La prendo alla lontana già dal titolo. Voglio solo raccontare una storiella di 1 minuto. Ma facciamo prima un giretto.Poi capirete cosa intendo, e potrete farvi un risata seguita da un "ma questo è pazzo"...

Non sono mai andato in Portogallo, ma prima o poi ci andrò. So che insieme ad Italia e Grecia è uno dei pochi paesi europei ad esigere il pagamento dei diritti d'autore generici(da noi la S.i.a.e., che se cercate su wikipedia scoprirete che esiste dal 1882,come associazione stile quelle contemporanee dei consumatori,a tutela della proprietà di spettacoli e creazioni artistiche,per poi diventare dopo il 1922 sempre più un ente pubblico di stampo associativo non solo a tutela di diritti ma soprattutto a garanzia nell'espletamento dei doveri economici relativi,una sorta di tassazione ,per legittimare la trasformazione dell'artista/autore in lavoratore od operaio del campo artistico-culturale... che ottiene denaro da chi fa qualsiasi uso del suo materiale diventato merce...).

Noi come Tadca Records lo abbiamo scoperto da subito , dalla prima stampa di materiale sonoro. Per inciso devo sottolineare che non crediamo nel principio della tutela legale della musica, neanche concetto su cui si basan le pressioni fatte da alcuni :"se non ti registri alla s.i.a.e. chiunque può rubare la musica da te prodotta e farla propria,senza incorrere in sanzioni o diffide". Basta pensare che chi ha la faccia tosta di tentare una roba simile, se scoperto -come probabile nell'era dell'accessibilità di internet- non viene sicuramente graziato, anzi verrebbe convinto efficacemente a desistere, pur senza sanzioni che imporrebbe la s.i.a.e. Il servizio di tutela di quest'ultima è superfluo...e serve solo a chi vuole fare business(e cmq se un gruppo hc attivo nel deserto australiano rubasse le canzoni agli OcchiPesti e le suonasse come proprie in qualche villaggio neo-zelandese maori personalmente ne sarei addirittura compiaciuto...e non andrei sicuramente ad affrontare la loro crew fino laggiù,anche perchè potrei ritrovarmi incatenato alla zampa di un canguro che scalcia  sulla mia faccia appena tatuata con inchiostro di piovre appena pescate!).

Tornando al meridiano portoghese,oltre al fatto della siae come in Italia, so che 'pollo' si dice 'frengo' in portoghese, perchè  i Nembutal (h.c.c.n., r.i.p.) riferiscono sempre come aneddoto scherzoso il fatto di essersi cibati esclusivamente di frengo durante il loro tour europeo in Portogallo,e frengo è rimasto uno dei pochi vocaboli della lingua rimasto impresso ai vari cuneesi in questione.

E'vero,sappiamo che il TAV in val Susa fa parte di un progetto chiamato 'corridoio 5' che collega con rotaie per treni a 400 km orari la città ucraina di Kiev a quella di Lisbona. Voci di corridoio anti-5 dicono che sia Kiev che la portoghese capitale hanno come minimo seri dubbi sulla realizzazione della grande opera Tav, e non per la devastazione di montagne ed espropri di terre come da noi; i dubbi trasformatisi in rifiuto riguardano la (non)utilità e la (non)convenienza. Ne'per il  treno ultra veloce per passeggeri, nè per il TAC, ossia treni ad alta capacità ,spacciati per sostituti definitivi dei Tir :  qualsiasi individuo assennato che analizzi a fondo la questione smaschererà in blocco tutte le menzogne,gli  inganni e le false promesse . Da noi addirittura accusano i NoTav di essere Pro-Tir, ed è una di quelle  menzogne demagogico-populiste della Propaganda cui accennavo.Tra l'altro si contraddicono da soli, i SìTav , quando per controbattere all'osservazione che treni merci già ora potrebbero essere usati di più -ma per vari interessi si continua a sovrautilizzare il trasporto su gomma-  affermano che una volta costruita la nuova linea in val Susa come per magia dai Tir si passa drasticamente ai treni; un pò come pensare a un punkabbestia che non ha mai fatto un bidet in vita sua  per abitudine e stile di vita (va già di lusso se si fa una doccia completa al mese) comincerà ad usare il bidet una volta installato nel suo bagno....(n.d.a: adoro questa similitudine, la sparo sempre quando me la menano con la logica astratta del sitav=notir!).

