rivà Batman!”, commenta il nostro
corista veneto.
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Nuove coppie di fatto
Cantare in coro è senza dubbio una disciplina e come tale necessita di tecniche, accorgimenti e applicazioni pratiche per ottenere il miglior risultato.
Fra queste, il cambio dei fiati, durante il canto, riveste un ruolo
fondamentale. I coristi devono assolutamente astenersi dal
prendere fiato tutti assieme per evitare che cali di volume e che
vuoti improvvisi interrompano il flusso del canto. Occorre
quindi che in ogni reparto i coristi tirino il fiato a turno; è necessario allora mettersi d’accordo, a partire da una sintonia a
due a due. Fu così che il maestro inventò le coppie fisse!
Potete allora immaginare cosa sia scaturito da un simile espediente, applicato a un coro di sole voci virili. Riassunto:
1. Per ora facciamo le coppie per prendere i fiati, poi si
vedrà.
2. Le coppie sono inseparabili.
3. Quando un corista manca alla prova, quello che è in
coppia con lui non può accoppiarsi con un altro.
4. I due coristi in coppia devono, come d’obbligo, guardare il maestro e nel contempo guardarsi a vicenda per
vedere quando prendere fiato.
5. Ogni volta che prendono fiato i coristi devono farsi un
sorrisetto per far capire che la coppia funziona.
6. Durante le trasferte per concerti, rassegne, concorsi, gite, ecc. il corista più giovane tra i due della coppia deve
assistere quello più vecchio.
7. Il corista sposato può andare in ferie con la moglie, ma
deve mandare una cartolina al corista con cui fa coppia.
8. Ai coristi scapoli, se fanno coppia insieme, è consentito
anche andare in ferie insieme.
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9. Il corista che, per sua disgrazia, dopo la formazione delle coppie fisse è rimasto da solo, è condannato a rimanere zitello per tutta la vita.
10. Infine, si auspica che le autorità competenti provvedano
al più presto a regolamentare per legge questa nuova
forma di coppie di fatto!
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Scutmàai
Molte persone sono transitate nel Coro in questi cinquant’anni.
E probabilmente ancora di più, se consideriamo i primissimi
anni del gruppo originario (che si chiamava, anche se non ufficialmente, ora Coro del Duomo ora Coro del Cai), prima che
assumesse il nome definitivo di Coro Monte Cusna.
Di tanti caratteri transitati, certamente ognuno ha lasciato una
sua personale impronta nel gruppo: o per la particolarità del carattere o più semplicemente per la partecipazione a qualche
“mattana” o episodio gustoso ancor oggi ricordato. Come succede in quasi tutti i gruppi, nel linguaggio comune i partecipanti sono spesso apostrofati con soprannomi (gli scutmàai), più
immediati e talora folgoranti.
Scorrendo l’elenco dei vari coristi di ieri e di oggi, riportiamo
per molti di loro, in stretto ordine alfabetico, accanto al nome e
cognome, il soprannome (talora più d’uno) in uso all’interno
del Coro.
Neraldo Algeri (collaboratore non corista): Nero
Luigi Belli: Cicci
Umberto Bertolani: Umbe, Umby
Luigi Bettelli: Gino, Ginàssa
Domenico Bigi: Mingo, Minghìin
Eugenio Bigi: Bigiòun
Guglielmo Bigi: Mino
Giancarlo Bizzocchi: Bizzo, Giànca
Giuliano Bondavalli: Bonus
Nicola Borsato: Nico
Bruno Bottazzi: Butàas
John Bruno: Giòn Bràun
Graziano Camminati: Duturèin (Du Turèin), Dòtto, Otto
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Francesco Campani: Cìsco
Ettore Cobianchi: Tèttore
Giovanni Corradini: Giu(v)anìin
Antonio Crema: Nino, Pluto
William Davoli: Villy
Pietro Ferrari: Lappo
Giovanni Fontanesi: Abramo
Armando Forenzi: Armèendo
Gaetano Frignati: Tano
Fausto Garavaldi: il Presidente
Vincenzo Garavaldi: Vince
Mauro Gazzani: Tuìtter
Romano Giroldini: Rommy
Giancarlo Guidetti: Guido, Gianca
Paolo Lasagni: Laser
Giancarlo Ligabue: Kalonza
Ilario Magnani: Illy
Onelio Mattioli: One, Onìil, Orso
Agostino Menozzi: Ago, Prof
Silvano Menozzi: Cespuglio
Nando Prati: Dottor Fiasconi
Giovanni Puglisi: il Conte
Paolo Rapaggi: Rapax, Tutto
Simone Sassi: Simo
Gabriele Storchi: Lele
Francesco Trapani: Franz, Trap, Tràpason, Kappelmàister
Mauro Vandelli: Don
Alberto Zappettini: Albe, Zapperto
Lorenzo Zappettini: Zappo
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Appendice
Il testo che segue è stato scritto da don Alcide Pecorari, da 36
anni parroco in San Giacomo e Filippo, popolare quartiere
della vecchia Reggio, quello del pòpol gióost. Lo ha scritto pochi giorni dopo la morte di Giancarlo Guidetti (2008), prima
corista e poi, dal 1974, maestro del Coro Monte Cusna.
Da quasi trent’anni Don Alcide chiede la presenza del Coro, la
mattina di Natale, nella Messa delle 11, perché accompagni la
celebrazione con i canti natalizi della tradizione popolare. Nel
tempo la tradizione si è consolidata, così come l’amicizia fra il
don e il Coro.
Solo recentemente siamo venuti in possesso di questo testo e
riteniamo che pubblicarlo in appendice sia il modo migliore
per chiudere questa raccolta di racconti. Ci dà l'occasione per
ricordare con affetto il nostro indimenticabile Guido e, se mai
ce ne fosse bisogno, legare il nostro 50° ad un amico speciale.

