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In questo numero incontriamo un compositore forse, anzi quasi certamente, dimenticato 
dalla storia della musica. Si tratta di Heinrich Ignaz Franz Biber, vissuto nel XVII secolo. 
Biber naque a Wartenberg, ora nella Repubblica Ceca, nel 1644. La sua carriera musicale 
si compì per lo più alla corte del principe-vescovo di Salisburgo, città che un secolo dopo 
darà i natali a Mozart. Il suo stile è padre di quello che più tardi utilizzeranno Pachelbel e 
Bach. La sua opera comprende sia opere sacre che opere "laiche", da camera. Poco si 
conosce purtroppo della sua vita. Morì nel 1704. 
La Missa Salisburgensis è un esempio di messa polifonica. La polifonia presenta delle 
melodie diverse tra loro e del tutto indipendenti l'una dall'altra, nel ritmo come nel tempo. 
La musica polifonica nasce nel XII secolo, e raggiunge il suo apice tra il XIV e il XVI 
secolo, in  Francia e in Italia. Utilizzata ancora nei secoli successivi (sostenuta 
dall'invenzione dell'organo e del clavicembalo), sopravvive ancora oggi nella musica 
elettronica. 
Questa composizione per anni fu attribuita ad un compositore italiano, Orazio Benevoli. 
Negli ultimi anni ha sempre più preso piede la certezza nell'attribuire a Biber questa 
opera. E' un'opera unica nel suo genere, in quanto presenta più voci in contrappunto 
(ovvero indipendenti nel ritmo e interdipendenti nell'armonia) di ogni altra composizione 
fino al XX secolo. 
Il Kyrie, vede tre diversi momenti. Un primo momento introdotto da una fanfara di ottoni, 
che annucnia i due cori. La parte centrale, il Christe Eleison è affidato ai solisti. La terza 
parte, ovvero il secondo Kyrie, è un'esplosione di coro e orchestra. 
Il Gloria si apre con la tradizionale invocazione gregoriana, seguito dal solista e dal 
fragoroso intervento del coro sulla parola "Pax". Segue una parte riservata agli archi e alle 
voci di due tenori e dei contralti. Il terzo segmento vede l'ingresso di oboi e flauti, che 
anticipano i due soprani solisti. Ritorna poi il coro e la partecipazione degli ottoni e poi di 
tutta l'orchestra, nella parte centrale. Segue un duetto breve, sostenuto dal basso continuo 
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e da qualche intervento degli ottoni, che diventano poi protagonisti nella sezione 
successiva. 
Il Credo è la parte più ampia. Apre come tradizione l'invocazione gregoriana, seguita dal 
coro, che da inizio ad una prima parte ritmica della preghiera. Sulle parole che si 
riferiscono all'incarnazione di Cristo ha inizio una sezione più mesta e raccolta, costituita 
da un dialogo tra le voci. Il clima pacato continua poi sulle parole che ricordano la 
passione e morte del Cristo, per poi culminare in una esplosione di gioia con il 
riferimento alla resurrezione, annunciata da arpeggi dell'orchestra. A questo momento 
centrale della preghiera, ne segue uno caratterizzato da voci soliste, che termina con 
l'ingresso degli ottoni che aprono la sezione finale della preghiera, che vede l'intrecciarsi 
in un primo momento delle voci e degli strumenti, e che termina con una breve parte di 
solisti, subito raggiunti e sostenuti dall'orchestra e dal coro. 
Il Sanctus si apre con i solisti, subito ripresi dal coro e dall'orchestra. Il ritornello, 
l'Hosanna, vede un rincorrersi di voci soliste, sostenute in momenti differenti da gruppi 
strumentali diversi. La seconda parte è annunciata dai soli strumenti, cui fa seguito il 
coro. Segue nuovamente il ritornello, elaborato nello stesso modo della prima esecuzione, 
cui fa seguito il coro che porta il canto alla conclusione. 
L'Agnus Dei si apre con un'invocazione a cori spezzati, dopo la quale le voci danno inizio 
ad una sezione vivace, ripresa due volte. Ritorna poi l'invocazione iniziale, seguito dal 
Dona nobis pacem, che vede voci e strumenti quasi specchiarsi nell'esecuzione della 
melodia. 
La messa si conclude con un mottetto, un inno di ringraziamento, condotto quasi come 
una danza. In un primo tempo sono i vari gruppi di voci a farsi da eco uno con l'altro. 
Nella seconda sezione si passa al coro nel suo insieme, che segue una melodia solenne e 
vivace. La terza parte è affidata a voci soliste, che porta alla conclusione il mottetto, che 
termina con la ripresa dell'invocazione iniziale. 
