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In questo numero voglio presentare una delle composizioni di uno dei musicisti simbolo della prima 
metà del XVIII secolo. Sto parlando di Georg Friedrich Handel e della Musica per i fuochi d'artificio 
reali.  
 
Handel naque ad Halle, in Germania, nelle vicinanze di Lipsia nel 1685 (lo stesso anno di nascita di 
Bach e Domenico Scarlatti). Si dedicò alla musica invece di intraprendere, come voleva il padre, la 
carriera di giurista. La sua carriera da musicista comincia nel 1702 presso la cattedrale di Halle, incarico 
che però dopo un anno abbandona per andare ad Amburgo. La sua prima opera lirica è del 1705, 
l'Almira, che riscuote un grande successo. In seguito a questo successo, Handel viene invitato alla corte 
dei Medici, a Firenze, dove si reca nel 1706, e da dove si sposta a Roma nel 1707, nella quale ha modo di 
conoscere Corelli, Caldara e Alessandro Scarlatti. La svolta avviene nel 1710 quando diviene maestro di 
cappella presso la corte inglese. E' in questo ambiente che Handel scrive l'opera che presento in questo 
numero.  
 
Nel 1748 viene firmata la pace di Aquisgrana, che mette fine alla guerra di successione austriaca, e 
l'avvenimento viene celebrato con grandi festeggiamenti, che prevedono anche i fuochi d'artificio, per 
cui Handel è incaricato di scrivere una compiosizione. Nasce in questo modo la Music of the royal 
fireworks, che all'inizio non prevede gli archi, su richiesta del maestro delle cerimonie reali. Lo 
spettacolo si risolve in un grande disastro, a causa di un incendio che attacca il padiglione dei fuochi e 
che costringe il pubblico a scappare. Handel, per fare ascoltare la sua versione, che stavolta comprende 
anche gli archi, organizza un concerto di beneficenza che ottiene un enorme successo, si trasforma in un 
trionfo.  
 
Ouverture  
L'opera si apre con un'ouverture che in un primo tempo è costruita con molta solennità, quasi fosse una 
marcia trionfale, sostenuta dagli archi e dagli ottoni, con l'intervento delle percussioni. Si alternano in 
questo primo periodo toni alti e toni bassi. Il secondo periodo è introdotto dagli squilli di tromba, e si 
passa dal tono solenne quasi marziale ad un tempo allegro, in cui gli ottoni ricoprono un ruolo 
fondamentale. Lo stesso tema viene ripreso con variazioni una seconda volta, fino a spegnersi 
nuovamente nelle note eseguite dagli archi, in un adagio. Il secondo periodo si ripete ancora una volta 
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nel finale, facendo concludere l'ouverture in un crescendo meraviglioso.  
 
Bourèe  
Il secondo brano è una danza, tipica dell'epoca. Sono gli archi a fare da voce principale e unica, 
nell'esecuzione delle note che contraddistinguono i passi di danza.  
 
La paix  
Il terzo brano si apre solennemente come l'ouverture, in un insieme formato da archi e ottoni. E' il brano 
dedicato alla pace, la pace di Aquisgrana che ha fatto sì che l'opera vedesse la luce. Il brano infatti 
sembra quasi volere sottolineare la solennità dell'atto della firma dei trattati, nella pomposità e nella 
precisione delle norme che li contraddistinguevano.  
 
La rèjouissance  
Il quarto brano è sicuramente il capolavoro dell'opera tutta. Con una introduzione affidata a archi e 
ottoni, che procedono quasi in sordina, il tema viene inizialmente ripetuto affidando la parte principale 
prima agli archi e poi agli ottoni e ai legni. In seguito, la conclusione, nella quale il tema viene 
nuovamente ripreso, vede la somma della voce di tutti gli strumenti, che si sostengono a vicenda in tutta 
la loro forza, per creare la senzazione di essere al centro dell'orchestra, circondati dalla musica.  
 
Minuetto I   
Danza tipica del XVIII secolo e quindi immancabile nella quasi totalità delle composizioni dell'epoca. E' 
assolutamente impossibile non percepire le note a passo di danza. Sono gli archi a fare da protagonisti in 
questo breve brano (il minuetto non è un ballo molto lungo, come invece è il valzer). Il tema mantiene un 
alternarsi di toni alti e toni bassi.  
 
