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Di Duck Luca 
 
"Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù" 
Parte così Centro di gravità permanente, una delle canzoni italiane più famose di tutti i 
tempi, singolo sfonda classifiche del temibile album La voce del padrone, firmato Franco 
Battiato. 
Perchè temibile? Perchè è ancora arduo spiegare un album con parole del genere sia stato 
il primo italiano a vendere più di un milione di copie, ma anche tutti i riferimenti, 
citazioni, divagazioni, le musiche e il nome di Franco Battiato, legato solo da qualche 
anno (da L'era del cinghiale bianco del 1979) alla musica diciamo leggera; prima infatti 
era uno principali esponenti della sperimentazione sonora italiana, con album che hanno 
fatto scalpore come Fetus e Pollution e dell'elettronica con Sulle corde di Aries e Clic su 
tutti. 
"Mr. Tamburino non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia i tempi stanno per 
cambiare" 
E questa è l'introduzione di Bandiera Bianca, e forse La voce del padrone, uscito nel 
1981, è un po' l'album in cui Battiato ha trovato la pace con sè stesso, riuscendo a 
convogliare le sperimentazioni con la cultura in un'opera pop. I tempi stanno per 
cambiare, da allora infatti la musica italiana non sarebbe stata più la stessa. 
L'importanza di un album del genere non può essere solo prettamente commerciale, le 7 
canzoni presenti infatti sono autentici gioielli sinfonici, in cui tutti gli strumenti hanno il 
loro posto senza tuttavia intaccare l'insieme con virtuosismi di ispirazione jazz o 
progressive fuori luogo per dare un tocco intellettuale, senza allungare ritornelli o 
musiche. Tutto è misurato, essenziale, al posto giusto al momento giusto. 
"Passavo l'estate su di una spiaggia solitaria e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto" 
Ed è con Summer on a solitary beach che parte il disco, e questa prima traccia si muove 
su un bizzarro ritmo ternario di sax e tastiera, tra paesaggi di spiagge, mare  e vacanze, 
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solitarie. 
Segue Bandiera bianca, in cui tra una frecciata e l'altra (si ricorda quella ad Alan Sorrenti 
"siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro") i sintetizzatori disegnano un 
ritmo semplice con l'innesto di chitarre elettriche di chiara ispirazione new wave. 
Gli uccelli invece apre con gli archi, il testo che evoca voli graziosi e quasi musicali, per 
proseguire con la chitarra e i synth, che si accoppiano perfettamente con i violini e la 
batteria nella divertente sequenza finale. 
Cambio di ritmo in Cuccurucucu, in una scena che ricorda l'asprezza del post punk di 
chitarre elettriche e musica incalzante. Il testo è un rimando di sensazioni, citazioni 
popolari (le mille bolle blu) e colte (i vari rimandi all'Iliade), ricordi e vita quotidiana. Il 
finale è ancora più ricco di riferimenti della musica mondiale, a coronamento di una 
canzone veramente storica secondo tutti i punti di vista. 
E se Segnali di vita torna su ritmi delicati, Centro di gravità permanente con i suoi fiati 
introduce un bizzarro mix di pop, rock e canzone popolare. Il testo si fa ancora più 
evocativo in una sequenza di immagini, infine il ritornello è famosissimo: "Cerco un 
centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla 
gente". 
Chiude il pop sintetico di Sentimiento nuevo, in cui le tastiere e le chitarre sottolineano 
parole tra l'esotico ed erotico di grande fascino. 
"Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di 
cambiare che c'è in me" 
L'introduzione di Segnali di vita chiude questa recensione per un motivo semplice: il 
tempo cambierà anche Battiato che se prima tenterà di aggiornare la formula de La voce 
del padrone senza riuscire però a centrare il colpo poi virerà decisamente su musica colta, 
con Caffè de la paix e poi verso il rock e l'elettronica producendo Gommalacca. La voce 
del padrone tuttavia è un incredibile disco che non sarà più concepito dal cantautore 
catenese, che è sempre rimasto su buoni livelli qualitativi, sia per il successo bipartisan di 
critica e pubblico sia per la freschezza di temi e musiche proposte. 
Probabilmente il miglior disco italiano di sempre. 
 
