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Di Conte di Ospitaletto 
 
In questo numero del Cult voglio dare spazio alla presentazione e al ricordo di uno dei più grandi 
compositori italiani dimenticati, Antonio Salieri. 
Salieri naque a Legnano nel 1750. Suo maestro fu Giuseppe Tartini, e la sua formazione musicale si 
compì tra Padova e Venezia, dove conobbe il Maestro di Cappella della corte viennese, che lo volle 
portare con sè a Vienna,  dove nel 1774 divenne compositore di corte. Iniziò così la sua luminosa 
carriera, che vide il suo debutto a livello europeo con l'opera "Europa riconosciuta", del 1778, con la 
quale venne inaugurato il teatro alla Scala di Milano. La sua produzione vede un gran numero di opere 
liriche (ben 39), concerti per vari strumenti, serenate e le variazioni sulla Follia di Spagna. Si dedicò 
profondamente all'insegnamento e fra i suoi allievi vanno ricordati Beethoven, Schubert, Liszt e Franz 
Xaver Wolfgang Mozart, figlio del celebre Amadeus Mozart, che con Salieri condivise diversi anni alla 
corte di Vienna. Passò l'ultimo periodo della sua vita in un ospedale, cieco, per spegnersi nel 1825. 
Durante i suoi funerali il suo allievo Schubert diresse il Requiem che egli aveva scritto nel 1804 per la 
propria morte. Ora è sepolto presso il cimitero centrale di Vienna. 
Il CD che presento contiene otto ouverture delle sue più famose opere e le celebri variazioni sulla Follia 
di Spagna. 
1) La secchia rapita - 1772 - Tratta dal poema di Tassoni del 1630 
L'ingresso, caratterisco dello stile di Salieri, è maestoso, affidato agli archi e ai legni. Il tema centrale è 
invece vivace, affidato ad un clarinetto, cui rispondono gli archi, che poi riprendono da soli lo stesso 
tema, a cui stavolta rispondono i legni, dando avvio ad una sequenza meravigliosa in cui archi e fiati si 
accompagnano. Lo stesso tema viene ripetuto una seconda volta, facendo iniziare questa volta gli archi. 
Il finale, come l'ingresso, è maestoso. 
2) Les danaides - 1784 - Da uno scritto di Calzabigi 
Inizio adagio a cui fa seguito l'ingresso allegro dei fiati seguiti dagli archi, che proseguono la melodia 
fino alla parte centrale del brano, caratterizzata da un breve andante seguito ancora una volta come 
all'inizio da un ingresso allegro di archi e fiati. La terza parte, ancora con un inizio adagio, termina in un 
tempo presto di archi e fiati. Il finale, come l'inizio è adagio. 
3) Palmira regina di Persia - 1795 - Da libretto di De Gamerra 
Un inizio caratterizzato da un brevissimo adagio cui subito segue un tempo allegro. La parte centrale, 
vivace, è affidata ai fiati con accompagnamento degli archi, e lo stesso tema è ripetuto due volte. Il finale 
è breve e maestoso. 
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4) La fiera di Venezia - 1772 - Da libretto di Boccherini 
Un ingresso allegro in cui archi e fiati si esibiscono insieme e alternandosi. La parte centrale è un 
andante, che vede come protagonisti gli archi. Un andante che termina in un successivo tempo vivace 
che occupa la parte finale del brano e che fa anche da finale, un finale semplice che consiste nel semplice 
fermarsi degli archi sulle note della melodia che stanno eseguendo. 
5) Axur re d'Ormus - 1788 - Da un'opera di de Beaumarchais 
Un ingresso allegro affidato ad archi e percussioni. La parte centrale mantiene il tempo allegro, 
affidando l'esecuzione ai fiati, a cui a tratti si aggiungono gli archi. Il tempo allegro viene mantenuto sino 
alla fine del brano, che si chiude sulle ultime note degli archi. 
6) La grotta di Trofonio - 1785 - Da libretto di Casti 
L'inizio è adagio, con toni bassi, eseguito dagli archi. Il tempo diventa poi allegro, e accanto agli archi 
fanno il loro ingresso i fiati, eseguendo una melodia affascinante, che permane per tutta la parte centrale 
del brano. Se in un primo tempo protagonisti sono gli archi, il testimone viene poi passato ai fiati e 
ancora una volta in seguito agli archi. La parte finale mantiene il tempo allegro ed è chiusa da archi e 
fiati insieme. 
7) Ouverture in re maggiore 
Una ouverture che non fa da ingresso ad un'opera, ma che rappresenta una composizione autonoma. 
L'ingresso è maestoso, con l'intervento degli ottoni. Rispondono poi gli archi con un tempo allegro, 
lasciando il campo ai legni nella prima parte del tema centrale. Gli archi ritornano nuovamente 
nell'esecuzione della parte centrale, che li vede protagonisti, con a tratti il sostegno degli ottoni. Nella 
seconda parte del brano viene brevemente ripreso l'ingresso maestoso e nuovamente la risposta degli 
archi. Questa volta la parte centrale è affidata agli ottoni, con l'intervento degli archi. Il finale, è a tempo 
di allegro maestoso. 
8) Europa riconosciuta - 1778 - Da libretto di Verazi 
E' l'opera con la quale fu inaugurato il teatro alla Scala. Un ingresso che da toni sommessi passa ad un 
tempo allegro. La parte centrale, con un tempo vivace, vede protagonisti archi, ottoni e legni. Verso la 
parte finale, i toni diventano sommessi, e il brano si conclude nel lento spegnersi delle note eseguite 
dagli strumenti. 
9) Variazioni sulla Follia di Spagna - 1815 
Si tratta di un insieme di 26 variazioni sul tema della Follia di Spagna. La Follia è un tipo di ballo, cui 
nel corso dei secoli più musicisti si sono dedicati, producendo una grande quantità di variazioni (le più 
famose sono quelle di Corelli, Vivaldi, Lully, Marais, Rachmaninov). E' interessante ascoltare come 
anche Salieri si dedichi a questo esercizio di produzione musicale, in grado di fare comprendere come un 
musicista preferisca agire su alcuni aspetti di una composizione invece di altri, e come la musica sia in 
grado di produrre altra musica, in un continuo proporre nuove idee a chi ama ascoltarla. 
 
