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Parte l’Osservatore Cult: una nuova sfida editorialeParte l’Osservatore Cult: una nuova sfida editorialeParte l’Osservatore Cult: una nuova sfida editorialeParte l’Osservatore Cult: una nuova sfida editoriale    
Benvenuti in questo nuovo progetto editoriale targato Osservatore. 
Non so quanti si ricorderanno della fondazione dello storico Osservatore Imperiale, molti se ne sono 
andati, altri avranno perso quest'evento dalla memoria, ma ci fu un solo obiettivo: l'informazione. 
Era infatti un periodo in cui mancava una voce frequente e pungente nel panorama imperiale, in cui i 
giornali di partito regnavano attivi e sovrani, in cui pensare a un giornale statale era sì normale, ma 
anche limitato a semplici progetti mai decollati. 
Quel 23 giugno 2006, data del primo numero, fu fatto un passo importantissimo, creando le basi del 
giornale indipendente e anche statale imperiale, fondamenta che sono ancora pienamente utilizzate. 
Ma è chiaro, l'Osservatore non è rimasto fermo e ha trattato di tutto, dagli esteri, alla cultura, alla parte 
ludica (memorabili gli scontri di Age of Kings e quelli di Enemy Territory) ma anche alle fasi più 
divertenti e goliardiche della vita della micronazione. 
E' stato un continuo creare nuovi rami rispetto alla base, quell'ossatura rigida di righe e colonne, una 
crescita spontanea e incontrollata. 
Tanto incontrollata, che ora si sente la necessità di staccare (forse definitivamente, ma chissà) le due 
cose, per tornare al ceppo originale e lasciare il costume e le produzioni imperiali a questo nuovo 
progetto. 
L'Osservatore Cult, per il nome si ringrazia la consulenza di Hoffa, nasce quindi con questo obiettivo, 
quello di approfondire tutte queste questioni, secondarie ma anche no, passando dalla musica al 
cinema, dalla cultura alle vignette. 
Naturalmente il ceppo originale sarà sempre allo stesso livello e sarà più frequente di questo 
primogenito, probabilmente mensile ma nulla è stabilito con precisione. 
Buona lettura. 
 

Parte “l’Osservatore Cult”: un nove defia editorialParte “l’Osservatore Cult”: un nove defia editorialParte “l’Osservatore Cult”: un nove defia editorialParte “l’Osservatore Cult”: un nove defia editorial    
Vos es benvenite in isto nove projekto editorial targate "Osservatore". 
Io non sape quantos se recordarà del fondation del historik "Osservatore Imperiale", multes se es 
andate, alteres haberà perdete isto evenimento dal memoria, ma ce esseva un sol objektivo: le 
information. 
Esseva de fakto un tempore in kuje mankava un voko frequente e punjente nel panorama imperial, in 
kuje le jornales de partito regnava aktive e soveran, in kuje pensar a un jornal de Stato esseva normal 
ma anque limitate a simple projektos mais partite. 
Cello 23 junio 2006, data del prime numero, esseva facete un passo multe importante, kreando le bases 
del jornal independente e anque de Stato imperial, fundamentos que es ankora utilisate plenemente. 
Ma es klare, "l'Osservatore" non es remanete firme e ha traktate de tote, dal extranieros, al kulture, al 
parte jokose (esseva memorabile le kombattos de Age of Kings e cellos de Enemy Territory) ma anque 
al fases plus divertente e humoristik del vita del mikronation. 
Es essite un kontinue krear nove ramos respekto al base, cella struktura rijide de rigas e kolumnas, un 
krescentia spontanehe e inkontrovertibile. 
Tanto inkontrovertibile, que hora se senti le necessitate de stakkar (forsan definitivemente, ma qui lo 
sape) le duo kosas, per tornar al bloko original e lassar le kostume e le produktiones imperial a isto 
nove projekto. 
"L'Osservatore Cult", per le nomine se rengratia le konsulentia de Hoffa, nasce indi kon isto objektivo, 
cello de approfundar totes istas questiones, que es secondari ma anque no, passando dal musika al 
cinema, dal kulture al vignettes. 
Naturalemente le bloko original esserà semper al medesme nivello e esserà plus frequente de isto 
primojenito, probabilemente mensual ma nihil es estabilire kon precision. 
Bon lektura. 
 
