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Tempo di Democrazia nella PSL! Dopo le alterne
vicende che portarono, oltre 2 anni or sono, all’elezione
del Despota Gambassi, il dì 17 Settembre 2001 ci siamo
ritrovati nel Salone dei Venticinque (di più non siamo
mai!) dell’ex Palazzo USL a Montevarchi per decidere
in assemblea plenaria chi ci avrebbe guidato nel pros-
simo biennio, e, in parte, come.
La legittimità dell’assemblea è stata largamente gius-
tificata dalla presenza di ben 25 membri su
31, un numero che Larry Donati si augurerebe anche
alle prove prima d’un concerto, ma che regolarmente
non si riesce a raggiungere, praticamente sembra
d’essere a Montecitorio. Consòlati, Lorenzo!
Come sono andate le elezioni? Beh, se volessimo rifarci
alla disposizione dei partecipanti all’assemblea nella
Paulskirche di Francoforte del 1848, avrebbero vinto le
destre. Infatti nel nuovo consiglio direttivo ci sono ben
5 deputati che siedono a destra del Direttore (Gambassi,
rieletta Despotessa Suprema e Capricciosissima, Be-
cattini 1 e 2, Galli e Sabatini), e 1 solo che siede a
sinistra, e cioé il mistico Giangione.
Ma il bello è che alla PSL, se Dio vuole e come da
Statuto, della politica non gliene può fregare di meno,

quindi le elezioni sono
andate benissimo.
Un solo appunto ai
coreuti tutti: ma è mai
possibile che su 27
schede (due erano dele-
ghe) ci siano state 3
schede nulle?
Ragazzi, che ce stamo a
rincojoni’?
Infine, in quanto redattori
di questo non-periodico,
permetteteci di spezzare
una lancia in favore del
Pannella della situazione,
l’ultimo, estremo baluardo della pluralità democratica
che si è visto ingiustamente escluso dalla rosa degli
eletti: in breve, il Del Vita.
Coristi, avete perso l’occasione di eleggere il Presi-
dente che avrebbe impresso una svolta decisiva al coro,
una svolta certamente verticale e conforme alla legge di
gravità. La prossima volta non sbagliate, perché nel
segreto dell’urna Dio vi vede, ma il Del Vita no!

Molta Gioia Nell’Urna ...
Il resoconto elettorale, alla faccia di quel depresso del Leopardi!

Come ben sapete, il ruolo istitu-
zionale delle Ciaccole comprende
anche una corretta educazione del
corista, che può essere raggiunta
attraverso metodi montessoriani
(gomitate nelle gengive, golini,
mase) o, come abitualmente
preferiamo, tramite una puntuale e
corretta istruzione.
Per la seconda ragione abbiamo
deciso di inserire in questo numero
una breve scheda informativa
sull’Aquila.
Vi merita gradirla, sennò si passa al
Metodo Montessori.

Situata a 714 metri d’altitudine su un
rilievo alla sinistra del fiume Aterno,
in una grandiosa conca tra il Gran
Sasso d’Italia e il monte d’Ocre,
L’Aquila fu fondata dagli Svevi nel
1254 come città fortificata. La città è
ancora cinta dalle mura del periodo
angioino (1316) e conserva notevoli
monumenti, tra cui la chiesa di Santa
Maria di Collemaggio, la chiesa di
San Bernardino, il castello costruito
fra il 1570 e il 1635. Presso le mura a
ovest si trova la Fontana delle 99
cannelle (opera del XIII e successivi
secoli) che con il numero dei suoi
zampilli ricorda i castelli della tra-

dizione, e gli al-
trettanti rioni cit-
tadini da questi
costruiti.

Invece, l’aquila
reale (Aquila chry-
saëtus) è distribuita
in quasi tutto l’emisfero setten-
trionale. La si avvista in gran parte
dell’Eurasia, tranne che in Francia e
negli stati nordorientali confinanti.

A quale delle due aquile si riferisce la
foto? Chi indovina dorme con il Di-
rettore, chi sbaglia col Del Vita!

L’Aquila in Due Parole
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Stavolta faremo solo due parole sul numero delle Ciaccole
che vi trovate davanti.
I più svegli tra voi si saranno già accorti che, stranamente,
dopo il numero 9 (quello di Febbraio scorso), siamo
passati al numero 9,5!
E che è, diranno i miei piccoli lettori, ci siamo rintronati?
Non doveva essere il 10?
Beh, lasciateci un po’ di fiducia, ragazzi!
Che cosa succede tra qualche mese, per la precisione il
27/01/2002? Non è forse una data che, in qualche vago
e remoto modo, ricorda il numero 10?
E allora, non sarà forse che i Ciaccolai hanno voluto
riservare il numero 10 per un’occasione particolare?
Per ora non voglio dire altro, vai!