Minuetto II   
Ancora un minuetto, più elaborato del primo, sempre con gli archi a fare da protagonisti. Questa volta 
però il tema viene ripreso anche dai fiati, che rispondono a quanto eseguito dagli archi. Il tema viene poi 
eseguito una terza volta con la partecipazione di tutta l'orchestra, terminando quasi come una marcia, 
dando grande solennità al termine dell'opera, in accordo con il suo principio. 
In isto numero io vole presentar un del kompositiones de un del kompositores simbolo del prime matete 
del XVII sekulo. Io parla de Georg Friedrich Handel e del Musika per le fokos artifical del re. 
 
Handel nasseva a Halle, in Deutschland, klause a  Lipsia in le 1685 (le medesme anno de nascentia de 
Bach e Domenico Scarlatti). Illo se dedikava al musika in vice de initiar, komo voleva su patre, le 
karriera di jurista. Su karriera de kompositor initia in le 1702 al katedral de Halle, labor que totevia post 
un anno per vader a Amburgo. Su prime obra lirik es del 1705, le Almira, que percipe un gran successo. 
Post isto, Handel es invitate al korte del Medici, a Firenze, ubi se vade in le 1706 e da ubi vade a Roma 
in le 1707, in kuje pote kognoscer Corelli, Caldara e Alessandro Scarlatti. Le torno es del 1710 quando 
deveni mastro de kappella in le korte english. Il es in isto ambiente que Handel skribe le obra que io 
presenta in isto numero. 
 
Nel 1749 es firmate le pace de Aquisgrana, que mitte fin al guerra de succession del Osterreich e le 
evenimento es celebrate kon gran festas, que previde anque le fokos artifical per kuje Handel es kargate 
de skriber un komposition. Nasse in isto modo le Music of the royal fireworks, que al initio non previde 
le arkos, su requesta del maestro del festar real. Le spetakulo se disinrola in un grande disastro a kausa 
de un incendio que destrue le pavilion del fokos e que spinje le publiko a fujer. Handel, per facer 
auskultar su version, que hora komprende anque le arkos, organisa un koncerto de beneficentia que 
obteni un enorme successo, se transofrma in un triumfo. 
 
Ouverture 



Le obra se aperi kon un ouverture es konstruete kon multe solemnitate, quasi essesse un marca de 
triumfo, subsenete dal arkos e latones, kon le supporto del perkussiones. Se alterna in isto prime periodo 
tonos alte e basse. Le sekunde periodo es introducete dal kolpos de trompa, se passa dal tonos solemne 
quasi martial a un tempore allegre, in kuje le latones face un labor fundamental. Le medesme tema es 
reprendete kon variationes un sekunde torno, fin a stoppar se novemente nel notas del arkos in un adajo. 
Le sekunde periodo se ripete ankora un torno nel final, facendo konkluder le ouverture in un krescendo 
meravilliose. 
 
Bourèe 
Le sekunde brano es un dansa, tipik del tempore. Le arkos es le voko principal e unik, nel sequentia del 
notas que distingue le passos del dansa. 
 
La paix 
Le tertie brano se apri solemnemente komo le ouverture, in un insimul furmate da arkos o latones. Isto es 
le brano dedikate al pace, le pace de Aquisgrana que ha kausate le nascentia del obra. Le brano de fakto 
pare quasi voler sottolinear le solemnitate del akto del firma del traktatos, nel pomposetate e nel 
precision del normas que distingueva illos. 
 
La rèjouissance  
Le brano numero 4 es le obra de maestro de tote le komposition. Kon un introduktion affidate a arkos e 
latones, que procede quasi in surdina. Le tema initialamente repetite affidando le parte principal antea al 
arkos e post a latones e lignos. Post, le konklusion, in kuje le tema veni novemente reprendite, vide le 
somma del voko de tote le instrumentos, que se substeni in tote lore fortia, per krear le sensation de esser 
al centro del orkestra, cirkumferete dal musika. 
 
