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Il “Lai del ragionare lento” e la sua Voce poetico-musicale.
Appunti per un’analisi razionalemotiva.

di Stefano La Via

 Premetto che sono un musicologo; e che da tempo i miei interessi si rivolgono soprattutto alla fenomenologia, 
vastissima, del rapporto fra poesia e musica. Sino ad oggi ho analizzato composizioni vocali di ogni tipo, epoca, ambito 
culturale: dal canto trobadorico medievale alle più varie forme di moderna ‘canzone d’autore’, passando attraverso la 
chanson rinascimentale e il madrigale cinquecentesco, la cantata barocca e il Lied romantico, la mélodie francese fin-
de-siecle e il Song teatrale americano. Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che ogni mia analisi è nata, è cresciuta 
e si è compiuta esattamente come un articolato, per lunghi tratti emozionante, atto d’amore; non ho mai scelto di 
analizzare un’opera poetico-musicale di cui non mi sia, più o meno perdutamente, innamorato. Spesso vi è stato un 
colpo di fulmine iniziale, al primo ascolto dell’opera, che ha immediatamente stimolato una curiosità, un desiderio di 
conoscenza, se si vuole anche erotico, simile a quello che si prova nei confronti della persona amata; altrimenti la presa 
di coscienza dell’innamoramento è stata più graduale, ma non per questo meno emozionante. Una volta che realizzo di 
essermi appassionato, tramite il puro ascolto, di quell’opera, non posso fare a meno di impiegare ogni possibile mezzo 
per soddisfare la mia ansia di conoscenza, pur sapendo che non sarò mai in grado di ‘comprenderla’ o ‘possederla’ 
realmente, né tanto meno di svelarne il mistero, di spiegarne compiutamente la bellezza e la sua ragion d’essere. Mi 
accontenterò di ‘conoscerla’, anche biblicamente, di ‘amarla-interpretarla’ a mio modo, attraverso l’analisi. 

Già, perché, a tal fine, l’ascolto non basta, e neanche l’ancor più empirico atto esecutivo. L’ascolto del ‘testo 
sonoro’ sarà, sì, il fondamentale punto di partenza e di arrivo della mia esplorazione analitica, che passerà anche attraverso 
una personale riesecuzione dell’opera stessa (sia essa rappresentata da ‘partitura’ autoriale, come nella musica classica, 
o da trascrizione inevitabilmente imprecisa del testo sonoro, come nei repertori jazz e popular). Ma quel tipo particolare 
di sentimento erotico-conoscitivo che mi anima, per quanto stimolato dall’ascolto e ravvivato dalla performance, per 
poter essere soddisfatto richiederà anche—e soprattutto—un più complesso sforzo cognitivo, non solo emotivo ma 
anche razionale, che mi permetta per quanto possibile di tradurre le mie sensazioni in idee e concetti più precisi, sulla 
base di dati analitici oggettivi. Solo in questo modo potrò affermare, almeno, di ‘conoscere’ l’opera amata, in profondità, 
proporne un’interpretazione personale, sì, ma fondata su dati e argomenti oggettivi, e in quanto tale comprensibile—non 
necessariamente condivisibile—anche da altri. Tali ‘dati e argomenti oggettivi’, infine, per essere davvero rilevanti, 
dovranno riguardare entrambe le componenti linguistiche, entrambi i livelli espressivi, di cui è costituita un’opera 
poetico-musicale: il che significa che lo scopo dell’analisi sarà quello di far luce non solo sul significato di un dato testo 
verbale e del suo rivestimento musicale, ma anche e soprattutto sul senso complessivo della loro mutua interazione; 
ovvero sulla ‘terza dimensione’- linguistico-espressiva - formata dall’unione di musica e poesia. 

Non sempre, a dire il vero, i due linguaggi hanno modo di compenetrarsi così in profondità; capita anche che 
essi si ritrovino insieme senza fondersi in un unico flusso, formando due discorsi paralleli, tolleranti l’uno dell’altro, 
magari anche analoghi, ma sostanzialmente distinti. Fattostà che, fino ad oggi, quest’ultimo tipo di relazione non ha 
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suscitato in me quella curiosità di cui sopra: tutte le opere poetico-musicali di cui mi sono invaghito, fatalmente, si sono 
rivelate essere il frutto di un’unione strettissima, inscindibile, fra parola e suono musicale. In ognuna di esse il testo 
verbale è comunque intonato per dar vita ad una ben definita melodia vocale, eseguita dal cantante quasi sempre su di un 
accompagnamento strumentale compiutamente sviluppato, che interloquendo con il canto—non importa se in sintonia o 
in contrasto con la sua linea melodica—contribuisce anch’esso a determinare il ‘senso complessivo’ dell’opera. Questo 
requisito, comune a tutti i generi più sopra menzionati, è invece estraneo a forme di carattere più ‘parlato’ e anti-
melodico, quali ad sempio il rap e l’hip-hop, che non a caso non hanno mai, in alcun modo, attratto il mio interesse, non 
solo di studioso, ma anche di semplice ascoltatore.

Come sarà mai stato possibile, allora, che io mi sia fatto coinvolgere così tanto da quella sorta di anti-melodico rap 
che è il “Lai del ragionare lento” di Lello Voce? al punto da ascoltarlo e riascoltarlo più volte, al punto da avventurarmi 
nel presente saggio analitico? E dire che lo stesso autore mi aveva messo in guardia con parole inequivocabili: il 
“percorso” rappresentato dal CD Fast Blood (2004) “si proponeva come obbiettivo proprio di NON realizzare quella 
terza dimensione; perché nello spazio tra musica e suono della parola, precisamente lungo quel ‘bordo’ vuoto di cui tu 
parli, si allogasse la sensazione che, anche se ‘detta’, quella era poesia ormai sempre inevitabilmente ‘scritta’” (lettera 
e-mail del 22 novembre 2007). Nello stesso messaggio, tuttavia, Lello citava proprio il primo e più “lento” dei quattro 
Lai di Fast Blood come “eccezione melodica” di quel percorso, laddove però la musica, come in tutti gli altri casi, 
continuava a “restare sullo sfondo”. Ebbene, dopo tanti ascolti e accenni riesecutivi, alternati a più sistematici sforzi 
analitico-interpretativi, credo di aver capito, perlomeno, le ragioni di questo mio inaspettato coinvolgimento, che tutt’ora 
rimane—lo ripeto—a un tempo emotivo e razionale. Prima di illustrare tali ragioni sulla base di ‘argomentazioni’ 
analitiche, ne anticipo subito, qui di seguito, le tre coordinate fondamentali. 
(1) Il testo poetico scritto: la Voce autoriale. 

Il testo verbale, anzitutto, costituisce ‘poesia’ pura, autosufficiente e di altissima qualità, degna di essere 
analizzata da ogni punto di vista e con i più raffinati strumenti critici. Qui, come altrove, Lello Voce dimostra di essere 
‘poeta’ non solo per la rara padronanza tecnica, artigianale, di tutti gli ‘arnesi’ linguistici del suo ‘mestiere’, ma anche - 
mi si perdonerà l’inevitabile gioco di parole - per la sua capacità di ‘parlare’ attraverso di essi con una sua inconfondibile 
Voce poetica. Ciascuno di noi, alla semplice lettura del testo stampato, potrà percepire l’oggettiva potenza di questa 
Voce, la cui straordinaria ‘musicalità’ verbale non è mai il frutto di un puro gioco virtuosistico, fine a se stesso, ma è 
sempre il necessario veicolo di altrettanto necessarie idee, immagini, riflessioni, pulsioni. Personalmente riconosco in 
questo testo la realizzazione concreta di quella che l’autore stesso immaginava essere “una voce nuova, che non sia 
più sede solo d’emozione, ma che si faccia corpo della ragione, sua espressione, […] una voce emozionante, ma non 
emozionale” (si rimanda il lettore al testo integrale del “breve scritto quasi-teorico”, intitolato Il poeta parasaurolophus, 
stampato nelle ultime due pagine del booklet di Fast Blood).
(2) Il testo poetico sonoro: la Voce esecutiva. 