 
"Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù" 
Centro di gravità permanente initia in isto modo, un del kantettos italiano plus famose de 
totos le tempores, singulo que abbatteva le klassifikation del temibile album La voce del 
padrone, firmate Franco Battiato. 
Perque temibile? Perque es ankora ardue explikar un album kon parolas del jenere essea 
essite le prime italiano a vender plus de un million de kopias, ma anque per totes le 
referentias, citationes, divagationes, le musikas e le nomine de Franco Battiato, legate sol 
da alkun annos (da L'era del cinghiale bianco del 1979) al musika, nos pote dir, lejyer; 
antea de fakto illo esseva un del principal representante del sono experimental italiano, 
kon album que ha facite ruito komo Fetus e Pollution e del elektronika kon Sulle corde di 
Aries e Clic su totos. 
"Mr. Tamburino non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia i tempi stanno per 
cambiare" 



E ista es le introduktion de Bandiera Bianca, e forsan La voce del padrone, exite nel 1981, 
es le album kon kuje Battiato ha trovate le pace kon illo medesme, resultando a konviar le 
experimentos kon le kultura in un obra pop. Le tempores sta quasi kambiando, da allora 
de fakto le musika italiano non esserea essite plus le medesme. 
Le importantia de un album del jenere non pote esser solmente kommercal, le 7 kantettos 
presente de fakto es real joiel simfonik, in kuje totos le instrumentos ha su loko sentia 
totevia damnifikar le insimul kon momentos virtuose de inspiration jazz o progressive for 
loko per dar un tokko intellektual, sentia alongar refraines o musikas. Toto es mesurate, 
essential, in le loko juste al momento juste. 
"Passavo l'estate su di una spiaggia solitaria e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto" 
E es kon Summer on a solitary beach que initia le album, e isto prime kantetto se move su 
un bizarre ritmo ternari de sax e klaviero, fra paisajes de mar, plajas e vakantias, solitari. 
Seque Bandiera bianca, in kuje fra un flecada e le altere (nos rekorda cella a Alan Sorrenti 
"nos es filios del stellas e grannepotes de su maestate le pekunia") le klavieros disegna un 
ritmo simple kon le parte adjunkte de guitarras elektrik de klar inspiration new wave. 
Gli uccelli in vice aperi kon le arkos, le texto que evoka volos gratiose e quasi musikal, 
per prosequer kon le guitarra e le synth, que se konjunje kon le violino e le batteria nel 
divertente sequentia final. 
Kambio de ritmo in Cuccurucucu, in un scena que rekorda le asperitate del post punk de 
guitarras elektrik e le musika instante. Le texto es un referentia de sensationes, citationes 
del populo ("le mille bolle blu") e kulte (le varie sur Iliade), rekordos e vita de totos le 
jornos. Le final es ankora plus rik de referentias del musika mundial, a koronamento de 
un kantetto realmente historik sekunde totos le punktos de vista. 
E se Segnali di vita retorna su ritmos delikate, Centro di gravità permanente, kon su 
sufflos, aperi un bizarre mix de pop, rock e kantetto popular. Le texto se face ankora plus 
evokative in un sequentia de imajines, al fine le retornello es multe famose: "Cerco un 
centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla 
gente". 
Klaude le pop sintetik de Sentimiento nuevo, in kuje le klavieros e le guitarras sublinea le 
parolas exotik e erotik de magne fascino. 
"Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di 
cambiare che c'è in me" 
Le introdutkion de Segnali di vita klaude ista recension per un kausa simple: le tempore 
kambiarà anque Battiato que se antea probarà de aktualisar le formula de La voce del 
padrone sentia resultar totevia a centrar le kolpo post mutarà decisemente su musika 
kulte, kon Caffè de la paix, e post per le rock e le elektronik facendo Gommalacca. La 
voce del padrone totevia es un album inkredibile que non esserà plus facite dal artista de 
Catania, que es semper remanite su bon nivellos de qualitates, per le successo a duo partes 
de kritika e populo e per le freskor de temas e musika proponite. 
Probabilmente isto es le melior album italiano de semper. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Di PSICOPATICO E. 
 