Minuetto I 
Dansa tipik del XVIII sekulo e indi inevitabile in quasi totes le kompositiones del tempore. Il es 
assolutemente impossibile non udir le notas a passo de dansa. Es le arkos a facer da protagonistas in isto 
kurte brano (le minuetto non es un ballo multe lonje, komo in vice le valzer). Le tema manteni un 
alternars se de tonos alte e basse. 
 
Minuetto II 
Ce es ankora un minuetto, plus elaborate del prime, semper kon le arkos a facer da protagonistas. Ista 
volta totevia le tema es reprendete anke dal fiatos, que responde a cello que es exequete dal akros. Le 
tema es post exequete un tertia volta kon le participation de tote le orkestra, finendo quasi komo un 
marca, dando grande solemnitate al fin del obra, in akkordo a su initio. 
 

Conte di Ospitaletto 
 



Ero più che convinto di aver fatto questa recensione, ma a quanto pare (così dice il forum e l'archivio) 
non l'ho mai fatta. Sarà quindi, contro le mie previsioni, la prima recensione totalmente inedita 
dell'Osservatore Cult. 
Ci sono tutti i motivi per farlo: Life, fatto uscire nel 1995, è il punto finale, il vertice della parabola dei 
Simply Red e della ricerca di precisione del suono iniziata nel 1989 con A new flame. 
Dopo i primi due album infatti, il suono scarno e poco originale del gruppo stava prendendo pieghe 
irritanti (come non cancellare buona parte di Men and women), verso squallidi brani pop-funk senza 
capo nè coda. 
Con A new flame le cose cambiano, si esplorano pieghe più soul, si riesplorano ballate, si fanno cover di 
prestigio. Con Stars ancora meglio, il pop viene esaltato al massimo, la voce potenziata e riscoperta, i 
testi si fanno più arditi e il pubblico premia. 
Life è il punto di arrivo: è il primo album ad essere completamente scritto da Hucknall (il leader della 
band), sia per quanto riguarda le musiche che per i testi, ma allo stesso tempo è il primo ad abbandonare 
lo stereotipo di soul bianco, verso una ricerca sonora più tendente al jazz e al blue's, con uno stile che 
può essere accomunato a quello di Donald Fagen e degli Steely Dan. Dieci brani levigati, plastici (nel 
senso più puro e affascinante del termine, non in quello di commerciale) e modellati dal genio di Gota 
Yashiki, fido collaboratore del rosso ed eseguiti da una band che è quasi al completo, con l'ultima 
apparizione di Fritz McIntyre alle tastiere e con l'eterno Ian Kirkham al sax. 
Si sentono eccome, il sax è onnipresente ma senza assoli, esercizi di stile. L'apparizione è costante ma 
anche misurata, non invasiva. Brani come So Many People non potrebbero esistere senza questa forma, 
So Beautiful e Out on the range risulterebbero decisamente più noiose senza lo squillo tipicamente jazz. 
Le tastiere sono però altrettanto fondamentali, a partire da Lives and loves, per non parlare di cosa ne 
sarebbe del tentativo di reggae (poco riuscito) di Hilside Avenue o dell'atmosfera dance di Remembering 
the first time (soprattutto nella sua versione da singolo). Il tutto impreziosito dalla perla Never never 
love, ballata plastificata emozionante e dotata di un suono contaminato da disparati generi musicali (dal 
pop al reggae, con un tocco decisamente funk). 
Capolavoro del disco è Fairground, brano atipico per il gruppo ma completamente riuscito, l'atmosfera 
tipicamente latina (che verrà poi ripresa solo 11 anni dopo con Simplified) è dominata dalla tastiera, dai 
bonghi e dalle chitarre acustiche, formando un mosaico tanto disparati quanto riuniti. Il successo, per la 
cronaca, fu grandioso e il brano rimane uno dei cavalli di battaglia del gruppo (e lo sarà ancora per poco, 
visto lo scioglimento). 
A costellare tutto il disco la voce di Mick Hucknall, sempre più spettacolare. Le vette raggiunte in 
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Fairground, ma anche in Never never love o So many people, saranno molto difficili da ritrovare in 
seguito. 
Come The Nightfly di Donald Fagen la forza dell'album risiede non nella singola canzone, ma in tutta 
l'atmosfera levigata con pazienza certosina, nelle musiche plastificate e i ritmi cadenzati. Forse non è un 
capolavoro, ma rimane un formidabile esempio di musica anni '90. 
 