Pur trattandosi di poesia “sempre inevitabilmente scritta”, l’autore sente la necessità, evidentemente insopprimibile, 
di ‘dirla’ a voce, ovvero di ‘eseguirla’, in ciò non molto dissimile da un compositore che ‘esegue’ la sua partitura musicale. 
In tal modo, da un lato la Voce poetica autoriale viene ad incarnarsi nella concreta fisicità sonora della Voce esecutiva; 
d’altro lato il ‘testo scritto’ - di per sé preciso quasi come una partitura musicale - viene trasformato in un ‘testo sonoro’, in 
grado di definire in modo molto più esatto tutte quelle inflessioni ritmiche, fonico-timbriche, dinamiche e melodiche che 
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nella ‘partitura’ verbale sono presenti solo in potenza, rimanendo aperte ad una gamma pressoché infinita di possibili 
interpretazioni. La personale interpretazione vocale che Voce propone della propria Voce autoriale, d’altra parte, non 
consiste in una vera e propria ‘intonazione’ melodica, e neanche in una mera ‘recitazione’ parlata; i suoi possibili 
modelli - non importa quanto consapevoli - vanno a mio parere ricercati non solo nel mare magnum del contemporaneo 
repertorio rap e hip-hop (incluso quello rappresentato dai due gruppi prediletti dall’autore, Cypress Hill e Asian Dub 
Foundation), ma anche nelle performances recitative di grandi poeti e attori quali, ad esempio, Dylan Thomas (And 
Death Shall Have No Dominion) o Carmelo Bene (lettore dei grandi poeti russi). (Ai quali aggiungerei forse, se avessi 
ascoltato una delle sue performances, il non meno sommo poeta concretista brasiliano Haroldo De Campos, amato 
dallo stesso Voce, nonché da lui splendidamente ‘transcreato’ nell’antologia L’educazione dei cinque sensi, Pesaro, 
Metauro, 2005). In tutti questi casi, anche se con voci e stili diversi, il lettore-poeta non si limita a declamare il testo con 
estrema chiarezza, proporzionale alla nitidezza dei suoi ragionamenti e sfoghi appassionati, ma amplifica a dismisura - 
arrivando talora a distorcerla—la melopoeia, la ‘musica verbale’ risonante in ciascuno di quei versi. Vi è infatti, in tutte 
queste letture, una fortissima componente emotiva, il cui graduale emergere determina una sintomatica manipolazione 
extraverbale—a suo modo ‘musicale’—particolarmente evidente sui piani concomitanti del ritmo e del profilo intonativo, 
oltre che su quelli più ovvi dell’agogica e della dinamica. La pur ‘ragionata’ lettura di Voce, in tal senso, risulta non 
meno necessariamente “emozionata” ed “emozionante” di quella di Thomas: le immagini di morte e dolore, nostalgia e 
umano sgomento, diverse in ciascun autore ma fondate su ragionamenti similmente logici, si riflettono esse stesse nei 
continui deragliamenti ritmici e melodici—accompagnati da accellerazioni e rallentamenti, alzamenti e abbassamenti di 
volume—di una Voce esecutiva che sin dall’inizio percepiamo come intensamente, dolorosamente, appassionata.
(3) I suoni della Voce musicale e il loro rapporto con il testo della Voce esecutiva.  

Vi è però una differenza fondamentale fra un Dylan Thomas che declama And Death e un Lello Voce che 
esegue il Lai lento. Il primo poeta-interprete è davvero ‘libero’ di modulare i ritmi e i suoni di un testo ‘scritto’ che 
dunque mantiene intatta, anche nella lettura a voce alta, tutta la sua originaria ‘purezza’. Non è invece questo il caso 
di Voce, la cui performance vocale—per quanto non meno intensa ed anzi anche più ricca di chiaroscuri, sfumature 
e scarti emotivi—è comunque a suo modo ‘vincolata’ alla musica strumentale d’accompagnamento; la quale non si 
limita certo a scorrere dietro le parole, fornendone il mero ‘sfondo’: essa scorre, semmai, con le parole (talora arrivando 
a sovrastarle nel volume, oscurandone la stessa intelligibilità), dando vita a un’altra Voce, tutta musicale, altamente 
individualizzata, strutturata, significante. Un simile ‘vincolo’, naturalmente, non è comparabile a quello tipico di una 
‘canzone’ vera e propria: non solo il testo verbale è ‘detto’ invece di essere ‘cantato’, così da cristallizzarsi in moduli 
ritmici e ‘profili intonativi’ tendenzialmente più ‘logogenici’ che ‘melogenici’, ovvero più legati alla parola e alle 
spontanee modalità declamatorie di un testo parlato, che non al suono musicale e ai più precisamente definiti contorni 
strutturali di una ‘melodia’ vera e propria; ma quei ritmi e quei profili, a loro volta, tendono a definirsi e a conformarsi 
indipendentemente dai ritmi e dai motivi dell’accompagnamento strumentale. Nonostante ciò, come si vedrà nel corso 
dell’analisi, questi due ‘discorsi paralleli’, poetico e musicale, non solo trattano—con mezzi linguistici diversi—lo 
stesso tema, ma inevitabilmente finiscono per riflettersi e influenzarsi l’un l’altro anche sul piano della forma. 

Nelle pagine seguenti cercherò proprio di illustrare come i ‘ragionati’ suoni elettronici elaborati da Frank 
Nemola, insieme a quelli altrettanto significanti emessi dal flicorno di Michael Gross, contribuiscano attivamente a 
determinare sia la struttura complessiva del Lai lento, sia il suo senso profondo, rivelandosi come ideale completamento 
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musicale del già di per sé eloquente discorso poetico di Lello Voce. La cosa per me più impressionante, tale da stimolare 
il mio totale coinvolgimento psicofisico e intellettuale, sta nel fatto che per arrivare a un risultato così efficace, ed 
originale, questi musicisti—anche in questo caso non importa se consapevolmente o meno—si sono serviti di una 
tecnica compositiva antichissima, risalente ad almeno quattro secoli fa; a loro va il merito di essere riusciti ad applicarla, 
con mezzi strumentali e colori sonori moderni, al non meno attuale testo poetico di Lello Voce, mantenendone intatta, 
ed anzi rigenerandone, l’originaria potenza espressiva.
     *  *  *

Che la Voce poetica non sia poi così indipendente da quella musicale, lo si può già comprendere dalla notevole 
divergenza strutturale esistente fra il testo verbale scritto del Lai lento e quello sonoro. Se si ascolta il pezzo seguendone 
le parole così come esse sono stampate, ci si troverà di fronte a due segmentazioni, a loro modo ‘versali’, completamente 
diverse: l’una visibile sulla pagina, l’altra percepibile a orecchio. Il punto è che la versificazione, libera o regolata che 
sia, è il requisito fondamentale di ogni ‘poesia scritta’, tale da distinguerla da un testo in prosa; se anche il Lai lento 
appartiene al primo genere—come segnalatoci dall’autore—allora ci si aspetterà che la sua edizione letteraria ufficiale, 
effettivamente scritta, ne rappresenti in modo inequivocabile anche l’articolazione versale; il che sembra invece essere 
smentito dal modo in cui Lello Voce ‘dice’ il suo testo, tale cioè da suddividere i suoi liberissimi e traboccanti ‘versi’ 
stampati in segmenti più brevi, spesso persino legati da rime e/o anafore, comunque più compatibili con la tradizionale 
nozione di ‘verso’. Tutto ciò mi fa credere che i reali ‘versi scritti’ di questo testo siano, paradossalmente, proprio quelli 
via via messi a fuoco dalla Voce sonora di Lello Voce, secondo criteri definiti anche dall’accompagnamento strumentale 
e dalla sua struttura musicale. Per rendersene conto, sarà bene a questo punto ascoltare il Lai lento seguendone il testo 
nell’edizione scritta ufficiale, qui a pag.  XXXX; questa prima lettura-ascolto, fra l’altro, permetterà a ciascun lettore 
di reagire liberamente all’opera poetico-musicale, farsene un’idea propria, tenendosi per il momento al riparo dalle mie 
personali interpretazioni analitiche. 
 La natura ‘poetico-versale’ di questo testo appare evidente più che altro sul piano della macrostruttura: esso è 
infatti suddiviso in quattro ‘strofe’ di 14 ‘versi’ complessivi, le prime tre chiuse da ritornello variato (posto fra parentesi 
e in corsivo), l’ultima culminante senza soluzione di continuità in una ‘coppia’ finale che non costituisce più ritornello 
parentetico ma chiusa effettiva dell’intero testo, essendo separata solo graficamente (non sintatticamente) dal blocco 
strofico dei precedenti 12 ‘versi’. Continuo a usare il termine ‘verso’ con le pinze (virgolettandolo), perché troppi, in 
questo caso, sono i sintomi anche solo testuali della sua inadeguatezza: troppi gli enjambements tra un segmento e 
l’altro (particolarmente evidenti in almeno 21 casi), troppe le rimalmezzo, in totale assenza di rime esterne, troppe le 
cesure interne; e tutti interni rimangono anche gli infiniti giochi fonico-timbrici di anafora, allitterazione, assonanza, 
consonanza, paronomasia, che percorrono senza sosta, spezzati solo da brevi e affannati respiri, ciascuna strofa. Per 
non parlare poi dell’estrema lunghezza di tutti e 56 i segmenti ‘versali’, tale da rendere impossibile l’individuazione 
di uno specifico pattern metrico ricorrente: non solo il computo delle sillabe spazia liberamente dalle 23 iniziali (con 
terminazione parossitona, o ‘piana’) alle 35, o giù di lì, toccate esclusivamente nel terzultimo segmento (a terminazione 
proparossitona, o ‘sdrucciola’); ma in nessun caso si può parlare di ‘verso composto’, non essendoci segmento che 
possa essere suddiviso in unità metriche regolari, o comunque tali da acquisire rilievo strutturale in virtù della loro 
ripetizione. 