Intorno al 1870 il militare statunitense Nathan Algren viene assunto al servizio 
dell'imperatore giapponese Meiji con lo scopo di addestrare le sue truppe che in un ambito 
di rinnovamento e progresso si stanno dotanto delle armi da fuoco fornite da europei e 
americani.  
In quel periodo si colloca anche il rinnovamento sociale che portò alla Guerra Boshin che 
nel film viene configurata come uno scontro tra l'esercito dell'impero e i samurai (che nel 
film teoricamente dovrebbero fare le veci dello shogunato Tokugawa).  
Proprio contro questi ultimi, al comando degli impreparati soldati giapponesi, viene 
inviato il capitano Algren che sconfitto diverrà prigioniero del gruppo di samurai guidati 
da Katsumoto.  
La permanenza nel villaggio samurai gli farà lentamente comprendere lo spirito, le usanze 
e la mentalità dei samurai e della loro gente.  
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Questo lo porterà a lottare al loro fianco. Oltre che per la loro identità i samurai si trovano 
a lottare per l'imperatore:  
tale situazione è difficile da comprendere in quanto Meiji è ufficialmente a capo della 
fazione opposta. 
Ma i samurai lottano per salvaguardare la tradizione giapponese e quindi anche per il loro 
imperatore, considerando responsabili dei cambiamenti i politici. 
Solo in seguito all'annientamento dei samurai con un piccolo gesto Nathan Algren riuscirà 
a far capire all'imperatore il valore della loro causa, spingendolo a frenare i tentativi di 
stravolgere la sua nazione con queste parole, mentre era intento a firmare, con 
l'intermediazione e l'influenza del generale Omura, un trattato con gli USA: 
 
"Io ho sognato un Giappone unificato in una nazione forte, indipendente e moderna e ora 
noi abbiamo ferrovie, cannoni e abiti occidentali ma... non possiamo dimenticare chi 
siamo, né da dove veniamo. Ambasciatore Swanbeck, la mia conclusione è che il vostro 
trattato non è nei migliori interessi del mio popolo."  
 
 
 
Cirkum al 1870 le militar american Nathan Algren es ingajate al servico del imperator 
nipponjin Meiji kon le skopo de edukar su truppas que in un periodo de renovamento e 
progresso se ha dotate del armas da foko que le europeos e le americanes ha fornite a illos. 
In cello periodo se kolloka anque le renovamento socal que portava al Guerra Boshin que 
in le film es konfigurate komo un kombatto fra le armea del impero e le samurai (que in le 
film in teoria deberea facer le vices del shogunato Tokugawa). 
Exaktemenete kontra istos ultime, al kommando del impreparate soldatos nipponjines, le 
kommandante Algren esseva mandate; illo battite devenirà prisionero del gruppo de 
samurai menate da Katsumoto. 
Le permanentia in le villaje del samurais facerà lentemente komprender a illo le spirito, le 
usantias e le mentalitate del samurais e de lor jente. Isto portarà illo a luktar a lor flanko. 
Ultra que per lor identitate le samurais lukta per le imperator: ista situation es difficile da 
komprender perque Meiji es officalmente le leader del faktion opposite. Ma le samurais 
lukta per salveguardar le tradition nipponjin e inde anque per lor imperator, konsiderando 
responsabile del kambios le politikos. 
Sol postea le destruktion del samurais kon un parve jesto Nathan Algren facerà 
komprender al imperator le valor de lor kausa, inducendo lo a frenar le tentativa de torquer 
su nation kon istas parolas, dum illo esseva intente a signar, kon le mediation e le 
influentia del jeneral Omura, un traktato kon le USA: 
 
"Io ha soniate un Nippon unifikate in un nation forte, independente e moderna e ora nos ha 
ferrovias, kannones e vestimentos occidental ma... nos non pote oblidar qui nos es, ni da 
ubi nos veni. Ambassator Swanbeck, mi konklusion es que vostre traktato non es in le 
melior interesse de mi populo." 