Duck Luca 
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Sono contento di partecipare a questo nuovo progetto firmato “L’Osservatore Imperiale Editore”,mi è 
stata data carta bianca sull’argomento dell’articolo da scrivere e sulla lunghezza. Data la recente 
pubblicazione della seconda raccolta di poesie imperiali ho deciso di provare a raccontarvi le 
sensazioni che tali poesie provocano in me… 
Oggi analizzerò la poesia di Mukketta “La mia montagna” 
 

Scalo l`insommortabile montagna, 
il viso le mani si riempiono di tagli, 

il corpo si lacera con le sporgenti rocce. 
Il sangue sgorga e cade nel dirupo 

mentre interperrita percorro il muro. 
 
…quante volte ognuno di noi si è sentito distrutto, senza più speranza, vivere tutte le difficoltà, i 
momenti brutti sentirsi solo e disperato ma, grazie alla nostra interminabile volonta continuiamo ad 
andare avanti… 
 

Sento i polmoni svuotarsi, l`ossigeno 
non entra e io continuo ad ansima 
esamine stanca il corpo affannoso. 

Guardo le nuvole che libere 
fuggono da quel desolato luogo 

e io imprigionata nel terreno 
le posso solo osservare inerte. 

 
…nel superare tutte le prove che la vita ci pone davanti ci sentiamo stanchi, noi cresciamo, il mondo 
intorno a noi cambia, anche noi cambiamo; le nuvole che girano intorno al mondo sono “libere” (non 
hanno una loro montagna da scalare) ma ci guardano mentre siamo sottoposti alle fatiche della vita e 
vanno oltre… intando noi continuiamo a salire, e la montagna per quanto piccola, sembra 
insormontabile… 
 

Arrivo in cima, sfinita mi sdraio 
osservo il cielo e le nuvole che 

spinte dal vento galoppano. 
Impregno il corpo di quell`aria rarefatta 

i polmoni si riempiono a fatica 
mentre l`ossigeno cerca di invadermi. 

 
…finalmente quella momtagna così interminabile è stata scalata, le sue avversità, il dolore, la felicità, 
hanno lasciato dei segni su di me… mi sento stanco… sento che la vita sta giungendo alla fine… ed 
intorno tutto scorre come se non fosse passato un giorno da quando iniziai questa lunga scalata della 
vita… 

Finalmente il corpo raccoglie 
quel brandello di vita rimastomi 
mi alzo in piedi, in cima da sola 

osservi lo scenario desolato 
il volto impregnato di sudore 

il passo fermo e la schiena s`accascia. 



Sento la stanchezza tornarmi 
e le gocce di sudore invadermi il corpo. 

 
…ormai alla fine, con le ultime forze ammiro quello che ho creato intorno a me persone, pensieri, 
parole; guardo dall’alto di questa mia montagna tutto quello che è stata la mia vita. Sento che le forze 
mi abbandonano, la mia vita è finita sento sopraggiungere la morte, la paura mi assale. 
 
Complimenti Mukketta bellissima poesia, spero che il significato provato da me nel leggerla sia quello 
voluto da te nello scriverla…  
 

Le emotion de un parolaLe emotion de un parolaLe emotion de un parolaLe emotion de un parola    

    
Io es kontente de participar a isto nove projecto signato “L’Osservatore Imperiale Editore”, me ha dato 
karta blank  koncernente le tema da skriber e le extension. Date le recente publication del sekunde 
rekolta de poemas imperial io ha decidete de provar a narrar a vos sensationes que istas poemas ha 
provokate in me… 
Hodie io analisarà le poema de Mukketta “La mia montagna” (Mie montania) 

Scalo l`insommortabile montagna, 
il viso le mani si riempiono di tagli, 

il corpo si lacera con le sporgenti rocce. 
Il sangue sgorga e cade nel dirupo 

mentre interperrita percorro il muro. 
 

…quantas voltas totes nos se es sentite destruete, sentia plus sperantia, viver totes le diffikultate, le 
momentos fede sentir se sol e disperate ma, gratie a nostre eterne voluntate nos kontinua a andar 
ante… 

Sento i polmoni svuotarsi, l`ossigeno 
non entra e io continuo ad ansima 
esamine stanca il corpo affannoso. 

Guardo le nuvole che libere 
fuggono da quel desolato luogo 

e io imprigionata nel terreno 
le posso solo osservare inerte. 