Quest’ultimo fenomeno, ancora una volta, si verifica esclusivamente sul piano della macrostruttura, secondo 
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un duplice procedimento di ricorrenza ciclica. Il primo, e più ovvio, consiste nella riproposizione variata del ritornello 
parentetico in chiusura delle prime tre strofe; in virtù della variazione, tuttavia, quel che ‘ritorna’ è una ‘coppia di versi’ 
solo inizialmente fondata sullo stesso pattern metrico (primi due membri novenari piani del verso 13), ma poi via via 
diversificata (membro finale sdrucciolo del v. 13 + quasi tutto il v. 14) sia nel numero delle sillabe, sia nel modulo 
accentuativo, come qui di seguito illustrato:

_______________________________________________________________________________________________________
    (9)         +        (9)   >        (6 / 7* sdrucciolo)              (=23/24 sdr.)
I.13 Se ti parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non ti parlo   e se ne parlo credimi 
II.13 Se vi parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non vi parlo   e se ne parlo credetemi* 
III.13 Se gli parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non gli parlo   e se ne parlo credimi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (15)                           +               (13)          (=28)
I.14 è solo perché nel fiato che si elide in pensieri /resta la nostalgia di quando era ieri            
               (18)  >              (11)           (=29)
II.14 è solo perché le parole sono il ritmo della riscossa   insulto autismo acre che dà la scossa           
               (14)  +    (14)          (=29)
III.14 è solo perché odio dire io l’avevo detto,/perché non c’è scampo e scampo non c’è se l’ho detto   
_______________________________________________________________________________________________________

Se il primo verso della coppia (13) ricorre pressoché invariato, il secondo (14) si ripete solo nel ‘senario tronco’ d’avvio 
(è solo perché,) per poi raggiungere quasi lo stesso numero di sillabe scomponendosi in due ‘emistichi’ di estensione 
e accentuazione sempre diverse; un minimo di regolarità interna è data dalla perfetta rispondenza rimica fra i due 
emistichi (ieri, scossa, detto), che d’altra parte sembrano equilibarsi metricamente solo nella terza ed ultima ricorrenza 
(assomigliando qui davvero a due ‘versi’ piani e rimanti di 14 sillabe).

Ancor più rilevante, anche ai fini della complessiva coesione formale dell’opera, è il secondo tipo di ricorrenza 
ciclica, coinvolgente tutte e quattro le strofe, e consistente nel ‘ritorno’ relativamente più ravvicinato di analoghe ma 
più brevi porzioni verbali; la prima delle quali è costituita dall’incipit “Così non va, non va, non va, / ti dico… che 
così non va”. Si può cogliere in questa sorta di ‘doppio novenario tronco’, nelle percussioni in levare della sua ostinata 
negazione, il pilastro a un tempo ritmico-verbale e tematico dell’intero Lai: in forma gradualmente variata, infatti, 
esso ricorre nel primo e nel settimo ‘verso’ di ciascun blocco strofico, in modo che questo risulta ogni volta suddiviso 
in due porzioni equivalenti (sei + sei, senza contare i due versi di ciascun ritornello e della chiusa). Se il ritornello 
costituisce solo il (parentetico) punto d’arrivo dei primi tre sfoghi strofici (non dell’ultimo), le otto ricorrenze di questa 
più concisa e dinamica ‘cellula motivica’ rappresentano invece, via via, la scintilla iniziale e la ben cadenzata scansione 
ritmico-tematica dell’intero lamento. Esse, per di più, sono ordinate in modo così logico e consequenziale da formare 
un’intelaiatura ‘retorica’—e ‘architettonica’—perfetta; nella quale tre diverse formulazioni dello stesso motivo (I-II-III) 
vengono infine combinate nella sintesi della strofa conclusiva (IV): 

(
(

(

(
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Quel che varia, passando da un blocco strofico all’altro, non è tanto il contenuto-base di ciò che via via emerge 
come la reale ‘cornice-ritornello’ della composizione, quanto semmai la declinazione pragmatico-emotiva del suo 
pessimistico allarme; e in particolare: (1) l’esplicita indicazione dei suoi destinatari; (2) l’implicito riferimento ad una 
circostanza imprecisata, da cui dipende una situazione sempre più preoccupante e senza via d’uscita.  

(1) Nel permanere costante del monolitico “Così” (la prima e semanticamente più pesante parola dell’intero 
testo), l’io lirico si rivolge inizialmente a un ‘tu’ (I) destinato a mutarsi rispettivamente in ’voi’ (II) e in ‘lui’ (III) per poi 
rimanere indefinito (IV), secondo lo stesso ordine seguito nei ritornelli parentetici di fine strofa: “ti dico”=“ti parlo” (I) 
> “vi dico”=”vi parlo” (II) > “gli dico”=”gli parlo” (III) > assenza d’interlocutore diretto = assenza di ritornello (IV). A 
questa sorta di graduale (in realtà solo apparente) eclissi del destinatario contribuisce naturalmente il ritornello stesso, 
ovvero la ‘cornice interna’ del Lai, che scorre in una stratificazione più intima della coscienza lirica proprio per ribadire 
l’implicita (parentetica) impossibilità di comunicare ciò che non può essere né compreso, né adeguatamente espresso. 
Solo qui, infatti, la prima persona singolare fa capolino nel testo per confrontarsi direttamente con altre ‘persone‘, 
ottenendo però solo una reciproca neutralizzazione: affermare che ormai, ‘nel momento in cui io ti/vi/gli parlo, non 
parlo a me stesso’, e viceversa, significa aver perso fatalmente ogni speranza di comunicare l’incomunicabile. Rimane 
solo la possibilità-speranza di parlarne, in assoluto, in risposta a una necessità fisica di sopravvivenza—se non a una 
‘fede’ nella vita—profonda e ineludibile, ‘incredibile’ nel suo misterioso persistere: se ne parlo, credimi/credetemi, 
è solo perché credo ancora nella forza (misteriosa eppur concreta) delle parole, negli echi nostalgici della loro scia 
sonora (I), nella violenta ma vitale scossa trasmessa da loro ritmo di riscossa (II), nella loro capacità di rappresentare, 
comunque, lo sgomento di chi sa che non c’è più scampo (III). 
 (2) Nelle più manifeste scansioni motiviche delle strofe, a loro volta, si assiste a un analogo ma più dinamico 

              __________________________________________________________
I.   1:         Così non va, non va, non va, (9tr)

          ti dico che così non va:   ( “ )
     7:           perché così non va, non va, non va: (11tr)
____________________________________________________
II. 1:        Così non dura, non dura, non dura, (11)
          vi dico che così non dura:   (9)
     7:           perché così non dura, non dura, non dura: (13)
____________________________________________________

 III.1:              Così finisce male, male, male, (11)
      gli dico che così finisce male:  ( “ )
      7:             perché così finisce male, male, male: (13)
 ____________________________________________________
 IV.1:        Così non va,    (5tr)
          così non dura,   (5)
                         così finisce male:  (7)
      7:            perché così non va,   (7tr)
          così non dura,   (5)
          così finisce male:  (7)
              __________________________________________________________
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crescendo razional-emotivo di sfiducia, riferito—beninteso—non certo alla parola quanto al senso di ciò che neanche 
essa è in grado di spiegare, e che si cela dietro quel pesantissimo Così: dal secco e ancora presente non và iniziale (I) 
si passa alla declinazione sempre più pessimistica, e rivolta al futuro, del centrale non dura (II) e del definitivo finisce 
male (III); la stessa progressione, come si è già illustrato, viene infine condensata nella sintesi conclusiva (IV), questa 
volta in sintomatica assenza sia di interlocutori ben definiti, sia di ritornello.  

La potenza puramente verbale di tutte queste espressioni angosciate eppur vitali di sfiducia, incomunicabilità, 
annullamento, nostalgia, dipende anche dalla natura a un tempo propulsiva e patetico-drammatica del loro stesso ritmo, 
o meglio dello specifico pattern di scansione metrico-accentuativa che sin dall’inizio le ‘proietta in avanti’, per poi a 
più riprese ‘sospingerle’ lungo l’intero percorso testuale della composizione. Sulla carta, sembrerebbe trattarsi di una 
scansione metrica ‘in levare’ del tipo più semplice, quello cosiddetto ‘giambico’, caratterizzato dalla regolare alternanza 
di sillabe atone e toniche (non accentuate e accentuate); come già nel caso della ‘cellula’ iniziale: 

[ ∪ − ∪    − |  ∪   −    ∪   −    || ∪ − ∪    −  ∪ −  ∪   −  ||          ∪  −    ∪ −  ∪    − ]
Così non va, non va, non va, / ti dico che così non va   […]  perché così non va… ecc.
 

Nella sua esecuzione vocale, tuttavia, Lello Voce tende ad alleggerire il peso accentuativo della prima sillaba tonica, in 
termini sia di intensità sia di durata, col duplice effetto di protrarre la complessiva sospensione ‘anacrusica’ delle sillabe 
atone e rendere ancor più energica la loro risoluzione tonicizzante:
 [∪ ∪ ∪    −|  ∪    −     ∪   −   ||∪ ∪ ∪  ||    ∪  ∪ −  ∪   −  ||            ∪ ∪   ∪ −  ∪   −  ||] 

Così non va, non va, non va, / ti dico … che così non va   [… ]  perché così non va… ecc. 