 
 
Io esseva plus que konvinhete de haber facete ista recension, ma a quanto pare (le forum e le arkivio dice 
isto) io non ha facete mai illa. Indi illa esserà, kontra mi auspicos, le prime recension totalemente inedite 
del Osservatore Cult. 
Ce es totes le kausas per facer illo: Life, facete exir nel 1995, es le punkto final, le kulmine del parabola 
del Simply Red e del recerka de precision del sono initiate nel 1989 kon A new flame. 
Post le prime duo albumes de fakto, le sono povre e pok orijinal del gruppo stava per prender plikas 
irritante (komo non kancellar bon parte de Men and women), kon desolate branos pop-funk sentia testa e 
kauda. 
Kon A new flame le kosas kambia,il se explora plikas plus soul, il se retorna kon balladas, il se face 
koveres de prestijo. Kon Stars il es ankora melio, le pop es exaltate al maximo, le voko potentiate e 
diskoperite, le textos se face plus hardite e le publiko premia. 
Life es le punkto de arrivata, es le prime album a esser komplemente skribete da Hucknall (le leader del 
band), per le musikas ma anque per le textos, ma al medesme tempore illo es le prime a abandonar le 
stereotipo de soul blank, per le recerka sonor plus tendente al jazz e al blue's, kon un stile que pote esser 
akkomunate a cello de Donald Fagen e del Steely Dan. Dece branos lisiate, plastik (nel senso plus dur e 
scarmante del parola, non in cello de kommercal) e modellate dal jenio de Gota Yashiki, fidete 
kollaborator del rubie e esequete da un band que es cirka al komplete, kon le ultime apparition de Fritz 
McIntyre al klavieros e kon le eterne Ian Kirkham al saxofono. 
Illos se senti multe, le sax es totalemente presente ma sentia pecas singule, exercitios de stile. Le 
apparition es konstante ma anque misurate, non invasante. Branos komo So Many People non poterea 
exister sentia ista forma, So Beautifl e Out on the range resulterea decisemente plus enoiose sentia le 
tono tipikemente jazz. 
Le klavieros es totevia equalmente fundamental, a partir da Lives and lves, per non parlar de kosa 
esserea del tentativa de reggae (pok resultate) de Hilside avenue o del atmosfera dance de Remembering 
the first time (super tote in su version de singulo). Le tote inrikkite dal perla Never never love, ballada 
plastika emotionante e dotate de un sono kontaminate da multe jenere musikal (dal pop al reggae, kon un 
tokko decisemente funk). 
Le obra de maestro del album es Fairground, brano insolite per le gruppo ma kompletemente resultate, le 
atmosfera tipikamente latin (que esserà reprendete sol 11 post kon Simplified) es dominate dal klaviero, 
dal bongos e dal guitarras akustik, formando un mosaiko tanto diverse quanto reunite. Le successo, per le 
kronaka, esseva grandiose e le brano remani un del kavallos de bettalia del gruppo (e illa esserà isto 
ankora per pok, vedite le dissolution). 
A inrikkir tote le album le voko de Mick Hucknall, semper plus de spissor. Le vertices que es pervenite 
in Fairground, ma anque in Never never love o So many people, esserà multe ardue da retrovar post. 
Komo The nightfly de Donald Fagen le fortia del album es non nel singule kantetto, ma in tote le 
atmosfera lisiate kon patientia inkredibile, nel musikas de plastika e le ritmos kadentiate. Forsan isto non 
es un obra de maestro, ma remani un magne exemplo de musika annos '90. 
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Come tipico di molti film, il regista sceglie di raccontare una vicenda storica mettendola, almeno 
inizialmente, come contorno ad una storia d'amore. 
Grazie al cielo alla fine la ragazza muore, ma eccezionalmente solo alla fine della prima parte del film. 
Così la seconda parte è interamente incentrata sulle gesta storiche di William Wallace e della lotta per la 
libertà degli scozzesi. 
Purtroppo però lo strascico della prima parte in alcuni sprazzi tenterà di insinuare il dubbio che l'eroe 
combatta per vendetta e non per l'indipendenza della Scozia, ma qui entrano in gioco le conoscenze e 
l'intelligenza dello spettatore. 
Nel corso del film il protagonista raduna sempre più scozzesi al suo fianco e con essi ottiene un successo 
dopo l'altro, arrivando non solo a liberare la sua terra ma anche a minacciare l'invasione dell'Inghilterra.  
A quel punto si tenta, invano, di rovinare la storia inserendo un'altra storia d'amore.  
Intanto il più grande nemico della libertà gli scozzesi se lo ritrovano in casa e si tratta dei nobili corrotti. 
Tra i personaggi spiccano un pazzo irlandese e un grosso scozzese dalle sembianze vichinghe che 
combattono accanto a Wallace e l'aspirante re scozzese succube del padre lebbroso e il malefico Re 
Edoardo Plantageneto con il figlio succube di altro. 
Il film rende famosissimo in tutto il mondo il condottiero scozzese, ma soprattutto diventa la pellicola 
simbolo per tutti gli indipendentisti (affascinando anche alcuni ebeti di finte nazioni tipo l'Italia che non 
si sono resi conto di rappresentare gli inglesi).  
Indimenticabili e capaci di scaldare il cuore di ogni persona che lotti per l'identità, la libertà e soprattutto 
per l'indipendenza della propria nazione, l'appello con cui nel film Wallace convince i suoi compatrioti a 
combattere l'esercito inglese:  