Noterete inoltre un’altra novità, dedicata espressamente
al “lunghetto” viaggio che stiamo affrontando (credo
proprio mentre leggete), nonché al fatidico anniversario

che presto verrà: il nuovo e bellissimo Cruciverbone
Polifonico!
Trattasi di giuoco enigmistico destinato ai solutori più
abili, ora non sarà un Bartezzaghi, ma pensiamo che non
sia venuto poi così male ...
Ci troverete definizioni attuali e remote, che comunque
potranno dare una mano sia ai “vecchi” (per ricordare)
che ai “giovani” (per conoscere un po’ meglio la Storia Poli
fonica).

E poi i soliti articoli, ma voi sulle Ciaccole non ci volete
scrivere mai? Meditate, gente, meditate!

Dulcis in fundo, direbbe Franco, un test
psico-fisic-emozional-attitudinale realizzato dal neo-
Ing. Donnini in (vaga) collaborazione con lo pissicologo
del gruppo, il cosidetto Vice-Presidente John Bekats e col
2° Magister Maddii. Anche troppo! Ciao, ragazzuoli!

E d i t o r i a l e

Chi tra voi, cari lettori, si ricorda dei previsti gemellaggi di
qualche tempo fa?
Eravamo in contatto con gli Sharawanda Krisna K2 Choir di
Katmandu (cfr. Ciaccole n° 7), con un coro polacco, con uno di
Saturno e due di Betelgeuse IV, ma purtroppo tutti questi bei
viaggetti non sono stati possibili.
Vabbene che fare ‘ste cose è un bel FLB, ma ogni tanto due passi
si fanno, anche se sempre più vicino di quanto sperato.
Ma dopo le trasferte Pisana e Aquilana, il buon Larry ha già preso
contatti interessanti, e ce li proporrà in pullmann!
E qui entriamo noi! L’Intelligence delle Ciaccole ha battuto tutti
sul tempo, ed è in grado di presentarvi in anteprima mondiale
quello che bolle in pentola!
Ci preme qui ricordare che durante l’ultimo plenuum elettorale è
emersa una certa “voglia di casa, di solidità” da parte dei coreuti,
che, come risulterà evidente, è stata rattamente e subitamente
recepita sia dal Magister che dal New Council, Dèspota in prima
linea, e che si esprimerà come segue:
Rassegna a Kabul
Approfittando della favorevole situazione internazionale, la PSL
partirà direttamente Domenica 30 settembre dall’aeroporto di

Ancona, con il nostro Antonov Z-93 usato ma tenuto bene, verso
la ridente cittadina di Kabul (KL).
All’arrivo saremo salutati da una salva di cannone, con proiettili
veri perché il velivolo è russo, e quindi non proprio benvisto in
Afghanistan. Chiarimenti in loco.
La rassegna cui partecipiamo si intitolerà: “Musica Sotto gli
Shrapnels”, e avrà luogo all’arrivo dei colleghi USA (hanno detto
che mandano il coro dei Marines, si starà a vedere ...)
Brano d’obbligo “Allah akbar” (Pace-Panzieri-Mehmet).
Concertino a Gerusalemme
Nel suggestivo scenario della Spianata delle Moschee, il pubblico
si dividerà amichevolmente le comode poltrone, senza usare altro
che sassi, pugnali e/o mitragliette Uzi.
I coristi maschi che lo desiderino potranno essere circoncisi sul
posto da Zak-Ehvija-La-Phunt, noto professionista armeno, fa-
cilitandosi l’ingresso all’Islam o all’Ebraismo, a scelta. Se
Zak-Ehvia si sbagliasse, si mette la 5° sezione: le voci bianche.
Concerto a Ushuahia
Il selezionato pubblico di simpatici pennuti in frac si esalterà con
le note di “Neve non tocca” e con l’allegro ritornello “Jir jir mar”,
trascinando tutti in un bagno fuori programma (e stagione).

Andiam, andiam, andiamo a gemellar ...
Un nuovo i l luminante art icolo sul la vocazione transnazionale, e perché no, pol i teista del la Pol i fonica San

Lorenzo

Abbiamo forse già accennato (di sfuggita) al fatto che tra
pochi mesi si celebra un simpatico avvenimento che
potremmo addirittura definire Decennale, nonché Polifo-
nico. Proba-bilmente abbiamo anche vaghissimamente
menzionato l’intenzione di creare un numero ad hoc delle
Ciaccole.