  
 
In isto numero nos inkontra un autor forsan, ma quasi certemente, oblidate dal historia del 
musika. Isto es Heinrich Ignaz Franz Biber, que ha vivete nel XVII sekulo.  
Biber nasceva a Wartenberg, hora in le Česká republika, nel 1644. Su labor in le musika 
se kompliva per lo plus al korte del prince-episkopo de Salzburg, citate que post un 
sekolo facerà nascer Mozart. Su stilo es patre de cello que plus tarde utilisarà Pachelbel e 
Bach. Su obra komprende labores sakre ma anque labor "laik" da kamera. Pok se 
kognosce totevia de su vita, illo moriva nel 1704. 
Le Missa Salisburgensis es un exemplo de missa a plus fonias. Isto tipo presenta del 
melodias diverse tra illos e del tote independente le un dal altere, nel ritmo komo nel 
tempore. Le musik a plus fonias nasce nel XII sekulo e perveniva su apice tra le XIV e le 
XVI sekulo, in France e in Italia. Utilisate ankora nel sekulos post (substenete dal 
invention del organo e del klavicimbalo), illa supervive ankora hodie nel musika 
elektronik. 
Ista komposition per annos esseva attribuite a un kompositor italiano, Orazio Benevoli. 
Nel ultime annos le certitude de attribution de ista obra a Biber es semper major. Illa es 
un obra unik in su jenere, de fakto illa presenta plus vokos in opposition (id es 



independente nel ritmo e dependente reciprokmente nel harmonia) de omne altere 
komposition fin al XX sekulo. 
Le Kyrie vide tre diverse momentos. Un prime momento introducite dal un fanfar de 
latones, que annunca le du koros. Le parte central, le Christe Eleison es date al solistas. 
Le tertia parte, id es le sekunde Kyrie, es un explosion de koro e orkestra. 
Le Gloria se aperi kon le traditional invokation gregorian, sequite dal solista e dal 
krakkante intervention del koro sur parola "Pax". Un parte de sol arkos e al vokos de duo 
tenores e kontraltos. Le tertie parte vide le entrata de oboes e flautas, que anticipa le duo 
sopranos soliste. Le koro e le partecipation del latones, e post de tote le orkestra, retorna 
post, nel parte central. Un duetto parve, substenete dal basso kontinue e da alkun 
intervention del latones, que devipost protagonista in le sektion post. 
Le Credo es le parte plus magne. Komo tradition ista es aperite dal invokation gregorian, 
sequete dal koro que da initio da un prime parte kon ritmo del oration. Sur parolas que se 
refere al inkarnation de Cristo ha initio un setion plus triste e rekollijite, konstituite da un 
dialogo tra le vokos. Le klimate quiete kontinua post sur parolas que rekorda le passion e 
morte del Cristo, per post arribar in un explosion de gaudio kon le referemento al 
resurrektion, annuncate da arpejjo del orkestra. A isto momento central del oration, un dal 
vokos soliste seque, le qual termina kon le entrate del latones que aperi le sektion final del 
oration, que vide le tressar se in un prime momento del vokos e del instrumentos, e que 
termina kon un parve parte de solistas, que es tosto rajunjite e substenite dal orkestra e dal 
koro. 
Le Sanctus se aperi kon le solistas, que es tosto reprendite dal koro del orkestra. Le 
refrain, le Hosanna, vide un persequer se de vokos soliste, substenete in momentos 
diverse da gruppo de instrumentos diverse. Le sekunde parte es annuncate dal sol 
instrumentos, a kuje seque le koro. Le refrain seque de nove, elaborate nel medesme 
modo del prime exekution, a kuje seque le koro que porta le kanto al konkulsion. 
Le Agnus Dei se aperi kon un invokation a koros dispecate, post kuje le vokos da initio a 
un sektion vivace, reprendite duo voltas. Le invokation initial retorna post, sequete dal 
Dona nobis pacem, que vide vokos e instrumentos quasi spekular se nel exekution del 
melodia. 
Le missa termina kon un mottetto, un inno de gratias, konducete quasi komo un dansa. In 
un prime tempore le diverse gruppos de vokos face se da eko un kon le altere. Nel 
sekunde sektion il se passa al koro ne su insimul, que seque un melodia solemne e vivace. 
Le tertie parte es date al vokos soliste, que porta al konlkusion le mottetto, que termina 
kon le reprisa del invokation initial. 



Zucchero? Ma Zucchero non conta un cazzo! 