Un Maestro in Paradiso
Da qualche tempo in Paradiso c’è un’aria strana. Certo, gioiosamente strana, altrimenti che Paradiso sarebbe!
C’è il Padreterno amleticamente sorridente. Gli angeli, che notano tutto, non sanno che cosa pensare. Sono perplessi e anche
il canto è si è fatto un po’ distratto.
Perché? Si sussurra che stia arrivando un nuovo Maestro.
Di per sé sarebbe una cosa normale. Anche Palestrina, Perosi e
altri di particolare valore si sono succeduti come direttori del
grande coro degli angeli. Del resto, li sceglieva sempre Lui,
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personalmente, il Padreterno, per avere musiche nuove, fresche, confacenti con l’atmosfera paradisiaca.
In Paradiso non esistono né orologi né calendari, perchè non
c’è né “ieri” né “domani”: è sempre “oggi”. Sono i nuovi arrivati che, finché non saranno definitivamente nella gloria, danno
il senso del tempo.
***
Ritorniamo all’evento. La notizia si è sparsa e tutti ne parlano:
è in arrivo questo nuovo maestro-direttore, dotato di caratteristiche e prerogative che il Padreterno ha valutato, a parer suo,
adatte al grande coro degli angeli. Ed è un coro veramente imponente, perché ci sono i Cherubini, i Serafini, i Troni, le
Dominazioni, i Principati, le Podestà…
Per ordine di Domineddio questo maestro avrà a disposizione
gli Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele, con compiti ben
precisi: Gabriele darà il grande annuncio, Raffaele avrà il compito di illustrare agli angeli le doti, le prerogative e l’incisività
del nuovo maestro, a Michele invece sarà affidato un compito
un po’ particolare, quello di mantenere ordine e disciplina nelle
varie gerarchie di cui è composto il grande coro.
***
Finalmente arriva il giorno del grande annuncio: “Il nuovo maestro-direttore è… (e qui Gabriele, per attirare l’attenzione degli angeli, fa una bella pausa)… è Giancarlo dott. Mo. Guidetti
da Scandiano!”.
Gabriele ha enunciato tutt’e due i titoli, per impressionare la
grande famiglia e sentire, l’effetto era sicuro, un sonoro
“Oooh!”. E infatti, non vi dico il misto di sorpresa, di stupore,
di apprensione… e la ridda di domande: “Sarà veramente bra92

vo? sarà rigoroso? soprattutto sarà alla nostra altezza? ci darà
spazio per i nostri voli?...”. Tutte domande legittime e naturali.
Finalmente il Padreterno in persona arriva nel grande consesso
con a fianco il nuovo maestro-direttore e senza tanti preamboli:
“Ecco il nuovo Maestro!”, esclama; “ha tutta la mia stima!” (e
se Lui dà fiducia, capite bene…).
Poi proseguì: “Spesso mi dilettavo ad ascoltare i bei canti del
Coro che egli ha diretto per anni. Ho constatato la sua capacità
di coesione, la sua dedizione, le sue ferme decisioni e la sua
professionalità…!”.
Poi rivolgendosi all’interessato: “Ed ora a te, Giancarlo, e buon
lavoro!”, disse in tono fermo e perentorio.
Gli angeli lo scutarono attentamente, si guardarono l’un l’altro
poi (meraviglia delle meraviglie!) all’unisono e spontaneamente proruppero in un altisonante “Alleluia!”: avevano subito intuito che era il direttore che tutti aspettavano e che li avrebbe
portati ad altezze… ancor più celestiali.
E… per tutta l’eternità!
Alpe

Giancarlo Guidetti con Silvio Pedrotti, lo storico direttore
della Sat di Trento, che l’ha preceduto in Paradiso…
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