Ora, naturalmente il vero problema è cosa cavolo scriverci!
Io capisco che ci sia il blocco dello scrittore, che la pagina
bianca faccia paura, capisco un ballino di cose, ma non c’è
mai un cane, oltre alla Redazione, che ti dia una mano!
E allora, Pollifonici, almeno per il Decennale, scrivete
qualcosa per le Ciaccole, che avete tempo!

Appe l lo  a l l a  Naz ione  ( !? ! )



Ciaccole Polifoniche Numero 9,5 - Settembre 2001 - Pagina 4

Tiratura?
400.000 copie!

No, scherzo, 40 o 50.

26/08/01: Matrimonio
della Francesca Aldi-
nucci e Luca Rossi, con
megabagno in piscina!

23/09/01: Battesimo del
Sig. Francesco Antonio,
bellissimo figlio di
“Jessica” e di Nicola.

24/09/01: Laurea di
Umberto (finalmente è
Ing. Donnini), e con un
bel voto: 104/110!

IN
BREVE

Viste le recenti tendenze di pensiero manifestatesi in
occasione delle rielezioni del consiglio, in redazione è
nata l’idea di proporre un’iniziativa che rende libero il
singolo polifonico (don’t think you are, Know you
are!) consentendogli di acquisire una maggiore
consapevolezza della propria relazione con le attività
musicali ed in particolare della PSL.

Rispondete dunque sinceramente (occhio, il Grande
Polifonico vi osserva a vostra insaputa!) alle domande
proposte nel seguente test polifattionipsitudiconale e
verificate voi stessi a quale profilo tipo risultate ap-
partenenti. Eventualmente ne ricaverete un po’ di mo-
tivazione al “personal improvement” per dirla come gli
amici di Hugh Grant (che c’entra poi?).

1. Quando senti parlare di Solfeggio cosa ti viene in
mente ?
a) un brano di qualche compositore che non mi entra
proprio nella zucca
b) la tipica operazione di lavorazione dello zolfo dalle
miniere
c) un passatempo celestiale…..
d) qualcosa tipo… il leggere la musica sul pentagramma

2. Esattamente per scala cromatica cosa si intende?
a) una rivoluzionaria scala a chiocciola con le rifiniture
in cromo
b) quella che si ottiene considerando tutte le note del
pentagramma
c) la mazzetta con la codifica dei colori standard RAL
per le vernici
d) i vari lampi di luce che si propongono in successione
al polifonico rapito dalla tipica condizione di estasi
musicale da brano perfettamente intonato (FLB te!)

3. Che cos’è la chiave di basso ?
a) quella che Filippo usa per aprire la porta di casa
b) una particolare chiave inglese utilizzata per smon-

tare le marmitte alla macchina (dal basso, appunto….)
c) mi sembra di averla sentita nominare diverse volte…
d) una notazione del setticlavio in cui è scomposto il
pentagramma

4. Duruflè è il nome di….
a) un noto produttore di cioccolatini da leccarsi le
orecchie !
b) … mi sembra quello che ha scritto Ubi Caritas ...
c) uno scrittore di successo internazionale
d) una marca di materassi a molle

5. Cosa ti ricorda il termine DIVISIONE ?
a) una ripartizione in corpi delle forze armate militari
b) mi riporta indietro ai tempi delle elementari, la
sapevo fare ma ora….
c) è il concetto con il quale si indica l’attribuzione di
un valore di durata alle note contenute in una misura
d) la pelliccia che mi piacerebbe comprare

6. Che cos’è la MINIMA ?
a) la danno alla mia nonna, ma ce la fa a stento
poverina…
b) lo sanno bene gli abitanti di San Candido (nel
Cadore), che d’inverno arrivano a -25°
c) una nota che dura per 2/4
d) la nota che dura meno di tutte

7. Conoscendo una tonalità maggiore, si può trovare la
relativa minore….
a) salendo di tre toni e leggendo in chiave di mez-
zosoprano
b) girando il pentagramma al contrario
c) scendendo di tre semitoni
d) maggiore? Minore? Aiuto, mi sono perso!

Volete la soluzione? Ci avreste Fatto La Bocca, eh?
Se tutto va bene, l’avrete nel prossimo numero!

Scopri (se c’è) il Polifonico in te!
TEST - TEST - TEST