Dove siamo finiti? siam partiti dalla siae in Portogallo,mangiato ali di frengo a Lisbona,dopo aver attraversato il deserto in Australia che si affaccia su NuovaZelanda, tornati in ValSusa per salutare il punkabbestia che non si lava il Tir e....giusto, il titolo deve riportarci in Portogallo. 

Quello che non so del Portogallo è importante, al fine della conclusione semi-seria: chi sono i portoghesi che usano tram,bus e metro a Torino? Il titolo era per arrivare a definire la figura del portoghese dei mezzi pubblici. Qual'è l'etimologia di sta espressione idiomatica ? Ho una storiella su questa figura ,che nell'aneddoto che segue verrà personificato  da un amico mio torinese -nonché associato Tadca!- che chiameremo convenzionalmente Alpha.

E' successo in un giorno di pioggia torinese dello scorso autunno. Il nostro amico si reca sottoterra per prendere la Metro, per raggiungere me che disto 2 fermate ( e vabbe', i torinesi camminano parecchio, ma con la Metro comoda uno ne approfitta). Lui è di norma un portoghese di vecchia data, non ha mai acquistato un biglietto, e se lo ha fatto è stato per sbaglio, in gioventù. Così , come milioni di altre volte, fa per accedere ai tornelli della metro che si "scavalcano" facilmente entrando velocemente al seguito di uno che il biglietto ce l'ha e lo ha appena inserito dove deve. Ma sta volta il passeggero/traghettatore col biglietto in regola, accortosi con la coda dell'occhio che Alpha sta esercitando l'identità portoghese alle sue spalle,  lo ostacola volontariamente col proprio corpo e non gli permette di entrare, assicurandosi che le porticine si chiudano, per soffocare lo scroccaggio. Di fatto inveisce contro il povero Alpha tradito con epiteti stile "parassita" e frasi tipo " ora chiamo il controllore e gli dico di multarti per il tuo tentativo fraudolento". Alpha non è solito zittirsi di fronte a simili provocazioni e dopo poche parole a tono usa la punta del suo ombrello contro l'avversario per simulare un fendente al petto, che comunque va a segno provocando dolore fisico e conseguente ira rabbiosa della vittima. Per fortuna sua interviene il controllore che ,capita la situazione prossima alla rissa, rassicura il titolare del biglietto sull'immediato provvedimento punitivo verso Alpha-parassita-portoghese, e lo invita ad accomodarsi sulla carrozza cui ha diritto di sedere comodamente( sebbene con un bruciore in mezzo al petto!). Una volta allontanatosi il giustiziere della metro, il controllore comincia a riferire ad un Alpha visibilmente alterato dalla ferocia vendicativa che di pazzi come quello è piena la città, e di non farci caso, di non prendersela ché non ne vale la pena. E che tanto per entrare alla metro senza pagare ci avrebbe pensato lui col suo badge elettronico, senza bisogno di stare al culo delle persone. Massima solidarietà del controllore verso la figura del portoghese,dunque, in questo aneddoto dal lieto fine....lieto fine che il controllore ha intenzione di proteggere fino all'ultimo, tanto da ostentare un eccesso di premura nel verificare che il pazzo isterico col biglietto in regola se lo fosse già portato via il trenino della metropolitana,piuttosto che...un'ambulanza.

Il controllore che tutela e solidarizza con il portoghese della metro è una storia vera.

w i portoghesi della metro! w quel controllore!
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