 
In isto numero del Cult io vole dar spatio al presentation e al rekordo de un del plus magne kompositore 
italiano oblidate: Antonio Salieri. 
Salieri nasseva a Legnano in le 1750. Giuseppe Tartini esseva su maestro e su formation musikal se 
formava tra Padova e Venezia, ubi illo kognosceva le Maestro de Kappella del korte de Wien, que 
voleva portar kon se in cella citate, ubi in le 1774 illo deveniva kompositor de korte. Su luminose 
karriera indi initiava, su partita a nivello de Europa ce esseva kon le obra "Europa ricnosciuta" del 1778, 
kon kuje esseva inaugurate le teatro al Scala de Milano. Su produktion vide un magne numero de obra 
lirik (bon 39), koncertos per multe instrumentos, serenadas e le variationes sur Follia di Spagna. Illo se 
dedikava prufundemente al inseniamento e fra su alumnos nos pote rekordar Beethoven, Schubert, Liszt 
e Franz Xaver Wolfgang Mozart, filio del celebre Amadeus Mozart, que kon Salieri kondividevadiverse 
anno al korte de Wien. Salieri passava le ultime tempore de su vita in un hospital, cek, per morir in le 
1825. Dum su funerales su alumno Schubert dirijeva le Requiem que illo habeva skribete in le 1804 per 
le proprie morte. Ora illo es interrate in le cemeterio central de Wien. 
Le CD que io presenta konteni 8 ouvertures de su plus famose obras e le celebre variationes sur Follia di 