 
"Sono io William Wallace e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare 
la tirannia... Siete venuti a combattere da uomini liberi, e uomini liberi siete: senza libertà cosa farete? 
Combatterete? Certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po'... Agonizzanti in 
un letto fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete 
vissuto a partire da oggi, per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare 
ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!" 
 
 
 
Komo tipik de multe film, le direktor selije de narrar un vicissitude historik mittendo la, al minus 
initialamente, komo kontorno de un historia de amor. 
Gratias al celo al fin le puera mori, ma exceptionalamente sol al fin del prime parte del film. Assi le 
sekunde parte es integremente fokalisate sur le jesta historik del William Wallace e del lukta per le  
libertate del scots. 
Totevia, dolentemente, le kontinuation del prime parte in alkune respersos tentarà de insinuar le dubita 
que le heroe kombattea per le vindikantia e non per le indipendentia del Scotland, ma hik entra in  
joko le kognoscentia e le intellijentia del spektator. 
In le kurso del film le protagonista reuni semper plus scots a su flanko e kon illos, illo obtene numerose 
successos konsekutive, arrivando non sol a liberar su terra ma anque a menacar le invasion del England. 
A cello punkto se tenta, in van, de ruinar le historia inserendo un altere historia de amor. Intertanto le 
plus grande inimiko del libertate le scots si lo retrova in domo e se trakta del nobilitate korrumpite.  
Fra le personajes resalta un folle del Éire e un grosse scot dal semblantias viking qui kombatte apud al 
Wallace e le aspirante reje scots qui sukkuba al patre leprose e le malefik Reje Edoardo Plantageneto kon 
le filio qui sukkuba a altere. 
Le film rende multe famose in tote le mundo le heroe scot ma, supertoto le film deveni le pellikula 
simbolo per totes le lunktator per le independentia de lor nation (fascinando anque alkun idiotas de false  
nation komo le Italia qui non ha komprehendite de representar le englishes). 
Inoblidabile e kapace de kalefacer le korde de omne persona qui luktea per le identitate e supertoto per le 
indipendentia de su nation, le appello kon kuje in le film Wallace konvince su kompatriota a kombatter  
le armea english: 
 
"Io es William Wallace e io ha ante al okulos un integre armea de mi kompatriotas decise a defiar le 
tirannia... Vos es venite a kombatter da homines libere, e vos es homines libere: esqua sin libertate vos 
kosa facerà? Kombatterà? Certo, qui kombatte pote morir, qui fuje resta vive, al minus per un poko... 
Agonisante in un lekto fra multe annos da ora, vos es sekur que non soniarà de trokar totes le dies que 
vos haberà vivite a partir da hodie, per haber le okkasion, sol un altere okkasion de retornar hik sur le 
kampo a kritar a nostre inimikos que illos pote levar ce le vita, ma illos non ce levarà unquam le 
libertate!" 
 
 

 