 
…nel superar totes le provas que le vita ce pone in ante nos ce senti lasse, nos kresce, le mundo cirkum 
a nos kambia, anque nos kambia; le nubes que gira cirka le mundo es “libere” (non ha un su montania 
da skalar) ma ce guarda dum nos es sottoponete al fatikas del vita e illos va ultra…dum nos kontinua a 
salir, e le montania per quanto parve, pare insurmontabile… 
 

Arrivo in cima, sfinita mi sdraio 
osservo il cielo e le nuvole che 

spinte dal vento galoppano. 
Impregno il corpo di quell`aria rarefatta 

i polmoni si riempiono a fatica 
mentre l`ossigeno cerca di invadermi. 

 
…finalemente cella montania talemente etene es skalate, su avversitate, le dolor, le felicitate, ha lassate 
signos su de me…io me senti lasse…io senti que le vita sta junjendo al fine…e cirkum tote flue komo 
se non essesse passate un jorno da quando io initiava ista lonje skalada del vita… 
 



 
Finalmente il corpo raccoglie 

quel brandello di vita rimastomi 
mi alzo in piedi, in cima da sola 

osservi lo scenario desolato 
il volto impregnato di sudore 

il passo fermo e la schiena s`accascia. 
Sento la stanchezza tornarmi 

e le gocce di sudore invadermi il corpo. 
 
Horamais al fin, kon le ultime fortias, io mira cello que io ha kreate cirkum a me: personas, 
pensamentos, parolas; io guarda dal alte de ista mie montania tote cello que es essite mie vita. Io senti 
que le fortias me abandona, mie vita es finite, io senti supervenir le morte, le paura me assali. 
 
Komplimentos Mukketta optime poema, io spera que le signifikation provate da me in le lejer cella 
essea cello volute da te in le skriber. 
 
Joemeich 

 

Inizia l’era delle vignetteInizia l’era delle vignetteInizia l’era delle vignetteInizia l’era delle vignette    
 
La discussione sul realizzare vignette imperiali non è nuova, ma è stata ripresa solo ora, casualmente 
per questo giornale. Il mio progetto infatti era di riprenderlo, per magari spingere alla realizzazione e 
forse provarne io stesso a farne qualcuna (nonostante come cartoonist io faccia pietà). 
Joemeich, a cui va tutto il mio ringraziamento, è stato molto più attivo di quanto pensassi: ha realizzato 
una vignetta. E non solo una, in Edicola ne trovate di diversi tipi, dall’informazione, allo sfottò, alla 
propaganda, dando inizio a quella che può essere definita, dall’autore stesso: l’Era delle Vignette. 
Quindi ecco che l’Osservatore Cult (e forse anche l’Osservatore Imperiale), se Joemeich come credo 
continuerà a collaborare, avrà la sua vignetta. 
Si comincia con un prototipo, la prima striscia prodotta da lui e la sua versione in imperiale 
(ovviamente, come tutto il resto del giornale). 
 

Initia le evo del viInitia le evo del viInitia le evo del viInitia le evo del vignettesgnettesgnettesgnettes    
 
Le debatto sur realisar vignettes imperial non es nove, ma es reprendete sol hora, kasualemente per isto 
jornal. Mie projekto, de fakto esseva de reprender isto, per forsan spinger al realisation e ankora provar 
me medesme a facer alikuna (nonbstante komo kartoonist io facea pietate). 
Joemeich, a kuje va tote mie rengratiamento, es essite multe plus aktive de quanto io pensasse: ha 
realisate un vignette. E non sol un: in Edicola vos pote trovar diverse typos de istas, dal information, al 
burla, al propaganda, dando initio a cella que pote esser definite, dal medesme autor: le Evo del 
Vignettes. 
Indi “l’Osservatore Cult” (e forsan anque “l’Osservatore Imperiale”), se Joemeich, komo io krede, 
kontinuarà a kollaborar, haberà su vignette. 
Se initia kon un prototipo, le prime stria producete da illo e su version in imperial (obviemente, komo 
tote le resto del jornal). 
 