(‘peonio IV’ iniziale con duplice eco ‘giambica’ + ‘anfibraco’ con pausa + ‘anapesto’ e ‘giambo’; ‘peonio IV’ e ‘giambo’ 
etc.). Una volta che tale cellula ritmico-propulsiva viene ‘attivata’, come si diceva, in seguito essa può essere ribadita in tutte 
le varianti possibili, con passo più o meno accorciato o allungato, ma tendenzialmente in levare: da questo punto di vista 
l’intera composizione poetica (ritornelli inclusi) costituisce una serie pressoché infinita non solo di semplici ‘giambi’ (∪ −) 
o ‘anfibrachi’ (∪ − ∪), ma anche di ‘anapesti’ (∪ ∪ −), ‘peoni’ (∪ ∪ ∪ −), o di ancor più complesse figure d’impronta rap, 
caratterizzate da ancor più estese sospensioni anacrusiche (a partire da ∪ ∪ ∪ ∪ −). Se insisto su questo punto, rischiando 
di apparire pedante, è perché l’impiego di simili figure ritmico-metriche rimanda a un’intera tradizione, trasversale (non solo 
‘classico-colta’ ma anche ‘popolare-popular‘), di composizioni poetico-musicali dal carattere fortemente tragico, nel più 
dei casi riconducibili allo specifico genere del ‘lamento’: a partire almeno dal Cinquecento, fino ad oggi, poeti e musicisti, 
operisti e cantautori della più varia estrazione e provenienza si sono serviti in particolare delle figure anapestica e peonia 
IV per fornire una rappresentazione puramente ritmico-simbolica della morte. Il punto, insomma, è che nell’esecuzione del 
suo struggente “Lai del ragionare lento”, nel suo moderno lamento, servendosi anche di tecniche percussive proprie del rap, 
Lello Voce dà voce anche ritmica al senso di angoscia e morte, oltre che d’indignazione e riscossa, che anima tutti i suoi 56 
‘versi’.
 Allo stesso effetto contribuiscono i suoni forse improvvisati, senza dubbio regolati da una ferrea logica compositiva 
e drammatico-esegetica, di Frank Nemola e Michael Gross. Nella seguente trascrizione analitica del Lai - che invito a 
rileggere-ascoltare - ho cercato di evidenziare la duplice funzione complementare, strutturante e semantico-espressiva, via 
via svolta da quello che si rivela essere il vero ‘interlocutore’, puramente musicale, del poeta Voce e della sua poetica voce.
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I [0 – 2’:23”]                                 [recitazione quasi ‘versale’]

Così non va, non va, non va, [su percussioni (raga )]

ti dico… che così non va: |
come una supernova esplosa |
come un astro strizzato di fresco |
come la tua *bocca stanca e tesa         [stacco batteria*]

accelerata come particella |
ora… non so più nemmeno se sia una stella |
o invece… |
pajette incollata allo sguardo scheggia di diamante [‘scosse elettroniche’(*)>]
che ti fora le pupille o desiderio di luce*__ [pulsazione tellurica]
che sfarfalla all’orizzonte dell’ultimo oltremondo |
viaggio *condanna che ci danna |
panna acida che ingozza la parola     |
che ora già ci strozza.*___ |               [solo]        [motivi]          [arpeggi]

  [tetracordi] [basso][flicorno][chitarra]

Perché così non va, non va, non va: \ è ormai soltanto un buco    1 |
nero di sentimenti e fiati \ amore addomesticato \ casalin -    2 |
go\come un tigre prigioniero o invece…credi che dovremmo dimissionare l’ani-  3 |
ma\ e restar lì a vedere se alla fine ci sarà il premio \ il lingot-      4 |
to \ la crociera che ci crocifigge lo sforzo che infine ci infigge nel ricor-    5     (etc.) *1

do\ lo share di un suicidio spettacolare e notiziabile \ sin-      6    |
tesi ultima dello scibile di noi genere umano\ di noi genere estinto\    7        |
di noi umani generati usati rottamati.\    8    |

|
(Se ti parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non ti parlo\ 1 *2   +     *
 e se ne parlo credimi è solo perché nel fiato che si elide in pensieri\ 2 | |
      resta la nostalgia di quando era ieri.) 3 | |
 (…resta la nostalgia di quando era… ieri.) 4 | |
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II [2’:24” -  4’:46” ]

Così non dura, non dura, non dura, \ vi dico che così non dura: \ 1 *

qui si muore di fame e d’obesità \ si muore di ricchezza e povertà,\ 2 |
si muore di solitudine e | |

rumore\si muore in nome di Dio per liberarsi di Dio\ si muore… per il solo 3 |
gusto di farlo e sentirsi anche solo per un attimo…Dio\ ed io\ che qui tra- 4 |
fitto stringo al petto tutto il mio disfatto me\straccio il contratto\e già tremo nel 5 |
tirare il dado\credetemi vedrete che alla fine della fine\saremo colpevoli nostro 6 |
malgrado\e ci saranno fiumi inutili di sangue e inchiostro… mostri. 7 |
- - - - Perché così non 8         [flic. a 2] |

dura, non dura, non dura:\forse saranno gli uccelli o un brulicare d’insetti\ 9            var.2 |

o gli occhi stretti delle belve\degli esseri striscianti delle selve\ né ce ne sa- 10 | |
ranno in salvo\ma ce ne saranno invece di feroci dal cuore calvo\ e le ma- 11 | |
scelle strette a digrignarci le colpe\a morderci l’anima al garretto\a strapparci 12 | |
confessioni torturate dal privilegio\a dettare l’ultimo… florilegio\ lo 13 | |
spasimo ironico che con un rutto dirà punto e basta\ che dell’ultimo 14 | |

distrutto farà monu- | | |
men  to   del lamen  to  \ sberleffo sentimen  to   spento \ tormen  to  . 15 | |
- - - - 16 | |

(Se vi parlo ormai non mi parlo,\se mi parlo ormai non vi parlo\ 1 *2(unis°)|
 e se ne parlo credetemi\ è solo perché le parole sono il ritmo della riscossa, in- 2 | |
            sulto\autismo acre che dà la scossa, in- 3 | |

           sulto\autismo acre\che dà la scossa.) 4 | |
| |
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III [4’:47” – 7’: 09”]

[1a interruzione tetracordo = sib !]
Così finisce male, male, male, gli dico che così finisce… male:          [caos musicale (flicorno a 2)]

perché ormai non ci sono più perché né parole…adatte allo sbigottimen  to          [recitazione rap su batteria] 

né attimi d’innamoramen  to       |
né voglia di vento     |
perché si vive di spavento contento     |
di buio a cinque stelle     |
di corpi senza pelle     |
di cielo senza faville     |
di mascelle serrate >        |

         [tetracordi]       [flic a 2]  [ctr]

>di maschere clonate\si vive d’ignominia e falsità e il male…\ è un ovvietà un’      1          *

abitudine è un luogo comune\un vestito rozzo e tozzo…sul futuro\un          2 |
muro duro e scuro scudo\transazione emozionale investimento…sentimen-      3 |
tale senza sale\perché così finisce male, male, male:      4 |
e non vale il trucco dell’opulenza\né quello bieco della scienza\      5            var. |

 non vale il Dow Jones che sale\ non     | | |
vale la conquista dello spazio\e nemmeno la commozione per lo strazio\          6      | |

            né le viscere immo-      | | |
late all’eterna sordità del cielo solo…forse…strappando il velo forse…sca-      7 | |
vando fino alle radici del melo e del canto comune…dell’aspro pelo…\ e del      8 | |
gastrico gonfio di gas e bugie\gonfio di cibo e bolo e chimo\      9 | |
e chilo dopo chilo dimagrirsi il profitto sino a renderlo esistenza\ scom-     10 | |
messa \rischio di utopia\respiro lungo\e promessa.     11 | | 
- - - -     12 | |
(Se gli  parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non gli parlo e se ne parlo, credimi, è    1 *2(unis°)|
solo perché odio dire io l’avevo detto,\perché non c’è scampo e scampo non c’è se l’ho detto.)  2 | |

   (…e scampo non c’è…         3 | |
          se l’ho detto.) | | |

- - - -         4 | |
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IV [7’:10” – 9’:58”]  [2a interruzione tetracordo + caos musicale (flicorno a 2)]

    Così non va così non dura\così finisce male:\                   [recitazione erratica]
    c’è un’aria che spira un’atmosfera da strage\un clima che intima gente che plaude prona s’inchina > 
    c’è che chi dovrebbe opporsi pone domande e non ha risposte > 
    c’è che nessuno ha più speranze riposte ma solo azioni e buoni bontà in borsino e >

[tetracordi]  [flic: a 2]   [ctr]