Mogol, celebre paroliere italiano, quando si rifiutò di collaborare con il cantante emiliano 
nel 1986, per quello che sarebbe diventato l'album Rispetto, non aveva visto molto bene 
nel giudicarlo, ma d'altronde chi poteva prevedere un'ascesa come la sua che, ormai da 
parecchi anni, è il più celebrato cantante italiano negli Stati Uniti e in tutta Europa? 
Certo, sono ormai una decina d'anni (da Bluesugar, 1998) che Fornaciari non regala un 
album degno della sua fama e si resta ancorati terribilmente al passato. 
Da qui si parte per recensire il capolavoro di Zucchero: Blue's, uscito nel 1987. 
Siamo lontani sia dagli inizi, di Un po' di Zucchero e Donne, ma il passo avanti è 
notevole anche su Rispetto: finalmente il cantante ha trovato l'album della maturità, con 
risultati incredibili 
Singoli come Con le mani e Pippo, ormai diventata un manifesto della canzone italiana 
degli ultimi 25 anni basano il proprio fascino su un suono funk, in cui la batteria è 
protagonista, affiancata a dosi massicce di fiati (tromba e sax su tutti). 
L'importanza di questa parte degli strumenti musicali è sottolineata anche da Non ti 
sopporto più, tuttavia dotata di qualche elemento più elettronico. 
Grande stile anche nei brani più lenti, a cominciare da Bambino io, bambino tu, ballata 
che verrà abbastanza dimenticata ma dotata di grande poesia. Lo stile è simile per tutti gli 
altri brani sul genere degli anni '80, ma con tocchi più personali (come il finale 
strumentale). 
Discorso a parte merita la grandissima Dune mosse, dal suono liquido e avvolgente che va 
a richiamare paesaggi desertici, con una tromba protagonista (verrà incisa anche una 
monumentale versione in duetto con Miles Davis) su una base di tastiera. Il testo evoca 
soprattutto immagini che non realmente dire qualcosa, ma per il brano è adatto. 
Questa è una delle diversità che presenta con altri due brani splendidi: Senza una donna e 
Hey man. Se il primo è una delle hit più importanti di Zucchero, che prende moltissimo in 
prestito dalla musica nera (soprattutto il soul), il secondo merita un'attenzione maggiore, 
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in quanto il vero capolavoro del disco. L'inizio dell'organo infatti ci porta in una splendida 
ballata (il testo è firmato da Gino Paoli) di chitarra acustica in continuo crescendo di 
voce, dell'organo, dei cori e del sax. Brano indimenticabile, nonostante non fu uno dei 
principali singoli, tanto che B.B. King firmò un bellissimo duetto. 
Si continua con Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dello stress e 
dall'Azione Cattolica, che ci riporta ad atmosfere ben più veloci e funk, anche qui in 
continuo crescendo e culminio nel finale, lasciato alla chitarra elettrica. Ottimo anche il 
coro, che recita il titolo per gran parte del brano. 
Chiude Hai scelto me, una sorta di catarsi acustica, e la versione strumentale (che merita 
eccome) di Dune Mosse. 
Due anni dopo Zucchero inciderà un altro grandissimo album: Oro, incenso e birra che 
bisserà il successo di questo Blue's, che però è leggermente superiore soprattutto per 
spontaneità. 
 
Zucchero? Ma Zucchero non konta nihil! 
Mogol, celebre autor de textos italiano, quando se refusava de kollaborar kon le kantante 
del Emilia nel 1986, per cello que esserea devenire le album Rispetto, non habeva vedite 
multe bon nel judikar cello, ma de fakto qui poteva previder un ascension komo le sue 
que, jam da multe annos, es le plus celebrate kantante italiano in le United States e in tote 
Europa? 
Klar, ora jam il es cirka 10 annos (da Bluesugar, 1988), que Fornaciari non dona un 
album digne de su fama e se resta legate terribilemente al passato. 
Da ubi il se parte per recensir le obra de maestro de Zucchero: Blue's, que es exite nel 
1987. 
Nos es lontane dal initios, de Un po' di Zucchero e Donne, ma le passo in ante es notabile 
anque su Rispetto: finalemente le kantate ha trovate le album del maturitate, kon 
resultatos inkredibile. 
Singulos komo Con le mani e Pippo, ora jam devenite un manifesto del kantetto italiano 
del ultime 25 annos basa su fascino su un sono funk, in kuje le batteria es protagonista, 
insimul a multe instrumentos a sufflos (tromba e saxofono es su totos). 