Duck Luca 

 
 
 



Con questo primo numero apriamo le recensioni su intere opere di musica classica o 
operistica, e non c'è miglior modo di iniziare se non con l'opera che secondo me è la 
miglior composizione di tutta la storia della musica. Sto parlando della Messa da 
Requiem in re minore K626 di Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Questa composizione, inconclusa a causa della morte del compositore nel 1792, è legata 
ad una storia che ha alimentato la fantasia di molti scrittori fino ai giorni nostri. Non è 
possibile non citare il film del 1984 "Amadeus" di Milos Forman, basato sul romanzo di 
Peter Shaffer del 1978. La vicenda trae lo spunto dalle infondate accuse rivolte al 
compositore italiano Antonio Salieri, accusato di avere ucciso Mozart per poi potersi 
impadronire del Requiem e farlo passare come suo. In realtà la vicenda non è del tutto 
dissimile, ma non culmina con un assassinio, in quanto Mozart muore di malattia. Ad 
avere commissionato il Requiem non sarebbe stato un uomo misterioso, ma un inviato del 
conte Franz Walsegg-Stuppach, che aveva la velleità di commissionare composizioni a 
musicisti di fama per poi farle passare come proprie. Più precisamente il Requiem sarebbe 
servito per la messa in suffragio della contessa defunta. 
 
Mozart non riuscì a terminare l'opera, in quanto morì di malattia una volta giunto alla 
conclusione del Dies Irae (con il brano Lacrymosa). Tuttavia noi ci troviamo con una 
composizione che non manca di nessuna parte, in quanto anche il resto della messa è 
completo. Infatti la vedova di Mozart, per non dovere rinunciare al compenso, chiese ad 
un amico di famiglia, Franz Xaver Süssmayr, aiutato da alcuni allievi di Mozart. 
Tuttavia anche se non è opera di Mozart, per completare le parti mancanti vennero 
utilizzati gli appunti del compositore e i temi del Requiem e dei brani già composti. 
 
La musica che si ascolta è una musica che non può non prendere, non trascinarci in uno 
stato di meraviglia, di estasi per le sensazioni che provoca e per la bellezza con cui 
Mozart è in grado di riunire come se fossero un tuttuno strumenti e voci. Il Dies Irae, in 
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tutta la sua sequenza, riesce a dare forma alle immagini che suscita, riesce a rendere come 
se lo stessimo guardando l'idea del giorno dell'ira, del giudizio finale. 
Lascio a ognuno di quelli che vorranno ascoltarlo la libertà di esprimere le sensazioni che 
prova, in quanto siamo tutti diversi, ma tutti ugualmente non possiamo non essere 
sensibili alle note che l'orecchio ascolta. 
 
Kon iste prime numero, nos aperi le recensiones su intere operas de musika klassik o de 
opera, e non ce es melior modo de initiat se non kon le opera que, sekunde me, es le 
melior komposition de tote le historia del musika. Io sta parlando del Missa de Requiem 
in re minor K626 de Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
Ista komposition, non terminate a kausa del morte del kompositor in le 1792, es legate a 
un historia que ha alimentate le fantasia de multe skriptores fin a nostre jornos. Non es 
possibile non citar le film del 1984 "Amadeus" de Milos Forman, basate sur romance de 
Peter Shaffer del 1978. Le vicissitude trae le spunkto dal akkusas infundate adressate al 
kompositor italiano Antonio Salieri, addressate de haber uccidete Mozart, per post poter 
se appropriar del Requiem e facer lo passar komo sue. 
In realtate, le vicessitude non es del tote diverse, ma non termina kon un assassinamento, 
in quanto Mozart mori de maladia. A haber kommissionate le Requeim non esserea essite 
un homine misteriose, ma un inviate del konte Franz Walsegg-Stuppach, que habeva le 
velleitate de kommissionar kompositiones a musikos famose per post facer passar illas 
komo sue. Plus precisemente, le Requiem esserea servite per le missa in suffrajo del 
kontessa defunkte. 
 
Mozart non resultava a terminar le opera, in quanto moriva de maladia quando es junjete 
al konklusion del Dies Irae (kon le fragmento Lacrymosa). Totevia nos ce trova kon un 
komposition que non manka de nekun parte, in quanto anque le resto del missa es 
komplete. De fakto, le videua de Mozart, per non deber renuncar al kompensation, rogava 
a un amiko de familia, Franx Xaver Süssmayr, adjutate de alkun alumnos de Mozart. 
Totevia anque se non es opera de Mozart, per kompletar le partes que manka veniva 
utilisate le appunktos del kompositor e le temas del Requiem e del branos jam komponete. 
 
Le musika que se askolta es un musika que non pote non prender, non trascinar ce in un 
stato de meravilia, de ekstase per le sensationes que provoka e per le beltate kon kuje 
Mozart es in grado de reunir komo se essesse un total de instrumentos e vokos. Le Dies 
Irae in tote su sequentia, resulta a dar forma al imajines que suscita, resulta a render komo 
se nos stasse guardando le idea del jorno del ira, del judico final. 
Io lassa a totes cellos que volerà askoltar le libertate de esprimer le sensationes que prova, 
in quanto nos es tote diverse, ma totes equalemente non pote non esser sensibile al notas 
que le aure askolta. 
 