> sentimenti in finanziera\c’è che è una mal’aria tutta umida di violenza \ e 1          var.  +     *

senza ripari a cui correre né santi a cui ricorrere\ - 2 | |
c’è che anche i tuoi occhi ormai non vedono \ quanto ciechi sono divenuti i miei \ 3 | | 
vecchi di dolore e di ore \ presbiti di anni e orbi di debiti \ 4 | |
- - - - 5 | |
perché così non va \ così non dura \ così finisce…male: 6 | |
non c’è più sale\nemmeno a fare…male\solo…cocci di bicchieri fran- 7 | |
tumi di piatti aguzzi feroci come voci\colli di bottiglia miglia e miglia di pa- 8 | |
role e parole e parole\resti d’ossa senza morsi tor  si  * 9 *2(8  a  su  ) |
d’uomini e donne gonne vuote di gambe mani senza braccia 10 | |
piedi senza dita\solo quest’interminabile parodia di vita sgradita senza uscita\questo  11 *2 (soli) *

tronco d’esistenza che non fa più resistenza\che s’arrende ma poi… già do- 12 |    | |

mani si pente\pensa per vizio per abitudine che forse è possibile\credibile\immagi- 13 | |
nabile\che raschia il fondo\si nutre\d’avanzi e scampoli e sogni e intanto avanza a- 14 | |
van  za a  van  za   come un’  on  da\come un   ven  to   come un rigo\che copre con la lana dei 15        [sib] |
versi il corpo nudo di noi due, 16 *2(unis°)|

  -    riversi…  | | |
con la lana dei versi il corpo nudo… di noi due… riversi… 17 | |

- - -      - 18 | |
                               [sosp.+sib><La-Re-Si]

             … fade out
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 Se ho voluto sottoporre al lettore così, senza spiegazioni, questa seconda e più analitica versione del testo, 
l’ho fatto anche per stimolare una prima, intuitiva, o se si vuole ‘maieutica’, percezione del suo senso. A questo punto, 
nella seconda parte del saggio, ‘spiegare’ questa trascrizione equivarrà a esporre gli argomenti fondamentali della 
mia complessiva interpretazione poetico-musicale del Lai. Non vi sarà spazio, ovviamente, per  mettere a fuoco ogni 
singola immagine del testo poetico—così straordinariamente ricco di sfumature fonico-timbriche, ritmiche, intonative, 
dinamiche, oltre che lessicali, semantiche, intertestuali—ma si privilegeranno quelle porzioni verbali che è la musica 
stessa, via via, a mettere in risalto, amplificare, integrare, o anche solo a influenzare nelle articolazioni ritmiche e 
formali.
 Nella prima divisione del primo blocco strofico, come si vede, mi è stato possibile scomporre i lunghissimi 
segmenti del testo poetico originale in unità più brevi ed assimilabili a ‘versi’ veri e propri; in questo tentativo di 
segmentazione versale mi sono limitato a seguire, nel modo più fedele possibile, l’articolazione proposta dallo stesso 
Voce nella sua esecuzione: tale, di per sé, da conferire risalto esterno a tutte quelle rime (va, -ella), consonanze (-osa/-
esa) e anafore (iterazione iniziale di come e che) che nell’edizione stampata restavano relegate all’interno del testo. In 
questa fase d’esordio, in effetti, il poeta-interprete è ancora libero di ‘dire’ il suo testo con modalità simili a quelle di una 
normale voce recitante, su di un accompagnamento ancora discreto e quasi esclusivamente percussivo (con elaborazione 
elettronica di ritmi e timbri reminiscenti di quelli tipici delle tablas nel raga indiano) che ancora non influisce più di 
tanto né sui tempi, né sul metro, né sulle specifiche soluzioni ritmiche, e neanche sull’articolazione sintattica di quella 
declamazione. 

A partire dalla quinta unità versale, tuttavia, dallo ‘sfondo’ percussivo dell’accompagnamento iniziano ad 
emergere suoni via via più definiti e clamorosi, tutt’altro che casuali, intesi ad enfatizzare la fisicità stessa, fonica e 
ritmico-accentuativa, di alcune parole-chiave: il primo ‘stacco’ della ‘batteria’, anzitutto, coincide esattamente con 
lo stacco—di per sé seccamente percussivo—che Voce conferisce alla prima sillaba delle parole “bocca, stanca e 
tesa”; si noti, per inciso, come queste parole, precedute dal possessivo “tua”, si riferiscano allo stesso interlocutore 
segnalato sia nell’incipit motivico della strofa (“ti dico”), sia nel ritornello finale (“ti parlo”)—sul quale ritorneremo 
più avanti. Ma ancor più rumorose sono le autentiche ‘scosse’ elettroniche con cui Nemola fa letteralmente tremare—
più o meno esattamente—le parole “sguardo”, “[ti] fora [le pupille]”, “[desiderio di] luce*”, “ultimo oltremondo”, 
“viaggio* condanna [che ci danna] panna acida”, “parola che ora [già ci] strozza*. L’effetto d’insieme, che meriterebbe 
un’analisi più dettagliata, è comunque quello della rappresentazione di uno scenario violento e caotico, se non proprio 
apocalittico, al quale la voce sin da ora lucidamente ed emotivamente turbata—o meglio accecata-dannata-inacidita-
strozzata—di Voce tenta comunque di dare un ordine: le sue parole riescono, in effetti, a difendere i diritti di una poesia 
che vuole comunque continuare a ‘ragionare emozioni’ e risuonare in armonia con se stessa, resistendo ai colpi sempre 
più violenti di una realtà esterna e incomprensibile—rappresentata dalle scosse elettroniche dell’accompagnamento 
e dalla loro inquietante pulsazione—che minaccia sin dalle premesse di sovrastarla. Il che suggerisce, naturalmente, 
l’iniziale profilarsi di un rapporto tutt’altro che simbiotico, ed anzi controverso, fra poesia e musica: i terribili scossoni, 
quasi tellurici, dell’accompagnamento, pur nascendo dalle percussioni ritmiche delle parole, e dalla necessità stessa di 
amplificarle, non solo tendono a trovare una pulsazione propria, ma diventano così violenti da rischiare di far crollare le 
fondamenta stesse di quell’architettura verbale.

Dopo tali e tutt’altro che rassicuranti premesse, fa ancor più impressione assistere, nella seconda divisione della 
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 effetti, a difendere i diritti di una poesia che vuole comunque continuare a ‘ragionare emozioni’ e risuonare in armonia 
con se stessa, resistendo ai colpi sempre più violenti di una realtà esterna e incomprensibile—rappresentata dalle scosse 
elettroniche dell’accompagnamento e dalla loro inquietante pulsazione—che minaccia sin dalle premesse di sovrastarla. 
Il che suggerisce, naturalmente, l’iniziale profilarsi di un rapporto tutt’altro che simbiotico, ed anzi controverso, fra 
poesia e musica: i terribili scossoni, quasi tellurici, dell’accompagnamento, pur nascendo dalle percussioni ritmiche 
delle parole, e dalla necessità stessa di amplificarle, non solo tendono a trovare una pulsazione propria, ma diventano 
così violenti da rischiare di far crollare le fondamenta stesse di quell’architettura verbale.

Dopo tali e tutt’altro che rassicuranti premesse, fa ancor più impressione assistere, nella seconda divisione della 
strofa, alla pacifica convergenza delle due voci e dei rispettivi flussi discorsivi. Proprio a partire dalla seconda ricorrenza 
della cellula motivica (“Perché così non va, non va, non va”), l’accompagnamento cessa all’istante di molestare il 
testo poetico, dal di fuori, per stabilire con esso un contatto più intimo e simpatetico, un po’ come se volesse aiutarlo a 
definire meglio—dal di dentro—i suoni e i significati del suo lamento-sfogo: d’ora in poi, insomma, la ‘musica’ tende a 
rappresentare non più la minaccia di una realtà esterna, o le violente ripercussioni psicofisiche di un evento traumatico, 
ma la realtà più profonda e inesprimibile che risiede nel cuore della voce poetica stessa. Per illustrare un po’ più in 
concreto come tutto ciò possa avvenire sarà inevitabile, nelle pagine seguenti, ricorrerere a termini tecnici e ad esempi 
musicali, che si tenterà comunque—nei limiti del possibile—di rendere accessibili anche al lettore meno competente.   

Subito dopo la breve pausa vocale di cesura fra le due divisioni (53”-57”), riempita da un ultimo battito della 
pulsazione elettronica, questa attenua la propria pesantezza e profondità sismica per tramutarsi, da rumore, in qualcosa 
di più simile a un suono musicale: qualcosa, cioè, che può ora essere descritto come ‘nota grave e tenuta di Mi’ (o ancor 
più precisamente ‘altezza di Mi2 della durata di una minima,  , in una battuta di 2/4 in tempo moderatamente lento’), 
la cui prima emissione, o rivelazione, corrisponde esattamente alla ripresa del discorso poetico. A questa prima nota 
grave ne seguono altre tre, che insieme ad essa danno vita ad una formula discendente di basso, Mi2 – Re2 – Do2 > Si1—
caratterizzata dalla successione intervallare ‘-Tono-Tono>Semitono’—destinata a ricorrere per ben 66 volte, in funzione 
di ‘basso ostinato’, in quasi tutti i restanti nove minuti del pezzo. Sin dall’inizio, tale ‘tetracordo minore discendente’ 
è eseguito in un ‘tempo musicale’ ben definito sia nell’agogica (quella relativamente ‘lenta’ già suggerita dal titolo del 
Lai), sia nella scansione metrica, ‘binaria semplice’, di 2/4: in tal modo i suoni corrispondenti alle quattro note non solo 
sono ‘isocroni’, coprendo esattamente la stessa durata, ma sono anche dotati dello stesso identico peso accentuativo, 
visto che ciascuno di essi corrisponde ad una nota di ‘minima’ (  ) scandita in battere (−∪) entro le stanghette di una 
battuta di due quarti—come qui illustrato:

