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Continua il viaggio di un giornale alla scoperta dell’ignoto dell’Impero. In scena 
questa volta la musica, in tutte le sue forme. 
Si parte con un monumento della musica classica: il Rigoletto di Giuseppe Verdi, 
analizzato dal nostro esperto Conte di Ospitaletto. 
Ma non possono mancare le perle dell’Area Musicale di cui io (modestamente) sono 
titolare, l’album analizzato oggi è Caramella Smog di Samuele Bersani. Disco di 
grande impatto e di forte ironia, anche questo fa parte delle prime recensioni (come 
New adventures in Hi-Fi, che era il primo), ma che in due anni, quasi tre, non ha 
mutato la propria bellezza e attualità. 
Terza tappa il reportage del concerto di Alicia Keys al Datchforum di Assago (in 
provincia di Milano), un archivio di emozioni firmate dall’ormai storico collaboratore 
joemeich. 
A fare da cornice a tutto questo, due spettacolari vignette sempre di joemeich, si parla 
ancora di musica....dei famigerati provini per l’inno. Creato quasi un tormentone, con 
l’intervento di una Shade (che spero non si offenda) ladra dei cuori dei giudici 
imperiali, ci dispiace per tutti gli aspiranti compositori. 
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Kontinua le viaje de un jornal al diskoperta del inkognite del Impero. Sur pulpito ista 
volta ce es le musika, in tote su formas. 
Il se parte kon un monumento del musika klassik: le Rigoletto de Giuseppe Verdi, 
analisate da nostre experto Conte di Ospitaletto. 
Ma non pote mankar le perlas del Area Musicale de kuje io (modestemente) es 
proprietari, le album analisate hodie es Caramella Smog de Samuele Bersani. Disko de 
gran impakto e de forte ironia, anque isto face parte del prime recensiones (komo New 
Adventures in Hi-Fi que esseva le prime) ma que in duo annos, quasi tre, non ha 
mutate propri beltate e aktualitate. 
Tertie etappa le reporto del koncerto de Alicia Keys al Datchforum de Assago (in 
provinca de Milano), un arkivio de emoktiones firmate dal horamai historik 
kollaborator joemeich. 
A facer de kornice a tote isto, duo spetakular vignettas semper de joemeich, se parla 
ankora de musika…del famose testes per le inno. Un mordaca rekurrente es kreate, 
kon le intervento de un Shade (que io spera non se ledea) fura de kordes del judices 
imperial, nos se desplace per totes le kompositores aspirante. 
 
 

 
 
 



 
 
Quella che presento è forse una delle più famose opere liriche italiane, del più famoso operista italiano, il 
Rigoletto di Giuseppe Verdi. Scelgo una delle migliori interpretazioni del grande maestro Pavarotti. 
Presentata nel 1851 al teatro La Fenice di Venezia, è ispirata ad un romanzo di Victor Hugo, "Le roi 
s'amuse" (Il re si diverte) del 1832. L'opera fu inizialmente colpita dalla censura austriaca, censura che 
obbligò il librettista a cambiare l'ambientazione e i personaggi dell'opera. 
Si tratta di un'opera drammatica, in cui alla passione e alla virtù si oppongono, vittoriosi, il vizio e la 
falsità, portando ad una conclusione amara ma che svela quale sia la forza dell'amore, anche se non 
corrisposto. 
Questo clima viene sicuramente anticipato dall'ouverture. Aperta dal suono della tromba, l'esecuzione si 
annuncia subito grave e quasi solenne, drammatica. Una drammaticità sottolineata in seguito dai violini. 
L'opera è ambientata a Mantova nel XV secolo. 
 