Spagna. 
1) La secchia rapita -1772- Traete dal poema de Tassoni del 1630 
Le apertura, klassik del stilo de Salieri, es majestose, date al arkos e al lignos. Le tema central es in vice 
vivace, date a un klarinetto, a kuje le arkos responde, que post reprende da sol le medesme tema, a kuje 
ora le lignos responde, initiando un parte splendide, in kuje arkos e sufflos se akkompania. Le medesme 
tema es facite un sekunde torno, facendo initiar isto tempore le arkos. Le final, komo le apertura, es 
majestos. 
2) Les danaides - 1784- Da un texto de Calzabigi 
Le initio es adajo e a isto post ce es le apertura allegre del sufflos kon post le arkos, que kontinua le 
melodia fin al parte central del fragmento, karaterisate da un kurte andante kon post ankora un torno 
komo al initio da un apertura allegre de arkos e sufflos. Le tertie parte, ankora kon un initio adajo, 
termina in un tempore cito de arkos e sufflos. Le final, komo le initio, es adajo. 
3) Palmira regina di Persia - 1795 - Da libretto de De Gamerra 
Un initio que es karakterisate da un multe kurte adajo kuje tosto un tempore allegre seque. Le parte 
central, vivace, es date al sufflos kon akkompaniamento del arkos e le medesme tema es facete duo 
tornos. Le final es kurte e majestose. 
4) La fiera di Venezia- 1772- Da libretto de Boccherini 
Un apertura allegre in kuje arkos e sufflos se exhibi insimul e alternando se. La parte central es un 
andante, que vide komo protagonistas le arkos. Un andante que termina in un successive tempore vivace 
que okkupa le parte final del fragmento e que face anque da final, un final simple que se face nel simple 
fermar se del arkos sur notas del melodia que illos exeque. 
5) Axur re d'Ormus - 1788 - Da un obra de de Beumarchais 
Un apertura allegre date al arkos e al perkussiones. Le parte central teni le tempore allegre, dando le 
exekution al sufflos, a kuje le arkos se adjunje a traktos. Le tempore allegre es mantenite fin al fin del 
fragmento, que se klaude sur ultime notas del arkos. 
6) La grotta di Trofonio - 1785 - Da libretto de Casti 
Le initio es adajo, kon tonos basse, exequite dal arkos. Le tempore deveni post allegre, e insimul al arkos 
anque le sufflos face su apertura, exequendo un melodia attraente, que remani per tote le parte central del 
fragmento. Se in un prime tempore le arkos es protagonistas, post isto deveni le sufflos e ankora un torno 
le arkos. Le parte final mantene le tempore allegre e es klaudite da arkos e sufflos insimul. 
7) Ouverture in re major 
Un ouverture que non face da apertura a un obra, ma que representa un komposition autonome. Le 
apertura es majestose, kon le intervention del latones. Le arkos post responde kon un tempore allegre, 
lassando le kampo al lignos nel prime parte del tema central. Le arkos retorna de nove nel exekution del 
parte central, que vide illos komo protagonistas, kon a fragmentos le supporto del latones. Nel sekunde 
parte del fragmento le apertura majestose es reprendete kurtemente e ce es novemente le resposta del 
arkos. Isto torno le parte central es date al latones, kon le intervention del arkos. Le final es a tempore de 
allegre majestose. 
8) Europa riconosciuta - 1778- Da libretto de Verazi 
Ista es le obra kon kuje esseva inaugurate le teatro al Scala. Un apertura que da tonos a basse voce passa 
a un tempore allegre. Le parte central, kon un tempore vivace, vide protagonistas arkos, latones e lignos. 
In le parte final, le tonos se abbassa e le brano termina nel lente spegner se del notas exequete dal 
instrumentos. 
9) Variationes sur Follia di Spagna -1815 
Ista es un insimul de 26 variationes sur tema del Follia di Spagna. Le Follia es un tipo de ballo, kuje in le 
kurso del sekulos plus musicistas se es dedikate, producendo un magne quanto de variationes (le plus 
famose es cellas de Corelli, Vivaldi, Lully, Marais, Rachmaninov). Auskultar es interessante anque 
komo Salieri se dedikea a isto exercitio de produktion musikla, kapace de facer komprender komo un 
musicista preferea ajer su alkun aspettos de un komposition in vice de alteres, e komo le musika essea 
kapace de producer altere musika, in un kontinue proponer nove ideas a qui ama auskultar cella. 