          −    ∪ |  −  ∪ |  −  ∪ |  −  ∪ |
                                        2/4 [=  ] Mi2  __  | | | 
      |Re2 __ | |
      | |Do2 __ | |
      | | | Si1 __ |
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Nel momento stesso in cui l’accompagnamento del Lai inizia ad assumere una connotazione musicale così 
precisa—nella sua complessiva organizzazione di durate, pulsazione metrica e altezze—il testo poetico non può più 
essere semplicemente ‘recitato’, liberamente e secondo regole proprie, ma deve in qualche modo ‘fare i conti’ con questo 
nuovo modulo strutturale: ora uniformandosi alla sua implacabile pulsazione cardiaca, ora eludendola, scavalcandola, 
contraddicendola. Il che spiega la mia decisione di suddividere il testo di Voce in segmenti corrispondenti non più 
alle unità ‘versali’ emergenti dall’esecuzione vocale (ora delimitate da stenghette di cesura) ma alle singole ricorrenze 
del tetracordo: in tal modo appare ancor più evidente, fra l’altro, come il poeta-interprete tenda dapprima a scavalcare 
sistematicamente la griglia tetracordale (nelle sue prime sei ricorrenze), per uniformarsi ad essa solo sul finire della 
strofa (7-8) e nell’intero ritornello. Lo si può osservare ancor più in dettaglio nei due esempi seguenti (segmenti 1-2 
della seconda divisione strofica, primo ‘verso’ del ritornello):

 Mi      Re        Do                      Si
            Perché così non va_ non va, non va: \     è    ormai      sol  -  tanto…un buco>
         >nero di sentimenti  e fiati         \       a-more  addomesti-cato \ casalin –
         - go \ ecc.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 Mi	 	 				Re	 	 						Do	 										 											Si
 Se   ti   parlo  or - mai non mi parlo, se  mi  parlo or - mai non ti parlo\  
 
Si noti come in tutti e due gli esempi il pattern metrico-musicale del tetracordo influisca  direttamente su quello 
ritmico-accentuativo del testo poetico, determinando soprattutto l’iniziale—più o meno forte—enfasi accentuativa 
di sillabe atone, quali “Perché”, “casalin-go”, e in certa misura persino i due “Se” dell’altrimenti regolarissimo 
incipi del ritornello. È comunque evidente il graduale, apparentemente inevitabile adeguamento della voce poetica 
al passo regolare della voce musicale; in esso si può riconoscere la progressiva identificazione del Lai di Voce nel 
vero e proprio ‘lamento’ rappresentato dal tetracordo discendente e dalla sua ostinata ricorrenza.
 Questa specifica tipologia di basso tetracordale, infatti, costituisce da almeno quattro secoli l’emblema 
musicale del ‘lamento’ per eccellenza: già nell’archetipo primigenio dell’intera tradizione, il Lamento della 
Ninfa di Claudio Monteverdi (stampato nel 1638, ma ampiamente retrodatabile), quel che allora veniva chiamato 
“passacaglio” ricorre per ben 34 volte, in funzione di basso ostinato, per accompagnare lo sfogo lamentoso (nei 
versi del poeta Ottavio Rinuccini) di una donna che è stata appena abbandonata dall’amato. La drammatica pateticità 
di questa antica formula dipende in sostanza dalla combinazione di tre elementi, ciascuno dei quali è di per sé 
altamente caratterizzante: profilo melodico, realizzazione armonica, ripetitività ‘ostinata’ del basso. (1) ‘Patetico’ 
è anzitutto l’orientamento discendente della linea melodica, cosiccome il sapore modale ‘frigio’ della successione 
intervallare Tono-Tono>Semitono. (2) La dimensione lineare di questo patetismo viene ulteriormente potenziata in 
senso verticale tramite una realizzazione armonica che non solo ha il suo punto di partenza (e il suo pilastro tonale) 
in una triade ‘minore’ allo stato fondamentale, ma passa attraverso triadi altrettanto minori, allo stato di rivolto, 
per rimanere infine sospesa sulla dominante; per il momento mi limito a esemplificare la soluzione archetipale 

( (
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monteverdiana: la-– mi6 – re6 > Mi (=i – v6 – iv6 > V), armonizzazione del basso tetracordale La2-Sol2-Fa2>Mi2. (3) 
Ripetendo senza sosta questa invariabile formula melodico-armonica—di per sé così mestamente discendente, frigia, 
minore e sospesa, incapace di chiusura—mantenendone costante anche la regolare e relativamente ‘lenta’ pulsazione 
ritmico-metrica, non solo se ne ribadisce ostinatamente l’intrinseco patetismo, ma si permette al cantante e/o agli 
altri strumentisti dell’accompagnamento di eseguire su di esso variazioni la cui libertà inventiva è proporzionale alla 
drammaticità dello sfogo e dell’evento che l’ha causato.
 Per questa sua intrinseca natura patetico-drammatica, il tetracordo frigio discendente in funzione di basso 
ostinato è stato impiegato, come più o meno consapevole emblema di ‘lamento’, non solo dai più svariati compositori 
della tradizione colta, ma anche da altrettanto numerosi cantautori del moderno repertorio popular. Fra i tanti esempi 
recenti, mi viene in mente soprattutto Shape of My Heart (Sting e Dominic Miller, 1992) nella rivisitazione quasi-
rap, Rise & Fall (2003) di Craig David e dello stesso Sting; in parte anche 7 Seconds di Youssou N’Dour (1994, con 
Neneh Cherry) e Le mie parole di Pacifico (2002). Il Lai lento di Voce-Nemola, d’altra parte, si differenzia da questi 
ed altri ‘rap melodici’ in almeno due aspetti: non solo il testo ‘poetico’ (qui realmente tale) viene più recitato che 
realmente intonato, ma esso costituisce di fatto, da tutti i punti di vista, un vero e proprio ‘lamento’, confermando in 
ogni suo dettaglio letterario-musicale il ‘genere’ già denotato dalla prima, dantesca (ma più in generale medievale) 
parola-chiave del titolo.
 Possiamo tornare ora alla seconda divisione della sua prima strofa, per notare come nella fase iniziale, 
all’altezza dei primi quattro segmenti, Nemola si limiti a eseguire il tetracordo nudo e crudo, senza alcuna realizzazione, 
rendendo percepibile solo la linea melodica discendente del basso (Mi2-Re2-Do2>Si1), insieme ad un più lieve, quasi 
subliminare accenno di riff sovracuto (una sorta di cadenzato tintinnio giambico, con salto ascendente di sesta 
minore Mi4 – Do5, teso a sottolineare il primo e terzo membro del tetracordo). A partire dalla quinta ricorrenza, 
fino alla fine della strofa, il flicorno di Gross s’inserisce nel discorso con abbozzi melodici estemporanei (mutevoli 
ma gravitanti intorno a un La3 medio-acuto, tendente alla blue-note Si 3, in sostanziale distonia col basso = *1 nella 
trascrizione analitica), quasi alla jazzistica ricerca di un ‘motivo’ vero e proprio. Quest’ultimo lavorio ha buon esito 
proprio in coincidenza coll’avvento del Ritornello vocale; qui per la prima volta Voce ‘parla’ in totale sintonia non 
solo col tetracordo musicale, ma anche con la sua completa realizzazione armonica, e motivico-tematica, finalmente 
prodotta dall’intervento combinato di flicorno (motivo *2) e ‘chitarra’ (quest’ultima probabilmente ottenuta da 
Nemola tramite elaborazione elettronica di suoni pre-registrati e campionati). Il seguente esempio musicale, relativo 
al primo verso del ritornello, illustra in realtà il modello base (suscettibile di variazioni ma piuttosto stabile) di 
una soluzione ‘tematica’ complessiva destinata a ritornare circa ventidue volte nel corso della composizione, 
demarcandone non solo tutti e tre i ritornelli, ma anche, non meno significativamente, i dieci segmenti tetracordali 
conclusivi dell’ultima strofa (9-18):
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_______________________________________________________________________________________________

[Legenda: La Voce (ovvero il testo poetico nella declamazione vocale di Voce) e il motivo del flicorno di Gross sono sovrapposti, rispettivamente, 
all’arpeggio chitarristico e alla linea del basso (il tetracordo Mi2-Re2-Do2>Si1, eseguibile anche su chitarra) elaborati da Nemola. Gli accordi arpeggiati 
della chitarra, denotati dalle cifre convenzionali Em (triade minore di Mi) Bm/D (Si minore con Re nel basso), C7M (Do-settima maggiore), Bm7 
(Si-settima minore), sono anche visualizzati nelle rispettive posizioni della mano sinistra sulla tastiera (in VII, III e II posizione). I simboli aggiunti in 
calce riassumono le tradizionali funzioni dei singoli accordi risultanti dall’unione delle tre parti, e dunque il complessivo decorso armonico dell’intero 
‘ritornello tetracordale’: mi(7) (i) = triade minore di mi (primo grado, o tonica) allo stato fondamentale (con settima aggiunta dalla nota di volta 
superiore del flicorno); si5

6 (v5
6) = settima minore di si (quinto grado ‘minore’, e dunque privato di funzione dominantica) in primo rivolto; Do7M (VI7M) 

= settima maggiore di Do (sesto grado) allo stato fondamentale; si7 (v7) = settima minore di si (quinto grado ‘minore’) allo stato fondamentale.