Atto I 
La prima scena si svolge nel palazzo del duca di Mantova, durante una festa cui partecipa tutta la corte. 
Dopo l'aria che ci permette di conoscere la vanità del duca (Questa o quella) partecipiamo della vita dei 
cortigiani, vuota e votata alla falsità (Gran nuova, gran nuova). E' in questo clima che fa il suo ingresso 
Rigoletto, il buffone di corte, gobbo, che sicuro della protezione del duca non esita a prendere in giro la 
nobiltà (Ah sempre tu spingi). La festa è però rovinata dall'ingresso di un vecchio nobile, nemico del 
duca che gli ha violato la figlia, e che maledice sia il duca che il buffone (Ch'io gli parli - Novello 
insulto). 
La seconda scena si svolge in una buia strada, nelle vicinanze dell'abitazione di Rigoletto, che sta 
rientrando sommerso nei suoi pensieri di dubbio e paura, a causa della maledizione. Viene destato dai 
suoi pensieri dall'incontro con Sparafucile, un sicario, con cui ha un breve dialogo (Signor...). Una volta 
congedato il criminale, Rigoletto riprende a pensare alla sua condizione (Pari siamo - Quel vecchio 
maledivami), cui l'unico sollievo è la figlia, Gilda (Figlia - Mio padre), di cui egli è molto geloso (Veglia 
o donna). Ma Gilda purtroppo sì è già innamorata di un giovane che ha visto in chiesa (il duca 
mascherato, che sì è intrufolato nel giardino, con la compiacenza della governante), e ha l'occasione di 
parlargli, non appena il padre esce nuovamente (E' il sol dell'anima - Caro nome). 
Il loro incontro viene turbato da alcuni rumori che vengono dalla strada; si tratta dei cortigiani del Duca, 
che a sua insaputa vogliono rapire quella che credon l'amante di Rigoletto (Zitti zitti). 
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Atto II 
Il duca, disperato per non avere ritrovato in casa la sua amata (Ella mi fu rapita), viene disturbato dai 
cortigiani, che gli rivelano di avere rapito l'amante di Rigoletto (che il duca sa essere però la 
figlia)(Possente amor mi chiama). Si ritira con la ragazza, che ora scopre la vera identità del giovane, e 
nel frattempo giunge Rigoletto, che dall'atteggiamento dei cortigiani capisce che la figlia si trova a 
palazzo (Cortigiani, vil razza), e dopo averli insultati, ormai disperato, li prega di liberarla; in quel 
momento Gilda riesce a scappare dalla camera del duca, e racconta tutto al padre (Tutte le feste). 
Rigoletto giura vendetta (Sì, vendetta). 
 
Atto III 
Rigoletto ha deciso di fare uccidere da Sparafucile il duca, e gli ha fatto tendere un agguato. Il duca 
giunge, adescato da Maddalena, la sorella del sicario, e mentre la attende espone la sua idea delle donne 
(La donna è mobile). Vedendo Maddalena, le si getta incontro, cercando di sedurla (Un dì, se ben 
rammentomi); Maddalena, che sì è invaghita del duca, chiede al fratello di risparmiargli la vita, e 
insieme decidono di uccidere al suo posto il primo viandante che entrerà in locanda. Gilda, che ha sentito 
tutto, ancora innamorata del duca, decide di morire al suo posto, e travestita da uomo entra pur sapendo a 
cosa va incontro. Rigoletto, giunto per ricevere e buttare il corpo del duca nel fiume, scopre con orrore 
che nel sacco c'è in realtà la figlia morente, che gli chiede perdono (V'ho ingannato).  
 
Ascoltando le note che accompagnano le diverse arie per tutta la durata dell'opera (che non prevede 
recitativi), è possibile sicuramente partecipare dello stato d'animo che caratterizza i personaggi durante 
tutta la vicenda, dalla leggerezza alla vendetta, dalla paura all'amore, in tutte le sue forme. In questo sta 
la grande capacità di Verdi, nel rendere l'ascoltatore partecipe della storia, in grado di ridere o di 
piangere, di provare quello che l'autore vuole che esso provi. E' una qualità che tutta la musica dovrebbe 
possedere, e che ascoltando quest'opera è certamente tangibile. Nel riassunto che ho riportato sopra, ho 
segnalato le arie di maggiore bellezza e importanza, anche se naturalmente il mio invito quando ci 
apprestiamo alla lirica è di ascoltare un'opera in tutta la sua interezza. 
 