 
 



 

Di Conte di Ospitaletto 
 
Primo appuntamento ( a cui seguirà un secondo) con la musica del barocco veneziano. In questo numero in 
particolare con l'aspetto sacro della musica della Serenissima durante il XVI-XVII secolo. 
L'autore che forse meglio rappresenta quel periodo e quell'aspetto della musica è Leone Leoni. Nato a 
Verona intorno al 1560, Leoni durante la sua esistenza realizzo un grande numero di composizioni di 
musica sacra (e in parte minore anche profana). La città in cui operò per gran parte della sua vita fu 
Vicenza, ma il successo gli arrise anche nella splendida Venezia, all'epoca ancora nel pieno del suo 
splendore. Sono poche le notizie che si hanno della sua biografia. Morì nella sua Vicenza nel 1627. 
 
Analizziamo ora brevemente i brani contenuti nella raccolta in questione. 
1)O sacrum; un mottetto a due cori (l'esecuzione a cori spezzati rese celebre la musica veneta), 
accompagnati strumentalmente da due organi, come previsto nell'edizione originaria del 1608, che riscosse 
un enorme successo. 
2)Magnificat; il famoso cantico evangelico, eseguito alternando versetti intonati in gregoriano a versetti 
invece eseguito nella maniera polifonica del Leoni. Scritto per 4 voci e basso continuo. 
3)Tota pulchra; esecuzione in cui stavolta si da largo spazio sia alla parte strumentale che a quella vocale, 
alternando due gruppi formati da 2 voci e tre strumenti ciascuno. Un'alternanza anche di vuoti e pieni, 
elegante e vivace, che dona alla lode una certa freschezza. 
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4)Ne reminiscaris; come la lode precedente eseguito da 2 cori di voci e strumenti, ma che nelle parti soliste 
fa accompagnare la voce da una eco di coppie di strumenti. 
5)Angelus domini; brano proveniente dalla prima raccolta del Leoni, quindi ancora legato alla pratica 
musicale tardo-cinquecentesca spagnola di alternanza tra consonanze e raddoppi. 
6)Exsurge, Maria; forse il brano più complesso di tutta la raccolta, eseguito dal solo coro e che cerca di 
fare esprimere dalle voci l'intento che le parole dell'invito alla Madonna contengono. 
7)Adiuro vos; eseguito con la contrapposizione dei due cori spezzati, che rappresentano i due personaggi 
che dialogano nel testo eseguito (tratto dal Cantico dei Cantici). 
8-12)Missa "Ab Austro veniet"; solennissima messa a tre cori, eseguita per la prima volta nel 1614, 
concepita da Leoni utilizzando lo stile antico, cioè senza parti autonome per gli strumenti, che hanno la 
funzione di raddoppiare la potenza delle voci. Ogni coro rappresenta una unità compatta. Monumentali 
sono sicuramente il Credo e il Sanctus.  
 
Prime appunktamento (a kuje sequerà un sekunde) kon le musika del baroko de Venezia. In isto numero in 
partikular kon le aspekto sakre del musika del Serenissima dum le XVI-XVII sekulo. 
Le autor que forsan representa melio cello tempore e cello aspekto del musika es Leone Leoni. Nassite a 
Verona cirka in le 1560, Leoni dum su existentia realisava un magne numero de kompositiones de musika 
sakre (e in parte minor anque profane). 
Le citate in kuje illo laborava per magne parte de su vita esseva Vicenza, ma le successo favoriva illo 
anque in le splendide Venezia, al tempore ankora in le plen de su splendore. Le notitias de su biografia es 
pok. Illo moreva in le su Vicenza nel 1627. 
 