Nel mettere a fuoco questa particolare soluzione melodico-armonica, Nemola e Gross non solo rivisitano in chiave 
moderna l’archetipo del tetracordo monteverdiano, ma ne accentuano ulteriormente la già di per sé marcata connotazione 
patetizzante. Lo si può constatare soprattutto sul piano della struttura armonica: la nuova realizzazione del basso, pur 
mantenendo sostanzialmente immutati i due elementi iniziali (i – v6 = i(7) – v5

6), nella seconda parte del tetracordo traduce 
l’originaria sospensione cadenzale ‘frigia’ sulla dominante (iv6 > V) in un’analoga ma assai più fievole, e relativamente 
‘dissonante’, flessione dal VI grado (settima maggiore di Do) al v grado minore (settima minore di Si). Privare il quinto 
grado di mi (Si7) della sua tradizionale funzione dominantica (V7), trasformandone la terza maggiore in minore (si7 = 
v7), significa non solo indebolire ulteriormente la cadenza finale del tetracordo, che risulta così ancora più ‘aperto’ e 
inconclusivo, ma anche impedire che la sua sospensione ‘frigia’ trovi una risoluzione cadenzale ‘perfetta’ e ‘autentica’ 
(Si7 > mi = V7 > i) sulla prima sonorità del tetracordo successivo. In sintesi: se i 34 tetracordi del lamento monteverdiano, 
fra loro armonicamente connessi dalla funzione V > i, potevano infine ‘chiudere’ il loro ciclo con un’ultima e definitiva 
cadenza autentica (i – v6 – iv6 – V > i), quattro secoli dopo i 66 più deboli, dissonanti e aperti tetracordi del Lai di Voce-
Nemola non solo si susseguono senza un collegamento armonico così forte (i – v5

6 – VI7M > v7 – i etc.), ma—se ripetuti 
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tali e quali fino alla fine—non sono potenzialmente in grado di culminare in una ‘chiusa’ vera e propria. Come si vedrà 
fra poco, i tre eventi poetico-musicali più tragici dell’intero Lai sono determinati proprio dalla brusca quanto dissonante 
interruzione—dapprima interna ed episodica ma poi definitiva—della sua regolare ma armonicamente debolissima 
pulsazione tetracordale.
 Non è questa la sede per analizzare in dettaglio lo specifico contributo di ciascuna parte elettronico-strumentale 
alla definizione formale ed espressiva del ritornello tetracordale già esemplificato. Bastino le seguenti osservazioni 
generali. Il giro d’arpeggi chitarristici, anzitutto, forse ispirato a quello già usato da Sting e Miller nel già citato Shape 
of My Heart / Rise & Fall, a partire dal primo ritornello accompagna tutti i restanti 58 tetracordi del Lai, fornendone la 
costante armonizzazione di base: quattro figure triadiche ascendenti che d’altra parte si succedono lungo un percorso 
discendente parallelo a quello del basso; tale, rispettivamente, da raddoppiarne il tetracordo a un’ottava di distanza (Mi3-
Re3-Do3>Si2 nella parte inferiore), produrne uno nuovo a distanza di terza (Sol3-Fa#3-Mi3-Re3 nella parte intermedia), e 
raggiungere ripetutamente l’apice di Si3 per poi ridiscendere sul La3 della quarta battuta (nella parte alta). In quest’ultimo 
gesto discendente di tono, Si3-La3, si può riconoscere anche la struttura melodica fondamentale del ‘motivo’*2 del 
flicorno in entrambe le sue articolazioni fraseologiche (la seconda, batt. 3-4, non essendo altro che una variante, 
diversamente ornata, della prima, batt. 1-2): si noti come il Si3, raggiunto tramite una scorrevole quartina ascendente di 
semicrome, costituisca sempre parte integrante dell’accordo chitarristico, laddove il La3, preceduto da una più variabile  
flessione discendente, contribuisce ogni volta a ‘colorare’ di una settima (si5

6, si7) la semplice triade minore di si. Il 
motivo del flicorno, d’altra parte, diversamente dal più ostinato arpeggio chitarristico, è impiegato esclusivamente nei 
tre ritornelli e nei nove/dieci tetracordi conclusivi della strofa IV, fungendo così da autentico ‘ritornello’ musicale della 
composizione: generato dal ritornello poetico di Voce, e puntualmente impiegato per sottolinearne il ritorno ciclico, 
alla fine, in sua assenza, giunge addirittura ad assumerne interamente la funzione. In ciascuna delle quattro strofe, 
inoltre, Gross ‘conquista’ il suo motivo di ritornello solo dopo una serie di tentativi estemporanei (strofa I), via via 
cristallizzati (nelle strofe II-III-IV) in più definite e sempre più estese ‘variazioni’ (corrispondenti rispettivamente a 9, 8 
e 12 ricorrenze tetracordali). Va infine notato che il passaggio dalla prima alla seconda strofa segna anche il definitivo 
sdoppiamento del flicorno in due parti: se in tutte e tre le variazioni questi due ‘fiati’ si dividono per dar vita a un vero 
e proprio contrappunto jazz, nei due ritornelli delle strofe II/III e nella chiusa (segmenti 16-18) essi si riuniscono in 
un’unica linea (ovvero all’unisono), rendendo così il ‘motivo di ritornello’ ancor più nitido e fortemente squillante. 

Da tutti questi dati analitici si possono trarre due prime conclusioni fondamentali: (1) sul piano formale, gli 
interventi del flicorno (a una e poi a due voci) e della ‘chitarra’ (uniforme e costante giro d’arpeggi), nella loro differenziata 
ma coordinata ricorrenza ciclica, oltre a completare la struttura del tetracordo (sui piani armonico, melodico, timbrico), 
contribuiscono, su più vasta scala, a definire l’architettura musicale, perfettamente unitaria e proporzionata, dell’intera 
composizione; (2) sul piano semantico-espressivo, come s’illustrerà in queste pagine conclusive del saggio, le loro stesse 
caratteristiche melodico-armoniche, in parte anche quelle timbriche,  hanno l’effetto di enfatizzare ulteriormente—e via 
via precisare—la connotazione patetico-drammatica del tetracordo in relazione al testo poetico ed ai suoi contenuti. 

Quest’ultima considerazione trova già pieno riscontro nella prima macrosezione del Lai che risulta interamente 
percorsa dal tetracordo di lamento (seconda metà della strofa I, e intera strofa II, ritornelli inclusi). L’avvento stesso del 
tetracordo, limitato alla sola linea del basso, risponde a una necessità logica che non è certo solo strutturale (demarcare il 
ritorno della cellula motivico-poetica iniziale e con esso l’inizio della seconda divisione), essendo generata dai contenuti 
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stessi del testo verbale. Dalle violente, percussive, esplosive, taglienti immagini della prima divisione, infatti, si passa ora 
a visioni ancora angosciose ma più intimamente e umanamente malinconiche, a tratti claustrofobiche, via via sempre più 
esplicitamente retrospettive e nostalgiche—più proprie, insomma, di un lai/lamento: “sentimenti e fiati \ amore 
addomesticato \ casalingo \ come un tigre prigioniero […] lo sforzo che infine ci infligge nel ricordo [...] di noi genere 
umano \ di noi genere estinto\ di noi umani generati usati rottamati”. Fino alla bellissima sintesi conclusiva del ritornello 
parentetico, nel quale il poeta così giustifica la propria necessità di ‘parlarne’: “è solo perché nel fiato che si elide in pensieri 
\ resta la nostalgia di quando era ieri”, con assai significativa ripetizione—tutta ‘esecutiva’, non ‘scritta’—dell’ultimo 
verso. A partire dal quinto segmento, il “fiato” musicale del flicorno s’inserisce timidamente nel discorso (dal di dentro) 
proprio in coincidenza con l’avvento della parola-chiave “ricordo”; da questo punto in poi, fino alla fine del ritornello, il 
percorso che lo porterà alla conquista del proprio, definitivo ‘motivo-ritornello’ coinciderà esattamente con la graduale 
messa a fuoco poetica del sentimento di “nostalgia”, culminante appunto nell’ultimo verso e nella sua davvero accorata 
ripetizione. Anche nei pur variati ritornelli delle strofe successive, un orecchio dotato di una minima sensibilità poetico-
musicale non potrà non continuare ad associare il riff ritornellato del flicorno col “fiato che si elide in pensieri” e con la sua 
rimante “nostalgia di quando era ieri”.