 
 
Cella que io presenta es forsan un del plus famose obra lirik italiano, del plus famose kompositor 
italiano, le Rigoletto de Giuseppe Verbi. Io opta del melior interpretationes del magne maestro Pavarotti. 
Presentate nel 1851 al teatro La Fenice de Venezia, illa es inspirate a un roman de Victor Hugo "Le roi 
s'amuse" (Le re se diverte) del 1832. 
Le obra esseva kolpate initialemente dal censura del Austria, censura que obligava le librettista a 
modifikar le ambiente e le personajes del obra. 
Ista es un obra dramatik, in kuje al passion e al virture se oppone, viktoriose, le vitio e le falsitate, 
portando a un konklusion akre ma que revela qual essea le fortia del amor, anque se non es 
korrespondete. 
Isto klima veni sekuremente anticipate dal ouverture. Aperite dal sono del trompa, le exekution se 
annunca tosto grave e quasi solemne, dramatik. Un karakter que es sublineate post dal violinos. 
Le obra es ambientate a Mantova nel XV sekulo. 
 
Akto I 
Le prime scena se disinrola nel palatio del Duce de Mantova, dum un festa kuje participa tote le korte. 
Post le aria que ce permitte de kognoscer le vanitate del duce ("Questa o quella") nos participa del vita 
del membros del korte, vaque e votate al falsitate ("Gran nuova, gran nuova"). In isto klima fa su entrata 
Rigoletto, le buffon de korte, gibbose, que sekur del protektion del duce non hesita a prender in jiro le 
nobilitate ("Ah sempre tu spingi"). Le festa totevia es ruinate dal ingresso de un vetule nobile, inimiko 
del duce que lo ha violate le filia, e que maledice le duce e le buffon ("Ch'io gli parli- Novello insulto). 



Le sekunde scena  se disinrola in un strata obskur, vicin al abitation de Rigoletto, que rehentra immerjete 
in su pensieros de dubita e pavor, per le malediktion. Illo veni eveliate da su pensieros dal inkontro kon 
Sparafucile, un assassino, kon kuje illo ha un dialogo breve ("Signor..."). Un torno que ha konjedate le 
assassino, Rigoletto retorna a pensar a su kondition ("Pari siamo- Quel vecchio maledivami"), le unik 
konsolation es le filia, Gilda ("Figlia- Mio padre"), de kuje illo es multe jelose ("Veglia o donna"). Ma 
Gilda totevia se es innamorate jam de un juvene que ha videte in ekklesia (le duce maskaratem, que se es 
introducete nel jardin, kon le komplacentia del governante) e ha le okkasion de parlar a illo, non veni le 
patre exi novemente ("E' il sol dell'anima- Caro nome"). 
Lore inkontro es turbate da alkun ruitos que veni dal strada; illos es le membros del korte del Duce, que a 
su inscentia vole raper cella que illos krede esser le amante de Rigoletto ("Zitti zitti") 
 
Akto II 
Le duce, desperate  per non haber retrovate in su domo su amante ("Ella mi fu rapita"), veni desturbate 
dal membros del korte, que revela de haber rapete le amante de Rigoletto (que totevia le duce sape esser 
le filia) ("Possente amor mi chiama"). Illo se retira kon le puera que hora diskoperi le vere identita del 
puer, e in le medesme tempore junje Rigoletto, que dal komportamento del membros de korte 
komprende que le filia se trova a palatio ("Cortigiani, vil razza"), e post haber insultate illo, ora jam 
desperate, prega illos de liberar illa; in cello momento Gilda resulta a fujer dal kampera del duce e konta 
tote al patre. Rigoletto jura vindikantia ("Sì, vendetta"). 
 
