
Castions delle Mura è una frazione del ridente Comune di
Bagnaria Arsa, pop. 3471 abitanti, altitudine 20 metri s.l.m.,
provincia di Udine.
Le origini della frazione si possono ritrovare già in epoca
tardo-romana, quando viene ricordata con il toponimo di
“Curtem” o “Curiam Veterem”.
Data intorno all’anno Mille la sovrapposizione del nome
attuale, portatavi, pare, da alcuni transfughi toscani, e più
esattamente maremmani, sfuggiti alle prime persecuzioni
musulmane che a lungo interessarono la costa tirrenica.
Già all’inizio del XI sec. infatti, il toponimo risulta mutato in
“Castellione de la Sbreccàja”. Il secondo termine si può
ricondurre all’etimo tardo-latino “opus sbrecatum”, precario
muro di recinzione edificato con materiale di scarto e/o pietre
infrantesi sull’arido terreno, oppure “opus sbracatum”,
muraglia realizzata da manodopera non specializzata e/o
afflitta dalla malattia del sonno, ma che comunque, in
ambedue i casi non fornisce sufficienti garanzie di stabilità.
Il toponimo la dice lunga sulle abilità edili dei nuovi arrivati,
i quali, adusi ad una dieta eminentemente ittico-leguminacea,
ma soprattutto scevra di elementi ad elevato tasso alcoolico,
incontrarono non poche difficoltà nell’integrazione con il
simpaticissimo e sanguigno popolo friulano, spesso e

volentieri incline alla distillazione ed alle conseguenti e
consistenti libagioni.
La difficile convivenza ebbe però successo, data anche la
presenza in zona di una nobiltà guerriera longobarda, che
accettò di buon grado i nuovi sudditi. Il conte Azo di
Azmurghen stilò un censimento nel 1129, nel quale si legge a
margine una nota autografa dello stesso nobile.
Egli, redarguendo il copista che aveva erroneamente trascritto
il suo nome come “Cazo”, scrisse a latere “Ti xe proprio un
buteròn, pe la marema majalla! No so Toscan, la C no ce
vol!”, testimoniando così involontariamente l’ormai avvenuta
fusione delle due popolazioni.
La vita scorse lenta e placida nel bel paesino, almeno fino
all’arrivo dell’esercito Napoleonico, che conquistò la
Repubblica Veneta nel 1797. La resistenza all’invasione fu
scarsa, dappertutto fuorché a Castions, dove alcuni soldati
furono privati delle armi, percossi e imprigionati in una stalla
per qualche tempo. Lì i transalpini vennero lungamente e
goduriosamente sodomizzati dai tori di razza Chianina, ivi
miracolosamente riprodottisi fin dal Mille.
Al ritorno del Còrso, i suddetti tori vennero presto trasformati
in una dovizia di entrecôtes e filets au poivre vert, causando
così l’estinzione della variante Friulana della razza.
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Molti di voi ricorderanno, cari amici, che alcuni anni fa
un simpatico animaletto venne a visitarci.
Si trattava di Nello il Pipistrello, che avrebbe ben
potuto aiutare la sezione dei soprani in virtù delle sue
doti naturali, indirizzandole sulla corretta intonazione a
suon (è proprio il caso di dirlo!) di ultrasuoni.
Il caro Nello si trovava a suo pieno agio nella vecchia
sede, con tutte le travi a vista e i numerosi anfratti che
celavano popolose e sapide colonie di insetti, ma lo
sfratto della PSL lo portò a trovarsi una nuova casa,
anche perché i soprani avevano ormai raggiunto un
discreto livello (un po’ ci davano, insomma).
Ma i fatti storici che tutti conosciamo riportano
all’attenzione corale la necessità di un aiuto, stavolta
però per la sezione dei contralti, terribilmente
assottigliatasi nell’ultimo decennio. La Francesca
promette bene, ma le servirà del tempo. E nell’attesa