Conte di Ospitaletto 

 
 



 

New Adventures in Hi-Fi non è l'album più bello dei REM. 
Tuttavia entra a far parte di questa collana di recensioni storiche non solo perchè fu la 
prima fatta da me, ma anche per tutta una serie di motivi legati alla carriera della band di 
Athens, che non sarebbe stata più la stessa. 
L'addio di Bill Berry, per motivi di salute, sarà infatti una svolta terribile per Michael 
Stipe e co, verso sonorità diverse e molto meno incisive. 
Quindi questo New Adventures in Hi-Fi, uscito nel 1996 a 2 anni dall'ibrido Monster, è il 
canto del cigno di un certo periodo dei REM. Non arriverà mai a toccare la intuitiva 
bellezza di Murmur, la maestosità di Automatic for the people, ma è importante. 
Non si era mai sentito infatti in un loro album tanti stili diversi, tanta varietà, eseguita con 
grande passione ed esercitando fascino e interesse. 
Concepito come album da viaggio, si spazia tra tutti i generi: si passa dalla ballata 
elettronica How the were west it got us a pezzi rockeggianti come The wake up bomb e 
So fast so numb (cavallo di battaglia ancora presente nei concerti, soprattutto quelli 
americani), passando per poetiche atmosfere pop con New test leper, Zither e il primo 
singolo Electrolite. Quest'ultimo in particolare, mostra una sfoggio di genialità 
compositiva che non si vedeva da Everybody hurts, storico brano del 1992, nell'intreccio 
tra il pianoforte, la chitarra acustica e la voce, sempre splendida, di Stipe. 
E come se non bastasse c'è anche Patti Smith, ospite speciale in E-Bow the Letter, c'è 
anche uno dei pezzi più crudi dell'intera discografia della band: Leave, con un riff di 
chitarra duro e trascinante. Chiude la recensione, ma non l'album, Bittersweet me, brano 
pressochè dimenticato ma che sarà il punto di svolta per le produzioni successive, con 
sonorità più soft. 
Quindi un album che non si può non consigliare, per questioni storiche ma anche 
puramente estetiche.  
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New Adventures in Hi-Fi non es le album plus belle de REM. 
Totevia illo entra a facer parte de ista serie de recensiones historik non sol perque esseva 
le prime facete da me, ma anque per totes un serie de kausas legate al karriera del band de 
Athens, que non esserea essite plus le medesme. 
Le a deo de Bill Berry, per kausas de sanitate, esserà de fakto un torno terribile per 
Michael Stipe e su gruppo, per sonoritate diverse e multe minus incisive. 
Indi isto New Adventures in Hi-Fi, exite nel 1996 a 2 annos dal hibride Monster, es le 
kanto del cigno de un certe tempore de REM. Non arrivarà mais a tokkar le intuebile 
beltate da Murmur, le majestate de Automatic for the people, ma es importante. 
Non se esseva mais sentite da fakto in un sue album tante stilos diverse, tante varietate, 
exequete con grande passion e que exercita fascino e interesse. 
Koncepite komo album da viaje, se spatia tra totes le jeneres: se passa dal ballada 
elektronik How the were west it got us a kantettos rock komo The wake up bomb e So 
fast so numb (platto forte ankora presente in le koncertos, super tote cellos in Amerika), 
passando per poetik atmosferas pop con New test leper, Zither e le prime singulo 
Electrolite. 
Isto ultime in partikular, monstra un jenialitate de komposition que non se vedeva da 
Everybody hurts, historik kanto del 1992, in le tressaje tra le pianoforte, le guitarra 
akustik e le voko, semper splendide, de Stipe. 
E komo se non bastasse ce es anque Patti Smith, hospite special in E-Bow the Letter, ce 
es anque un del passajes plus krude de tote le karriera del band: Leave, kon un riff de 
guitarra dur e trascinante. Klaude le recension, ma non le album, Bittersweet me, passaje 
quasi dimentikate ma que esserà le punkto de torno per le produtiones successive, kon 
sonoritate plus soft. 
Indi un album que non se pote non konsiliar, per kausas historik ma anque puremente 
estetik. 
 
Duck Luca 

 