Akto III 
Rigoletto ha decidete de facer occider da Sparafucile le duce, e ha facite tender un imboskada a illo. Le 
duce junje, kaptate da Maddalena, le soror del assassino, e menter attende illa expone su idea del donnas 
("La donna è mobile"). Videndo Maddalena, illo attinje illa, tentando de seducer illa ("Un dì, se ben 
rammentomi"); Maddalena, que se es infatua del duce, kiede al fratre de salvar le vita a illo, e insimul 
illos decide de occider al su posto le prime viajator que entrarà in le hospico. Gilda, que ha sentite tote, 
ankora innamorate del duce, decide de morir a su posto, e travestite da homine entra anque sapendo a 
kosa illa va kuntra. Rigoletto, junjete per recever e jektrar le korpo del duce in le fluvio, diskoperi kon 
horror que nel sakko ce es in realitate le filia morinte, que kiede a illo pardono (V'ho ingannato). 
 
Auskultando le notas que akkompania le diverse arias per tote le durata del obra (que non previde 
recitales), es possibile sekuremente participar del stato de animo que karaterisa le personajes dum tote le 
historia, dal lejyerentia al vindikantia, dal pavor al amor, in tote su formas. In isto sta le magne 
kapacitate de Verdi, nel render le auskultator participante al historia, que es habile de rider o plorar, de 
provar cello que le autor vole que illo provaea. Ista es un qualitate que tote le musika deberea haber, e 
que auskultando ista obra es certemente tanjibile. Nel sintese que io ha reportate sur, io ha signalate la 
arias de major beltate e importantia, anque se naturalemente mi invitation quando nos ce prepara al lirika 
es de auskultar un obra in tote su integritate. 
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Continuano le recensioni storiche dell'Area Musicale, si partì con la varietà di New 
Adventures in Hi-Fi dei REM, si prosegue ora con l'ironia di Samuele Bersani. 
E' un artista molto diverso rispetto a quello di anni prima, capace di infilare capolavori 
come Giudizi Universali ma anche brani molto meno impegnati come Freak e Coccodrilli 
(che rimane comunque una piccola perla del non sense). Qui tutto assume contorni molto 
meno spensierati, l'analisi della realtà si fa protagonista. 
L'Italia del 2003 è ricca di notizie da cui prendere spunto, a cominciare dal macabro 
spettacolo sorto intorno al delitto di Cogne, richiamato in Cattiva, in cui "chiedere un 
autografo all'assassino" diventa normale (e non è solo finzione, anzi). 
Spazio anche per i dei crack funanziari, ben riassunti nell'invettiva de Il destino di un vip, 
che si fa notare anche per l'ottima musica, segmentata e movimentata. 
Ma si parla anche di divorzi, che dominano tra il serio e il faceto in Salto la convivenza, 
condita da un'ottima interpretazione; di Europa e di tutta l'ipocrisia cresciuta attorno 
all'Unione Europea (Conforme alla CEE). 
Socio di Minoranza sfoggia un attacco diretto, quasi spietato, sorretto dalla chitarra 
acustica e poco altro. L'apertura (è la prima, in un ordine che non rispettiamo in questa 
recensione) è drastica e prospetta un album, che come abbiamo già visto, illustra la 
situazione del periodo senza mezzi termini e giri di parole. "I preti pubblicano libri con le 
confessioni dei fedeli". 
Si intrecciano storie, in cui si può ben vedere la disperazione e la speranza, come il 
sopravvissuto del terremoto di Meraviglia, si può vedere il fascino, di una città, di un 
ambiente, di un momento particolare come in Binario Tre (in cui c'è la partecipazione di 
Fabio Concato) e il suo "qualcosa come innamorarsi a Napoli sotto le nuvole volate via". 
Si chiude però con la fine del bello, del magico, si torna alla realtà Caramella smog (title 
track finale) abbassa il ritmo, che diventa molto più lento e demoralizzante, il pianoforte 
di Cesare Picco, collaboratore a tutto l'album, delinea note lontane dallo scherzo jazz e 
quindi ben più vicine ad atmosfere più scure e classiche. L'analisi non è ottimistica, ma è 
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realistica e comprensibile. 
Caramella Smog è un piccolo capolavoro, un disco intenso e dotato sia di ottimi testi che, 
soprattutto di ottime musiche. Se a questo aggiungiamo il fascino vocale di Bersani è un 
album da acquistare senza alcuna esitazione. 
 