una mano alla sezione, chi gliela la dà?
La redazione delle Ciaccole ha ricontattato Nello, ma
l’amico alato ha dei seri impegni con un cantante bello
grasso (di nome, mi pare, Luciano), e dice che non se
la sente lasciarlo nelle peste proprio adesso.
Comunque ci ha gentilmente fornito il numero di
telefono di un suo cugino campano, un serio
professionista, noto come Ciro il Vampiro.
Ciro sarebbe davvero l’ideale
per la PSL: è molto bravo,
preparato, ha la stessa voce
squillante del cugino e, alla
bisogna, sa cavare sangue
dalle rape (nella fattispecie,
dai contralti piessellini)!
Io sarei per chiamarlo subito,
che ne dite?

Chi siamo? Donde veniamo? Si, ma DOVE ANDIAM O ?
Notizie utili & cenni historici per il viaggiatore polifonico che s’appressa a Castions delle Mura

Partito Nello, arriva CIRO
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Ragazzi, da non crederci! Il grande intellettuale è tornato alla sua
vecchia passione, la Storia con la Q maiuscola, che lo vide
nascere alla vita letteraria negli anni ‘60 sotto la guida
dell’indimenticato Indro Montanelli. In breve, siamo riusciti a
strappargli la prima versione di un saggio sulla storia della
musica che, guarda caso, tratta proprio uno dei nostri cavalli di
battaglia, la “Missa Brevis”. Godetevelo!

La frenesia che pervade la vita del coreuta, apparentemente sol-
tanto a partire dalla Rivoluzione Industriale, vanta invece radici
ben più antiche, e profondamente radicate nella civiltà occidentale
degli ultimi 2 millenni.
Questo breve capitolo analizza, a titolo esemplificativo, la durata
della composizione generalmente denominata “Missa Brevis” nel
breve arco della storia della coralità.

Il primo tentativo documentato di composizione corale che ac-
compagnasse la Messa risale a I sec. d.C., quando tale Laurentius,
convertito direttamente da S. Pietro in persona, compose della
musica per il nuovo sacro rito introdotto dal suo mèntore.
L’Apostolo era noto in tutta Roma per la prolissità delle sue
celebrazioni, che raggiunsero una durata record di due mesi.
Il giovane converso pensò bene di fare un favore ai suoi nuovi
correligionari, e riuscì a comprimere il sacro uffizio in sole 23~25
orette di musica, a seconda del tempo e della “vispitudo” dei
coristi. Il componimento ci è pervenuto purtroppo solo in minima
parte, perché il buon Laurentius venne sorpreso da un pretoriano di
passaggio mentre scolpiva sul marmo del Pantheon la seconda
battuta, e fu crocifisso seduta stante per manifesta cristianità, con
l’aggravante dell’atto vandalico e della bestemmia contro Giove.

Questo primo sfortunato tentativo scoraggiò i compositori per
diverso tempo a venire, anche a causa delle invasioni barbariche:
visto che Bach e Mozart sarebbere arrivati solo una quindicina di
secoli dopo, non è che i germanici del tempo facessero poi tutta
‘sta gran musica!

Il secondo essai documentato fu quello di un cugino toscano di
papa Gregorio Magno, il frate musicofilo Donatus, che riprese
l’argomento stendendo una composizione omeoritmica, monoli-
tica, monocorde e mono-notica. Con questo stese però anche i frati
di Sant’Antimo, poiché all’epoca le battute duravano in media
76/4, e lui usava solo note lunghe con dei legati chilometrici, per
ragioni stilistiche.
La sua bellissima “Missa Brevis” venne eseguita unicamente il 23
aprile dell’anno 605, suscitando entusiastici commenti fra gli
astanti, ma anche 42 infarti tra gli anziani monaci. Venne
purtroppo interrotta a 3/4, dopo 11 ore, 53 minuti e 12 secondi di
canto, continuato e senza pause, in Fa# tremolle archeodorico.
Lo spopolamento del convento (rimasero in vita solo 3 frati dei 45
originali) espose lo stesso alle ultime scorrerie dei barbari, durante
le quali lo spartito, trascritto su pelle umana pergamenata e
miniata con pregevoli motivi geometrico-omosessual-new-age,
andò sfortunatamente perduto.