Le importantia de ista parte del instrumentos musikal es markate anque da Non ti 
sopporto più, que totevia es dotate de alkun elementos plus elektronik. 
Magne stilo ce es anque nel branos plus lente, a komencear da Bambino io, bambino tu, 
ballada que quasi esserà oblidata ma que es dotate de gran poesia. Lo stilo es komo totos 
le alteres branos sul jenere del annos '80, ma kon tokkos plus personal (komo le parte 
final instrumental). 
Debatto a parte ce voli per le multe magne Dune mosse, dal sono liquide e involvente que 
va a evokar paisajes deserto, kon un tromba protagonista (anque un magne version 
insimul a Miles Davis esserà incidete) su un base de klaviero. Le texto reattrae super tote 
imajines que non dicer qualkosa realemente, ma per le brano es apte. 
Ista es un del diversitate que illa presenta respekto a duo altere magne branos: Senza una 
donna e Hey man. Se le prime es un del kantettos plus importante de Zucchero, que 
prende multe in presto dal musika nigre (super tote per le soul), le sekunde merita un 
attention major, de fakto illo es le obra de maestro del album. Le initio del organo de 



fakto porta nos in un magne ballata (le texto es firmate da Gino Paoli) de quitarra akustik 
in kontinuo krescendo de voko, del organo, del koros e del sax. Illo es un brano 
inoblidabile, nonosbtante illo non esseva un del plus importate singulos, tanto que B.B. 
firmava un gran version insimul.   
Il se kontinua kon Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dello stress e 
dall'Azione Cattolica, que reporta nos a atmosferas bon plus veloce e funk, anque qui in 
kontinue krescendo e apice nel final, lassate al quitarra elektrik. Anque le koro, que recita 
le titulo per gran parte del brano, es optime. 
Hai scelto me klaude, kon un tipo de purgatorio akustik, e le version instrumental (que 
merita multe) de Done Mosse. 
Duo annos post Zucchero krearà un altere magne album: Oro, incenso e birra que 
reprenderà le successo de isto Blue's que totevia es de pok superior, super tote per 
spontanitate.  
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Fermento nell'Officina delle Arti, in questi giorni infatti ha preso finalmente piede l'associazione 
culturale "Sin Bridas", in italiano "senza briglie". 
L'iniziativa, fatta da Shade in doppia veste di proprietaria dell'ente e di Ministro della Cultura, è un altro 
dei punti del programma del ministero. 
Nulla di chissà che impegnativo, si tratta infatti di un circolo di cittadini con passione per l'arte in 
generale, senza che c'entri la politica o altre sfere della vita in Impero. 
Il limite di 8 adesioni, fissato dal Primo Ministro per considerare l'iniziativa come "un successo", è stato 
raggiunto  un giorno prima della scadenza del 5 luglio. 
Ecco i facenti parte di questa nuova associazione, sono: JAY LSD, Conte di Ospitaletto, Genideus, 
joemeich, Fragolino83, Ludus e Vota DC, che ha aderito in quanto "maggiore regista di Impero". 
Non si sa ancora bene lo status di questa organizzazione, se è un ente privato a sè stante oppure un 
semplice apparato dell'Officina delle Arti. 
Dall'Osservatore Cult comunque i migliori auguri a Shade e a tutti i partecipanti per la buona riuscita di 
questo progetto, forse capace di scoprire un nuovo lato della società della micronazione. 
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Il ce es fermento nel Officina delle Arti, in istos jornos de fakto le assocation kultural "Sin Bridas" es 
finalmente initiate. 
Le initative, que es facite da Shade in duple veste de proprietari del ente e de Ministro del Kulture, es un 
altere del punktos del programma del ministerio. 
Isto non es nihil de qui sape que difficile, es de fakto de un cirkulo de citatanos kon passion per le arte in 
jeneral, sentia que ce essea le politik o altere parte del vita in Impero. 
Le limite de 8 adesiones, proponete dal Prime Ministro per konsiderar le initiativa komo "un successo" 
es rajunjte un jorno antea le klausura del 5 julio. 
Istos es qui face parte de ista nova assocation: JAY LSD, Conte di Ospitaletto, Genideus, joemeich, 
Fragolino83, Ludus e Vota DC, que es entrate komo "major direktor de film de Impero". 
Il non se sape ankora bon le stato de ista organisarion, se illa es un ente private da sol o un simple 
apparato del Officina delle Arti. 
Dal Osservatore Cult komokunque le melior augurios a Shade e a totes le participantes per le bon 
resultato de isto projekto, que forsan es kapace de diskoperir un nove parte del societate del mikronation. 

 