Le recensiones historik del "Area Musicale" kontinua, se partiva kon le varietate de New 
Adventures in Hi-Fi del REM, se kontinua hora kon le ironia de Samuele Bersani. 
Illo es un artista multe diverse respekto a cello de annos antea, que esseva kapace de 
infilar obras de maestro komo "Giudizi Universali" ma anque branos multe minus ingajate 
komo "Freak" e "Coccodrilli" (que remane komukunque un breve perla del non sense). 
Ubi tote assume kontornos multe meno simple, le analise del realitate se face 
protagonista. 
Le Italia del 2003 es plena de notitias da kuje prender inspiration, a komencear dal 
makabre spettakulo sorjete per le delikto de Cogne, reklamate in "Cattiva" in kuje "kieder 
un autografo al assassino" deveni normal (e ista non es sol fiktion). Cello es le momento 
del crack del financa, ben sintetisate nel invektiva de "Il destino di un vip", que se face 
notar in ultra per le optime musika, segmentate e animate. 
Ma se parla anque de divorcos, que domina tra le serie e le facete in "Salto la 
convivenza", kon un optime interpretation; de Europa e de tote le hipokrisia krescente in 
torno al Union Europea ("Conforme alla CEE"). 
"Socio di Minoranza" presenta un attakko direkte, quasi impietose, supportate dal guitarra 
akustik e pok altere. Le apertura (ista es le prime, in un sequentia que nos non respekta in 
ista recension) es dur e prospice un album, que komo nos ha vedete jam, illustra le 
situation del tempore sentia metate termines e jiros de parolas. "Le prestres publika 
liberes kon le konfessiones del kredentes". 
Ubi se tressa storias, in kuje se pote ben veder le desperation e le seprantia, komo le 
supervivete del seismode "Meraviglia" ; se pote ben veder le fascino, de un citate, de un 
ambiente, de un momento partikular komo in "Binario Tre" (in kuje ce es le participation 
de Fabio Concato) e su "qualkosa komo innamorar se a Napoli sub le nubes volate via". 
Se klaude totevia kon le fin del belle, del majik, se retorna al realitate "Caramella Smog" 
(title track final) bassa le ritmo, que deveni multe plus lente e diskorajante, le piano de 
Cesare Picco, kollaborator a tote le album, krea notas lontan dal burla jazz e indi multe 
plus vicine a atmosferas plus obskur e klassik. Le analise non es optimisa, ma es realistik 
e komprehensibile. 
"Caramella Smog" es un parve obra de maestro, un disko intense e dotate de optime textor 
e, super tote, de otpime musikas. Se a isto nos adjunje le fascino del voko de Bersani es 
un album de komprar sentia alkun hesitation. 
 