Nos ora analisa kurtemente le branos in le rekolta in question. 
1) O sacrum; un komposition a duo koros (le exekution a koros dispecate rendite famose le musik del 
Veneto), insimul instrumentalmente da duo organos, komo previdete nel edition orijinari del 1608, que 
habeva un multe magne successo. 
2) Magnificat; le famose kantetto evanjelik, exequite alternando versettos intonate in gregoriano a 
versettos in vice exequite in le tipo a plus fonos del Leoni. Isto es skribite per 4 vokos e basso kontinue. 
3) Tota pulchra; exekution in kuje ora se da larje spatio al parte instrumental e a cella del vokos, 
alternando duo gruppos formate da 2 vokos e 3 instrumentos totos. Un alternantia anque de vaquos e 
plenos, elegante e vivace, que da al laude un certe freskor. 
4) Ne reminiscaris; komo le laude precedente exequite da 2 koros de vokos e instumentos, ma que in le 
partes da solista face akkompaniar da un eko de kopulas de instrumentos. 
5) Angelus domini; brano que proveni dal prime rekolta del Leoni, indi isto es ankora legate al praktika 
musikal del fin del '500 in Espana de alternantia fra konsonantias e duplikationes. 
6) Exsurge, Maria; forsan le brano plus komplexe de tote le rekolta, exequita dal sol koro e que cerka de 
facer exprimer dal vokos le obiettivo que le parolas del invitation a Maria kontine. 
7) Adiuro vos; exequite kon le kontrasto del duo koros dispecate, que representa le duo personajes que 
parla in le texto facite (isto es dal Oration del Orationes) 
8-12) Missa "Ad austro veniet"; missa multe solemne a 3 koros, exequite per le prime torno in le 1614, 
koncepite da Leoni utilisando lo stilo vetule, id es sentia partes autonome per le instrumentos, que ha le 
funktion de reduplifikar le potentia del vokos. Totos le koros representa un unitate kompakte. Le Credo e 
le Santus es sekurmente monumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Di Duck Luca 
 
Se ci doveva essere un numero per iniziare a parlare de Il Prigioniero quello doveva essere il 6. 
E' proprio il numero 6 il protagonista di questo telefilm britannico, che si muove tra la fantascienza, lo 
spionaggio e l'avventura, affrontando anche temi caldi della micronazione come la libertà e 
l'individualismo. 
 
Creazione quasi totale di Patrick McGoohan (che è anche l'attore protagonista), la serie racconta la storia 
di un agente segreto che, una volta dimesso per ragioni sconosciute, viene rapito e portato in un 
villaggio, totalmente fuori dal mondo conosciuto, popolato di agenti segreti come lui (oltre ovviamente 
alle "guardie" di questo posto). 
L'aspetto tranquillo e accogliente della prigione è solo una facciata, l'obiettivo della struttura è infatti 
capire perchè gli ex agenti si sono dimessi ed evitare che questi, in possesso di informazioni spesso 
scottanti, rivelino al mondo esterno quanto sanno. La realizzazione è datata tra il 1967 e il 1968, quindi il 
clima della guerra fredda è ben presente a rendere l'atmosfera di sicurezza e prudenza assoluta nei servizi 
segreti 
A capo del villaggio vi è il Numero 2, che molto spesso cambia nel corso della serie ed è il responsabile 
di tutto, comprese le tattiche per cavare le informazioni ai prigionieri, ma anche della normale attività 
della comunità. 
Naturalmente c'è chi si arrende e riesce ad ambientarsi nella pacifica atmosfera del luogo, chi perde la 
ragione o la memoria a seguito dei tentativi, fatti tramite sia sistemi fantascientifici di condizionamento 
sia di metodi ben più psicologici e psichiatrici, e chi cerca di resistere e di fuggire, come il Numero 6. 
Ma la fuga non è affatto facile, oltre chiaramente ad agenti umani, sistemi elettronici, vi sono anche i 
temibili Rover, sorta di palloni misteriosi capaci di stendere letteralmente chiunque. 
I lettori più attenti avranno già notato che il leader è il Numero 2 e si saranno già chiesti: e il Numero 1? 
Sta qui il grande mistero della serie. Personaggio invisibile ma sempre presente (come si può notare da 
alcuni dialoghi fatti dai dirigenti con lui) è la vera e propria mano segreta che dirige tutto. Il Prigioniero, 
nel suo intento sì di fuga, ma anche di distruzione del villaggio, non potrà non tentare di scoprire la vera 
identità del leader. 
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I 17 episodi di questa serie (tutti intorno ai 50 minuti, con identica sigla di apertura e di chiusura a parte 
l'ultimo) si snodano principalmente nella lotta tra il Numero 2 e il Numero 6 e di quest'ultimo contro 
tutto il sistema del villaggio, cercando sia di sfuggire che di rompere regole e schemi della prigione, con 
l'aiuto (o il contrasto) di personaggi quasi sempre nuovi e dalle dubbie caratteristiche e intenzioni, il che 
rende Il Prigioniero un grandioso telefilm non solo per i contenuti e i temi presentati, ma anche per il 
ritmo, i colpi di scena, la trama avvincente. 
 