 

Film 

imperial: 

bloody sunday 

Di PSICOPATICO E. 
 
Questo film ricostruisce fedelmente quanto accaduto nel Nord Irlanda, a Derry, nei giorni 
intorno al 30 gennaio 1972, una domenica che passò alla storia come Bloody Sunday: 
Domenica di Sangue. 
Nonostante le scene del film seguino i punti di vista di quattro diverse persone, quello che 
sembra essere il maggior protagonista è Ivan Cooper che è a capo del movimento per i 
diritti civili. Una caratteristica importante del personaggio risiede nel fatto che è di 
religione protestante, in quanto è fondamentale ricordare che la questione irlandese non 
riguarda la lotta tra cattolici e protestanti ma tra chi vuole la libertà e chi è servo degli 
inglesi. 
Cooper decide di organizzare una marcia per i diritti civili per il 30 gennaio 1972, ma 
sembra l'unico dei partecipanti a credere più nei diritti civili che nella lotta per la 
liberazione. 
Tanto che prima dell'inizio della manifestazione si preoccupa della presenza nei dintorni 
di membri dell'IRA, quando tutta la città è invasa dall'esercito inglese in tenuta da guerra, 
la cui intenzione è creare disordine per rastrellare quanti più indipendentisti irlandesi 
possibili. 
La marcia prosegue pacificamente, ma quando la folla intravede i 
cecchini inglesi posizionati su tetti e finestre si diffonde il panico. 



Tranquillizzati dai pacifisti non violenti, divennero presto bersaglio prima di alcuni colpi 
sparati dai fucili inglesi, poi da un efferato assalto dei paracadutisti che di fatto 
assassinarono 14 persone (per la maggiorparte diciassettenni), ferendone altre 12. 
A quel punto tornano in mente le parole dei membri dell'IRA che invitati da Cooper ad 
andarsene prima della manifestazione, gli avevano chiesto in quel caso chi avrebbe difeso 
la loro gente quando gli inglesi avrebbero iniziato ad aggredirla. 
Naturalmente i colonialisti dello UK insabbiarono l'accaduto e nessuno dei loro uomini 
venne mai condannato, anche se dal 1998 (dopo che lo Sinn Féin si è venduto) è stata 
istituita una commissione d'inchiesta di cui si attendono ancora oggi le conclusioni. 
L'accaduto insegna che è inutile lottare per la giustizia se prima non si conquista la libertà 
e che contro un nemico spietato è necessario difendersi, anche con l'uso della forza. 
Importante l'affermazione che Ivan Cooper pronuncia anche nel film commentando ciò 
che è successo, ovvero che quel giorno gli inglesi avevano regalato all'IRA la più grande 
vittoria della sua storia; infatti da quello stesso momento tantissimi irlandesi si 
arruolarono nelle file dell'Irish Republican Army. 
 
 
 
 

 
 
 