La fine dei secoli bui portò un nuovo soffio di spiritualità, ma
stavolta collegato a una nuova efficienza, che, insieme, abbre-
viarono ulteriormente la durata media del sacro rito.
È ingiustamente poco noto che Dante pone nel VI girone infernale
(quello denominato “delli schassachatso”) un oscuro musico del
Duomo di Firenze, evidentemente un laico, indicato con lo
pseudonimo di  “Pater Emmæ”. Questi sarebbe reo di aver
composto una Missa Brevis per il rito prefestivo del sabato, che
“[...] tenea svelli li gharzoni / in fin’l primo toccho / e dimolto li
rompea li chollioni / se te chiapho, Pater Emmæ te troncho  [...]”.
Considerando che la Messa iniziava nel tardo pomeriggio, intorno
alle 18,00, ne possiamo stimare la durata in 6~7 ore circa, con
conseguente grave danno economico per le officine e le botteghe,
in cui i “garzoni” lavoravano anche la domenica mattina.

Il Rinascimento ci ha portato, fra gli altri, l’indiscusso genio della
Polifonia, G.P. da Palestrina. Pochi sono però a conoscenza
dell’esistenza di un suo sodale, L.D. d’Arretium, indefesso ed
instancabile moralizzatore, che puntava il dito sulla vita del clero
romano, troppo attivo partecipe alla mondanità dell’Urbe.
Per far sì che si frequentassero le Chiese almeno per un tempo
maggiore se non con più trasporto, il d’Arretium compose una
Missa che chiamò sì “Brevis”, ma sottotitolata “ad fregatio
clericales”: durava 8 giorni, essendo concepita per coprire tutto
l’arco della Settimana Santa, complice il Sommo Pontefice.
Il buon L.D. venne presto a più miti consigli, dopo che il suo
protettore, il Cardinal Piccolomini Borgia Sforza de la Mancha y
Cabròn, lo fece attendere sulla via di casa da un manipolo di prodi
omosessuali, illetterati ma maneschi, che tosto gl’introdussero a
fondo il duro argomento, rettificando (per così dire) le sue fin
troppo ortodosse posizioni.

Una voce in controtendenza fu quella del Prete Amaranto, con-
terraneo di Antonio Vivaldi, che invece partecipava di buon
grado alla vispa socialità Veneziana. La sua è forse l’unica Missa
che può a ogni titolo essere chiamata Brevis: 7 minuti e 54
secondi nelle interpretazioni più lunghe. Nel suo caso intervenne
il Doge che, amante della buona musica, lo convinse a prolun-
garne la durata a una mezzoretta, sbattendogli sulle gengive i
tristemente famosi “piombi”, già bell’e pronti ad ospitarlo.

La moderna polifonia conta molti validi autori, che però spesso
stentano a trovare la giusta ispirazione per tali componimenti.
Questo è, a nostro avviso, una disdetta: tanti bravi giovini che
arrivano a comporre, che so, un Kyrie, un Agnus Dei, e poi si
fermano, forse perché momentaneamente abbandonati dalla dolce
Musa, o perché persi in piccole, meschine beghe quotidiane, quali
far figli, partecipare a vani concorsi o trovare una compagna.
Il nostro breve excursus termina proprio con uno stimolo,
un’incitamento a questi
giovini: deh, dateci ancora
Misse Brevis, per favore,
vagabondi nullafacenti che
non siete altro!