Al prossimo numero per la continuazione. 
 
 
Se ce debeva esser un numero per initiar a parlar de "The Prisoner" (Le Prisoniero) cello debeva esser le 
6. 
De fakto le numero 6 es le protaognista de isto film british, que se move tra le scencefiktion, le spionaje 
e  le aventura, affrontando anque temas kalide del mikronation komo le libertate e le individualismo. 
 
Kreation quasi total de Patrick McGoohan (que es anque le aktor protagonista), le serie rekonta le 
historia de un ajente sekrete que, un torno que illo se es dimittite per kausas inkognite, es rapite e portate 
in un villaje, totalmente foras de l mundo kognoscete, popolate de ajentes sekrete komo illo (ultra 
obviemente al "guardas" de isto loko). 
Le aspekto tranquille e agradabile del prison es sol un facyada, le objektivo del struktura es de fakto 
komprender perque le ex ajentes se es dimettite e evitar que istos, in possession de informationes sovente 
uriente, revelaea al munde externe quanto illo sape. Le realisation es data fra le 1967 e le 1968, indi le 
klima del guerra frijide es bon presente a render le atmosfera de sekuritate e prudentia total in le servicos 
sekrete. 
A kapo del villaje ce es le Numero 2, que multe sovente kambia nel kurso del serie e es le responsabile 
de toto, komprendite le taktikas per kavar le informationes al prisionieros, ma anque del normal 
aktivitate del kommunitate. 
Naturalmentr ce es qui se rende e resulta a akklimatisar se nel pacifik atmosfera del loko, qui in vide 
perde le ration o le memoria post le tentativas, facite kon sistemas de science fiktive de konditionar le 
personas e de taktikas plus psikolojik e psikiatrik, e qui cerka de resister e de fujer, komo le Numero 6. 
Ma le fuga non es per nihil simple, ultra klarmente a ajentes human, sistemas elektronik, ce es anque le 
temibile Rover, sorta de ballones misteriose kapace de stender praktikamente totos. 
Le lektores plus attente haberà jam notate que le leader es le Numero 2 e illos se esserà jam rogate: e le 
Numero 1? 
Isto es le plus magne misterio del serie. Personaje qui non se vedi ma semper presente (komo se pote 
notar da alkun dialogos facite dal dirijentes kon illo) es le vere e proprie mano sekrete que dirije toto. Le 
Prisioniero, in le su objektivo de fuga, ma anque de destruktion del villaje, non poterà non tentar de 
diskoperir le vere identitate del kapo. 
 
Le 17 episodios de ista serie (totos cirka de 50 minutos, kon identik melodia de signatura al initio e al 
fin, a parte le ultime) se disinrola super tote nel lukta tra le Numero 2 e le Numero 6 e de isto ultime 
kuntra tote le sistema del villaje, cerkando de fujer e de rumper regolas e skemas del prison, kon le 
supporto (o le opposition) de personajes quasi semper nove e dal dubitose karakteristik e objektivos; isto 
rende le The Prisoner un magne telefilm non sol per le kontentos e le temas presentate, ma anque per le 
ritmo, le kolpos de scena, le trama kaptivante. 
 
Al proxime numero per le kontinuation. 

 