Duck Luca 
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de joemeich 

Sabato 29 Marzo 2008 datchForum di Assago Ore 20.30: 
si esibiscono i Neri per Caso, gruppo Salernitano molto apprezzato che ha cantato alcune cover a 
cappella, presenti nel loro ultimo album... ma tutti attendevamo le ore 21.00 ed infatti con una 
precisione incredibile ha il via la tappa italiana del tour di Alicia Keys. Un video apre il live, in questo 
video un pastore predica in una chiesa, e proprio nella chiesa si trova Alicia che viene invitata a 
percorrere la strada della sua vita realizzando i propri desideri. 
Terminato il video si sentono le note dell' Intro As I Am e al centro del palco c'è un piano vuoto, si 
spegne la luce ed appare Alicia al piano... gioia immensa in quel momento, non ci credevo era proprio 
lei: da quando desideravo questo momento... 
Subito si inizia sulle note di Ghetto Story e Waiting for your love, seguono: Where do we go from 
here?, You don’t know my name e Teenage love affair. Segue la prima cover Lady Marmelade. 
Il concerto si movimenta con dei balli tutti molto spettacolari, vengono cantate How come you don’t 
call, Heartburn. Viene quindi il turno di Butterflyz canzone scritta dalla stessa Alicia quando era 
ancora una ragazzina... viene il momento in cui Alicia continua la sua campagna di beneficenza e sui 
maxischermi vengono proiettate foto di bambini africani (l'organizzazione è Keep a Child Alive). 
Si continua quindi con la straordinaria "SuperWoman" dedicata a tutte le donne, Wreckless Love e con 
Diary (duetto con Jermaine Paul) e sugli schermi appaiono le immagini di Alicia fin da piccola a 
rappresentare il suo diario, seguono ancora: Like You’ll Never See Me Again, Feeling You Feeling 
Me, Go Ahead (in cui Alicia recita la parte di una ragazza che respinge il suo uomo), A woman’s 
worth, Lesson learned, The Thing About Love quindi segue Fallin la canzone che ha fatto esplodere 
Alicia nel mondo, e da cui la prima volta che l'ho sentita me ne sono subito innamorato... 
Chiude il concerto la canzone simbolo del momento "No One" tutto il pubblico si alza in piedi e corre 
sotto il palco... tutti a cantare con Alicia... grandissima emozione... ero felicissimo e volevo quella 
canzone non terminasse mai... 
Alicia va via ma dopo rientra e canta If I Ain’t Got You... anche questa canzone straordinaria ed una 
delle mie preferite... Ore 23.30 termina il concerto di Alicia Keys... Torna presto...e grazie delle 
emozioni che continui a regalarci. 
 
Sabbato 29 martio 2008 DatchForum di Assago Horas 20.30: 
Le "Neri per caso", gruppo de Salerno multe apprecato, se es exhibite e ha kantate alkun cover a 
kappella, essente in lore ultime album, ma totes attendeva le horas 21.00 e de fakto kon un inkredibile 
precision ha le via le etappa italiano del tour de Alicia Keys. Un video aperi le live, in isto video un 
ministro predika in un ekklesia, e propri nel ekklesia se trova Alicia que es invitate a perkurre le strata 
de su vita, realisando su desiderios. 
Terminate le video, se senti le note del introduktion As I Am e al centre del pulpito ce es un piano 
vaque, le luce se extingue e appare Alicia al piano...gaudio multe forte in cello momento, io non ce 
kredeva, esseva propri illa: da quando io desiderava isto momento... 
Tosto se initia sul notas de Ghetto Story e Waiting for your love, seque: Where do we go from here?, 



You don't know my name e Teenage love affair. Le prime cover Lady Marmalade seque. 
Le koncerto se anima kon del ballos totes multe spetakular, es kantate How come you don’t call, 
Heartburn. Veni indi le torno de Butterflyx, kanzone skribete dal medesme Alicia quando esseva ankor 
un puera..veni le momento in kuje Alicia kontinua su empleo de beneficentia e sul maxi-skermos veni 
projektate fotos de infantes africano (le organisation es Keep a Child Alive). 
Il se kontinua indi kon le straordinari "Superwoman" dedikate a totes le feminas, Wreckless Love e 
kon Diary (duetto kon Jermaine Paul) e sur skermos kompari le imajines de Alicia fin da parve a 
rapresentar su diario, seque ankora: Like You’ll Never See Me Again, Feeling You Feeling Me, Go 
Ahead (in kuje Alicia recita le parte de un puera que respinje su homine), A woman’s worth, Lesson 
learned, The Thing About Love indi seque Fallin le kanto que ha facete exploder Alicia nel mondo e 
da kuje, le prime tempore que io ha sentite ista io tosto me inamorava se de cella. 
Klauder le koncerto le kanto simbolo del momento "No one" tote le publiko se leva e korre sub le 
pulpito...totes a kantar kon Alicia...multe grande emoktion...io esseva multe felice e io voleva que cello 
kanto non terminasse mais... 
Alicia vade foran ma post reentra e kanta If I Ain’t Got You, anque isto kanto straordinari e un de mie 
preferite... 
Horas 23.30: termina le koncerto de Alicia Keys...Retorna tosto...e gratias del emoktiones que tu 
kontinua a donar a nos. 

 

 
 