ESCLUSIVO: un articolo di Roberto Gervaso

La “Missa Brevis” nei secoli

La tiratura è sempre la
solita: 40 copie, tanto va
a finire che avanzano ...
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Vista la continuità dei rapporti di gemellaggio
con i coristi delle terre friulane, è sembrato
opportuno alla redazione avviare una campagna
di informazione volta alla prevenzione di
imbarazzanti situazioni (vedi, ad es., il direttore
del coro di Buttrio n.d.r.). Naturalmente,
pensando sempre alla precedente trasferta in cui
sono stati profusi litri e litri di buon Tocai,
Cabernet et altri liquidi meravigliosi, ( in verità
apprezzati principalmente dal corista virile) ma
soprattutto memori del loro delizioso omaggio,

consumato durante alcune occasioni di bagordi
simil-rinfresco e post prove, abbiamo deciso di
dedicare la puntata alla Grappa.
E’ qui anche necessario un disclaimer:
l’intenzione non è quella di trasformare il
nostro coro polifonico in un coro di alpini
(qualcuno dice che l’alpinità è nel sangue …
quindi si può diventarlo!) ma soltanto di
rendere più consapevole il corista che nella
trasferta friulana si voglia avvicinare a quei
tipici sapori, eterei ma ben consistenti.

Per la serie “Cantiamo Informati”

La Grappa

James, l’anziano capo tecnico, stava per
togliere l’ultimo bullone della testa, quando
all’improvviso una voce stentorea tuonò dal
vecchio e decrepito apparato sonoro
dell’androide: “Ma l’hai sentito l’ultimo CD
dell’arpista dei Black Sabbath? C’è quel brano
di’ citto di Vivaldi, la Primavera, fatto dal vivo
a Ushuahia, che mi fa impazzire!”
Niente da fare, pensò il tecnico, questo è
finito, ripete le stesse cazzate in
continuazione! Inutile aprirlo, tanto non c’è
modo di farlo funzionare. Aspetta, però, forse
avevo un cervello positronico  avanzato alla
lavatrice di Samantha, ci sta anche ci si possa
adattare!
Le scintille del saldatore a ioni saturarono
l’aria dell’acre odore di ozono per molti minuti,
finché James non riuscì a ricollegare i pochi
sintoneuroni della spugna cerebrale alle
scarse sinapsi sul backbone del cyborg.
Disassemblata la calotta cranica, il piccolo
bio-integrato venne installato nel suo
alloggiamento, e gli ultimi provvisori
collegamenti ripristinati.
Bene, pensò James, adesso non mi resta che
ripristinare il settore di boot e le funzioni
pseudo-simpatiche ... ancora 10 minuti, e ci
siamo ... fatto, saranno stati 30 Kb di dati,
stacco i connettori e lo provo.
Una scarica elettrostatica segnalò l’avvenuto
contatto, e la pseudo-vita ritornò nel circuito
pneumatico dei muscoli.
“Cömmmmmmmmmmmmmmö vääääääääüüüüü”
no, aspetta, manca qualche connessione ...
“Buooooonassssssssera!” OK, ora dovrebbe
andare ... “La vuoi una caramella? Ho preso le
nuove Golia alla capra del Montenegro -
CLICK!”. Stacca tutto, c’è qualcosa di storto.
La strana attività attirò l’attenzione del
giovane assistente, che si avvicinò al banco da
lavoro del capo tecnico. “Che succede, James?”
“Niente, Sammy, solo questo maledetto droide
che non ne vuole sapere di funzionare!”
“Cavolo, ma è un aggeggio russo, un Jisny del
‘72! Capo, questo non lo ripari nemmeno morto:
ha una eeprom non flashabile che tiene tutti i
dati principali saldata sulla scheda madre, e
non la smonti, garantito!”
James si grattò il capo, pensoso “Hai ragione,
Sam, questo ormai è da buttare.” Poi alzò il
telefono, digitò un numero e disse: “Larry, mi
dispiace, ma questo è andato. Ne hai un altro?
OK, ma non mi rimandare quel modello July
Hares o quell’altro, il Lily, che quelli non ci
provo nemmeno più, chiaro?