Isto film rekonstrue fidelmente quanto eveniva in le Tuaisceart 
Éireann/Northern Ireland, a Derry, in le dies cirkum al 30 januario 1972, un dominika que 
passava al historia komo Bloody Sunday: Dominika de Sanguine. 
Nonobstante le scenas del film seque le punktos de vista de quatro diverse personas, cello 
que sembla esser le major protagonista es Ivan Cooper qui es le leader del movimento per 
le derektos civil. Un karacter importante del personaje es le fakto que illo es de relijon 
protestante, perque es essential rekordar que le question del Eire del nord non es da 
qualifikar komo un lukta fra katolikes e protestantes ma fra qui vole le 
libertate e qui es servo del englishes. 
Cooper decide de organisar un marca per le derektos civil per le 30 jabuario 1972, ma illo 
sembla le unik del participantes a kreder plus in le derektos civil que in le lukta per le 
liberation. Tanto que antea le initio del manifestation illo se preokkupa del presentia in su 
proximitate del membros del IRA, quanto totes le citate es invadite dal armea english in 
uniforme da guerra, le cuje intention es krear disordine per rastrellar quante plus irishes 
per le independentia possibile. 
Le marca proseque pacifikmente, ma quando le turba vide le tiratores selektionate english 
kollokate sur le tektos e le fenestra se diffunde le paniko. 
Tranquillisate dal pacifistas non violente, illos deveniva cito 
objektivo ante de alkun kolpos tirate dal fusiles english, pois da un feroce assalto del 
parakaditistas qui de fakto assassinava 14 personas (per le major parte puero de decesepte 
annos), ferendo altere 12 personas. 
A cello punkto al spektator reveni in le mente le parolas del membros del IRA que 
invitate da Cooper a vader via antea le manifestation, demandava a illo in cello kaso qui 
poteva defender lor jente quando le englishes la haberea aggredite. 
Naturalmente le kolonisantes del UK ha celate le evento e nekuno de lor homines esseva 
unquam kondemnate, anque si dal 1998 (post que le Sinn Féin se ha vendite) esseva 
instituite un kommission de inquesta de cuje se expekta ankora hodie le konklusiones. 
Le accidente insenia que es inutile luktar per le justitia si ante non se konquire le libertate 
e que kontra un inimiko impietose es necessari defender se, anque kon le uso del fortia. 
Un affirmation importante que Ivan Cooper pronunca anque in le film kommentando 
quanto okkurrite es cella que dice que cello die le englishes habeva donate al IRA le plus 
grande viktoria de su historia; in effekto da cello mesme momento multe isrishes se 
inrolava in le Irish Republican Army. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di Duck Luca 
 
Ascoltare senza pregiudizio. 
Il 1990 si apre con la grande scelta di George Michael nell'album Listen without pregiudice vol. 1, in cui 
si impone una concentrazione pressochè totale sulla musica, senza apparire direttamente. Tutto questo 
per staccarsi dall'immagine di ex Wham che sculettava nel video di Faith, per dimostrare tutto il suo 
talento. 
Ma il cantante inglese cambierà idea, prima decidendo di non realizzare il vol. 2, quindi concentrandosi 
su un altro progetto: Older. 
Già dal titolo "più vecchio" si intuisce la maturità di questo nuovo lavoro, destinato a diventare l'album 
di George Michael per eccellenza. 
Esce nel 1996, a quindi ben 6 anni di distanza dal precedente, un ritardo probabilmente dovuto anche alla 
morte per AIDS del compagno Anselmo Feleppa (al quale il disco è dedicato), che lascerà la sua traccia 
indelebile nel brano Jesus to a child, in apertura. 
Quasi 7 minuti infatti di un lento dolcissimo, di archi vellutati, chitarra acustica, flauto e la splendida 
voce a delineare una sorta di ode a un amore finito per cause davvero di forza maggiore. Il brano, 
presentato nel 1993, sarà il primo singolo di lancio, con ottimi risultati del pubblico più affezionato. 
Per conquistare la massa uscirà invece Fast love, dance di gran classe tra tastiere, percussioni e sax, 
elettronica montata su un ritmo frenetico irresistibile. Successo planetario che vede anche il ritorno sulle 
scene del cantante, nello splendido video. 
 