Dalla biblioteca della PSL

Un racconto  d i
I SAAC  AS IMOV

Per definizione legale, la grappa è l’acquavite ottenuta dalla distillazione delle
vinacce fresche fermentate.
In particolare, si chiamano grappe di monovitigno, quelle ottenute distillando la
vinaccia di un solo tipo di uva, o più genericamente grappe con nomi di fantasia,
quando non viene dichiarata la varietà dell’uva che ha originato la vinaccia.
Attualmente, il termine “grappa” è riservato al distillato di vinaccia prodotto in
Italia; alle altre Nazioni resta lecito usare solamente dizioni come “acquavite di
vinaccia” o “distillato di vinaccia”. In Italia la produzione di grappa oscilla
attualmente attorno ai 33 milioni di bottiglie.
L’origine di questo distillato si perde nei meandri dei secoli medievali;
comunque esso è nato certamente nelle regioni settentrionali italiane, da cui le
polemiche sui suoi natali scambiate tra Piemontesi, Veneti e Friulani.
La distillazione in genere ha verosimilmente avuto inizio tra l’VIII ed il VI secolo
a.C. in Mesopotamia, mentre quella applicata soprattutto al vino per ottenerne
acquavite risulta citata dagli alchimisti solo dal XII secolo d.C. in avanti.
La leggenda vuole che un ignoto legionario romano del 1° sec. a.C., reduce
dall’Egitto, dove aveva trafugato un impianto di distillazione, avesse appreso le
tecniche per ottenere un distillato dalle vinacce che otteneva dal vigneto di cui
era assegnatario in Friuli. Lo storico Luigi Papo fa risalire la prima produzione in
Friuli nel 511 d.C. ad opera dei Burgundi che dalla vicina Austria fecero una
fugace apparizione a Cividale, applicando le loro tecniche della distillazione
delle mele, per la prima volta con le vinaccie ottenendo quindi la grappa.
Più avanti, nel Medio Evo, nel 1451, abbiamo un primo riferimento alla
distillazione della grappa quando fu inventariato tra i beni lasciati dal notaio di
Cividale Ser Everardo da Cividale, “unum ferrum ad faciendam acquavitem”.
La parola “GRAPPA” può derivare dal tedesco ”Schnaps”, che letteralmente
significa acquavite o distillato, oppure più probabilmente dal piemontese “rapa”
o dal lombardo “grapa”, termini che si riferiscono alla vinaccia.
La grappa riveste un interesse notevolmente ampio e diversificato come
importanza in tutte le Regioni italiane, ove assume talvolta dei nomi dialettali
particolari.
L’etimologia della grappa in Italia :

REGIONI TERMINOLOGIA
ITALIA
SETTENTRIONALE
(Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia,
Liguria, Triveneto)

branda, aquavita, aigavita, eva d'vita, grapa, rapa,
grega, sgnapa, vinàrs, graspa, ega de vita, raspa
brasca, sgnape, trapa, aga di vite, sgagne, petès

EmiliaRomagna,
Toscana,
MEZZOGIORNO,
Sardegna

aqua de veta, brusca, fumetto, aquavite, spirito
abbardèenti, aquardèenti, filu e ferru
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Abbiamo rinvenuto sul Web, presso dei colleghi, e volentieri pubblichiamo

Dieci Ragioni per Essere un Soprano

10. Il resto del coro esiste solo per farti fare bella figura.
9. Puoi far divertire gli amici rompendogli i bicchieri con
un acuto.
8. Sai dirmi un’opera dove il contralto si becca il
protagonista?
7. Quando canti sotto la doccia, canti la parte principale.
6. Non capiterà mai che canti la parte del contralto per
caso.
5. Bellissimi costumi - tipo il cappello con le corna.
4. Quanti contralti famosi conosci?
3. Quando canta la bella signora grassa, di solito è un
soprano.
2. Se ti stanchi della parte principale puoi fare un
controcanto.
1. Puoi cantare anche i brani di Michael Jackson.