Se per le ballate si può contare sulla title track, che torna un po' sui fasti di Jesus to a child ma sostenuta 
decisamente dalla tromba e su You have been loved, altro brano storico ma che forse scade nei momenti 
noiosi. 
Sonorità groove per It doesn't really matter, delicata canzone quasi sussurrata con percussioni in 
evidenza rispetto alle tastiere e alla voce, un esperimento riuscito che tuttavia non può scalzare Move on 
tra le migliori, in cui c'è un evidente ritorno al passato con il battito di mani  e qualche guizzo 
tastieristico, anche qui voce tenuta quasi in sordina. 
Ritorno all'elettronica con Spinning the wheel, altro singolo molto gettonato, in cui il cantante (tra il 
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falsetto e il tono normale) arricchisce una base scarna di tastiera e sax. 
La voce di George Michael porterà ad alti livelli anche il ritmo orientale di The strangest thing e 
soprattutto il richiamo della musica nera di Star people (uno dei capolavori assoluti), in cui il reggae si 
avvicina a cori quasi gospel, ancora più evidenti nella versione dal vivo, in un momento di grande 
impatto. 
Chiude una strumentale, Free, che ripercorre il tema di The strangest thing con variazioni più 
elettroniche. 
Da Older verrà tratto uno splendido spettacolo dal vivo a MTV, in cui George Michael ripercorrà l'album 
e altri brani della sua carriera con sonorità acustiche e anche un album di remix Upper, a confermare un 
successo meritatissimo. 
Ovviamente, ascoltando l'album senza pregiudizi. 
 
Audir sin prejudicos. 
Le 1990 se aperi kon le gran selektion de George Michael in le album Listen without pregiudice vol. 1, 
in kuje illo se impone un koncentration quasi total sur musika, sin apparer direktemente. Tote isto per 
distakkar se dal imajine de ex Wham que moveva le korpore in le video de Faith, per in vice demonstrat 
tote su talento. 
Ma le kantante english kambiarà idea, antea decidendo de non realisar le vol. 2, indi koncentrando se su 
un altere projekto: Older. 
Jam dal titutolo "plus vetule" nos pote intuer le maturitate de isto nove labor, que esserà destinate a 
devenir le album de George Michael per excellentia. 
Isto exi nel 1996, a indi da 6 annos de distantia dal precedente, un retardo que probabilemente es debite 
anque al morte per AIDS de su amator Anselmo Feleppa (a kuje le album es dedikate), que lasserà su 
traca indelibile nel kantetto Jesus to a child, in apertura. 
Isto es quasi 7 minutos de un fragmento lente multe dulce, de arkos villutose, quitarra akustik, flauto e le 
splendide voko a delinear cirka un kanto a un amor termina per kausas realmente de forta major. Le 
kantetto, presentate nel 1993, esserà le prime singulo de lanceamento, kon optime resultatos dal publik 
plus affektionate. 
Per konquerer le massa Fast Love exirà in vide, dance de gran klasse fra klavieros, perkussiones e sax, 
elektronika montate su un ritmo frenetik irresistibile. Isto esserà un successo planetar que vide anque le 
retorno sur scenas del kantante, nel otpime video. 
Se per le ballatras nos pote kontar sur title track, que retorna un pok sur fastos de Jesus to a child ma 
substenete multe dal trompa e su You have been loved, altere fragmento historik que totavia expira in 
momentos enoiose. 
Ce es sonoritate groove per It doesn't really matter, delikate quasi susurrate kon perkussiones in 
evidentia respekto al klavieros e al voce, isto es un experimento resultate que totevia non pote levar 
Move on tra le meliores, in kuje ce es un evidente retorno al passato kon le pulsation del manos e alkun 
fremitos de klaviero, kon voce quasi in surdina. 
Kon Spinning the wheel ce es un retorno al elektronica, altere singulo multe famose, in kuje le kantante 
(tra le falsetto e le tono normal) inrikki un base simple de klaviero e sax. 
Le voce de George Michael portarà a alte nivellos anque le ritmo oriental de The Strangest Thing e 
supertote le signal dal musika nigre de Star People (un del obras de maestro absolute) in kuje le reggae 
se avicina a koros quasi gospel, ankora plus evidente nel version dal vive, in un momento de magne 
impakto. 
Un instrumental klaude, Free, que retorna sur tema de The strangest thing kon variationes plus 
elektronik. 
Da Older esserà traete un splendide spetakulo dal vive a MTV, in kuje George Michael refacerà le album 
e altere fragmentos de su karriera, kon sonoritate akustik e anque un album de remix, Upper, a konfirmas 
un successo multe meritate. 
Obviemente, se vos audi le album sin prejudicos. 

 