Dieci Ragioni per Essere un Tenore

10. I tenori ci arrivano senza drogarsi.
9. Dimmi un musical dove il tenore non va con la ragazza.
8. Puoi far sentire ai soprani come DOVREBBERO
cantare.
7. Hai mai sentito nessuno che paga 1000 € per sentire i
Tre Bassi?
6. Chi se ne frega del cervello, se hai la voce?
5. Non devi perdere tempo sui libri di auto-miglioramento.
4. Puoi cantare “Anima mia” senza problemi.
3. Se diventi bravo con il falsetto, puoi doppiare i cartoni
animati.
2. Il canto Gregoriano in pratica è stato inventato per i
tenori. Nessuno ha mai inventato un genere per i bassi.
1. Puoi fare qualsiasi parte per divertirti con gli amici, o
con i compagni di sezione.

Dieci Ragioni per Essere un Contralto

10. Hai la soddisfazione di cantare un Mi basso.
9. Canti la stessa nota per 12 battute di seguito.
8. Non ti devi scaldare la voce per fare 12 battute di Mi
basso di seguito.
7. Se il coro va male, di solito la colpa non è dei contralti.
6. Hai un sacco di tempo per le ciaccole durante gli assolo
dei soprani.
5. Puoi sostenere di essere meglio dei soprani, perché loro
cantano solo perché non devono imparare a leggere la
musica.
4. Puoi trovare un lavoro part-time da tenore.
3. I contralti hanno tutti gli intervalli più difficili.
2. Quando i soprani tengono una nota altissima alla fine di
un brano, l’ultima parola è sempre dei contralti.
1. Se i contralti sbagliano una nota, nessuno ci fa caso.

Dieci Ragioni per Essere un Basso

10. Non ti devi stringere la cintura per arrivare alla nota.
9. Non ti devi preoccupare che una donna ti rubi la parte.
8. Né un bambino pre-adolescente.
7. Gli eroi dei film d’azione sono tutti bassi (tipo Stallone,
Van Damme etc.) . Cioè, lo sarebbero se cantassero.
6. Canti parole bellissime, tipo bop, bop, bop, bop.
5. Se non sfondi con il canto, puoi sempre lavorare in
radio.
4. Non devi imparare a leggere in chiave di violino.
3. Se hai il raffreddore, chi se ne frega!
2. Se canti la tua nota più bassa puoi far credere alla gente
che ci sia il terremoto.
1. Se ti esce qualcosa “da dietro” mentre canti, tutti
pensano che sia una nota.

Perché Cantare in un Coro?
La domanda potrà sembrarvi oziosa e inutile, ma in ogni coro del mondo si trovano persone che seguono questa bellissima
attività per alcuni anni, e poi inspiegabilmente se ne stancano, a volte lasciando un vuoto notevole nell’ensemble.
Per questo abbiamo pensato di fornire ai Sanlaurentiani un’argomento in più sulle soddisfazioni della coralità, e, com’è
logico, rigorosamente diviso nelle sezioni canoniche. Altro che Turoldo, questa è roba seria!
P.S.: Questo simpatico documento è pubblicato nel sito di un coro Inglese, ma dicono che lo hanno ricevuto da dei colleghi
americani ... tutto il mondo è paese, non vi pare?

Che dite, vi è piaciuta? Fatemelo sapere, perché ne ho un’altra quasi bell’e pronta per la prossima Ciaccola, è
solo da tradurre dall’Inglese. Si chiama “La guida al coro per i giovani”, e vi posso anticipare che è veramente
bellina, sempre su questo stile piuttosto americo-anglosassone.
P.S.: come sempre, se volete contribuire alle Ciaccole, spedite e-mail a fiumi a: SanLorenzo@softhome.net