Quanto si è detto per la seconda divisione della prima strofa, e per il suo ritornello, potrebbe essere ripetuto in 
merito all’intero blocco strofico successivo, nel quale, d’altra parte, ben 20 ricorrenze del tetracordo frigio discendente—
tutte armonizzate dalla ‘chitarra’, e integrate dal flicorno (a due parti) solo a partire dall’ottavo segmento—accompagnano 
un lamento poetico non più tanto ‘nostalgico’ quanto semmai intriso di un sempre più angosciato sentimento di morte. È 
questo, anzitutto, il senso della variazione motivico-testuale dell’originario “Così non va” nel più fatale “Così non dura”; 
ma subito dopo “si muore” per ben cinque volte di seguito, nella cupissima anafora di altrettanti versi; c’è chi pretende 
persino di morire “in nome di Dio”, quando in realtà lo fa per ‘liberarsene’, o per “sentirsi anche solo per un attimo 
Dio”. Finchè quello stesso “Dio” viene impercettibilmente trasformato in un “ed io” che ci riporta, temporaneamente, 
a un registro più intimo e autoreferenziale, a tratti ruminante, ma non per questo meno denso d’immagini angosciose 
e apocalittiche, quasi bibliche, di morte, distruzione, “fiumi inutili di sangue e inchiostro, mostri”. Immagini che nella 
seconda divisione strofica, solo ora accompagnate dalle prime variazioni a due del flicorno, dipingono in spasmodico 
crescendo uno scenario zoomorfico e disumanizzante di violenza, voracità cannibalesca, flagelli, torture; il tutto culminante 
nell’“ultimo” impressionante “florilegio” dei quattro versi finali: “lo spasimo ironico che con un rutto dirà punto e basta 
\ che dell’ultimo distrutto farà monumento del lamento \ sberleffo sentimento spento \ tormento”. Nei contenuti di per 
sé eloquenti di questi versi, nella loro potente carica ironico-emotiva e rivendicativa, nell’esplodere pirotecnico dei loro 
virtuosistici effetti ritmico-percussivi e fonico-timbrici (quanto evidenziati nell’esecuzione!), si può forse riconoscere il 
succo della ‘poetica’ che è alla base non solo di questo Lai ma dell’intera produzione lirica di Lello Voce.

 È soprattutto in questa seconda strofa, non a caso, che la voce poetico-esecutiva di Voce ci fa sentire le già descritte 
figure ritmiche della morte, accentuando a dismisura (soprattutto ma non solo nei versi appena citati) il peso metrico-
accentuativo delle sillabe toniche d’arrivo. Ma è anche qui, nella seconda e più drammaticamente lamentosa divisione, 
che Gross—come si è detto—inizia a eseguire una serie di ‘variazioni su basso ostinato’, ovvero sul tetracordo di lamento, 
rinnovando così lo stesso identico principio già applicato da Monteverdi al canto femminile della sua, non meno afflitta e 
disperata, agonizzante e quasi morente Ninfa seicentesca: oggi come ieri, proprio in virtù della regolare ricorrenza di quello 
stesso ‘passacaglio’, l’interprete (non importa se cantante o strumentista) può dare liberissimo quanto drammatico ‘sfogo 
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melodico (e contrappuntistico) ‘agli ‘affetti’ rappresentati nel testo poetico (intonato dalla ‘Ninfa’, rispecchiato nel pur 
sdoppiato discorso parallelo del flicorno), senza curarsi di contraddire l’immutabile ‘passo’—metrico-ritmico ma anche 
melodico-armonico—del suo saldo fondamento tetracordale.  Le variazioni improvvisate di Gross, già basate sul motivo*2, 
ne mettono puntualmente a fuoco l’ormai familiare riff (potenziato dall’unisono) in corrispondenza a un ritornello poetico 
che ora, con altrettanta coerenza, si ricollega al ‘manifesto poetico’ dei versi precedenti per ribadirne ed anzi metterne a 
fuoco, a sua volta, tutta la carica di orgogliosa ribellione: ‘se ne parla’ infatti, questa volta, “è solo perché le parole sono il 
ritmo della riscossa, insulto \ autismo acre che dà la scossa” (con ennesima ripetizione ‘esecutiva’ dell’ultimo verso).

L’intero discorso potrebbe anche esaurirsi qui, in questo lacerato ma quanto energico e appassionato urlo poetico 
di riscossa (dolcemente attenuato nella ripetizione). Ma così non finisce affatto, semplicemente perché, maledizione, nel 
permanere del Così (della tragica ma non detta situazione di premessa), tutto è destinato a ‘finire’ “male, male, male”. La 
“scossa” verbale che chiude il secondo ritornello, per quanto tutta interna e ben diversa dalle più esterne e fisiche ‘scosse’ 
elettroniche dell’introduzione, sembra in qualche modo ripercuotersi con analoga forza distruttiva sui primi versi della 
susseguente terza strofa. Quel mestissimo “Così finisce male, male, male”, infatti, porta con sé la prima, traumatica interruzione 
del tetracordo di accompagnamento, per di più sottolineata nel modo più drammatico dal dissonante deragliamento melodico 
del flicorno: l’ultimo La3 unisono del suo ‘motivo-ritornello’ slitta bruscamente, di un semitono, su un Si  3 che risuona come 
la più stridente delle blue notes (totalmente estranea sia all’accordo finale, si7, sia all’intera area tonale del tetracordo), 
per poi esaurirsi in una sorta di inarticolato pulviscolo sonoro. Anche questa inaspettata sospensione, questo doloroso 
smarrirsi del ‘lamento musicale’—che è anche interruzione della sua ‘pulsazione cardiaca’—trova la sua ragion d’essere 
nei contenuti di un testo poetico che Voce riprende a recitare più liberamente, un po’ come nell’introduzione, ma ora con 
colpi percussivi anche più pesanti, e soprattutto con curve intonative più erratiche e sospensive. Le sue parole sembrano ora 
cadere in un ‘vuoto’ rappresentato proprio da un paesaggio sonoro improvvisamente ridotto a pura percussione di batteria 
rap (con riemergere dell’inquietante tintinnio sovracuto). Dopo esser già risuonato per 32 volte di seguito, il tetracordo 
di lamento non ha più ragione di proseguire il suo percorso (sin qui quasi equivalente a quello del suo antico precursore 
monteverdiano) non solo perché “così finisce male”, ma anche “perché”—come subito dopo ci viene chiarito dalla sperduta 
eppure energica voce di Voce—“ormai non ci sono più perché né parole adatte allo sbigottimento”: l’eclissi concettuale della 
parola di lamento, conseguente al permanere del Così, equivale logicamente all’eclissi della musica di lamento e del suo battito 
cardiaco, alla sospensione di ciò che fino a quel momento era comunque riuscito ad articolarsi come un ‘discorso poetico-
musicale’. È altrettanto impressionante constatare, tuttavia, come anche in simili condizioni di spaesamento e sospensione, 
in assenza di un reale fondamento musicale, la voce poetica riesca a trovare comunque un suo ordine, una sua chiarezza, una 
sua coerente e persino armonica ragion d’essere: pur rappresentando in sostanza una rinuncia all’amore e alla vita, tramite 
immagini via via sempre più ossimoriche, il suo testo trova comunque la forza di articolarsi in versi veri e propri, saldamente 
strutturati, fra loro collegati da una fitta rete di anafore (gli iniziali perché, né, di), rime e consonanze (-ento, -elle, -ille). Si ha 
infine l’impressione che proprio dimostrando di essere capace di resistere, reagire, autoregolarsi e ridefinirsi, la voce poetica 
renda di nuovo possibile il ritorno stesso della sua più ordinata e ‘lamentosa’ espressione musicale.

La ripresa del tetracordo, in effetti, corrisponde esattamente alla chiusura di quella regolare sequenza di versi anaforici 
e rimanti: l’ultima coppia di settenari a rima baciata, “di mascelle serrate \ di maschere clonate”, costituisce in tal senso l’esatta 
concatenazione—l’armonico collegamento formale—tra l’iniziale episodio ‘sospeso’ della terza strofa e l’ennesima sequenza 
di ‘battiti’ tetracordali (ora 16 in tutto, ritornello incluso). Questo secondo blocco di lamento è inizialmente caratterizzato dalla 
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ripresa della parola-chiave “male”, che viene ora insistemente ripetuta, ora echeggiata in parole rimanti quali “sentimentale”, 
“sale” (con significato cangiante), “non vale” (in funzione di anafora). Questi ed altri effetti fonico-timbrici, qui forse ancor più 
insistiti e parossistici che in precedenza (soprattutto le sequenze via via sempre più ravvicinate di cielo-velo-melo-pelo, gastr
ico>gonfio>gas>gonfio di cibo e bolo e chimo e chilo dopo chilo) producono l’ennesimo scenario apocalittico, ora reso—se 
possibile—ancor più cupo e pessimistico in quanto proiettato dall’inizio alla fine in una prospettiva futura: dal “vestito rozzo 
e tozzo sul futuro”, col suo “muro duro e scuro” si approda allo spiraglio di un’ “esistenza \ scommessa \ rischio di utopia \ 
respiro lungo \ e promessa” che d’altra parte, nel ritornello, viene definitivamente vanificata nell’insistente ripetizione di “non 
c’è scampo e scampo non c’è se l’ho detto” (ancora una volta iterato in tono più sconsolato).

Una strofa così interamente pervasa dal male, in tutte le sue declinazioni concettuali e sonore, nonché culminante 
nella formulazione più crudamente antiretorica (“odio dire l’avevo detto”) di una sfiducia che sembra ormai essere totale e 
definitiva (triplice ripetizione, con chiasmo interno, di “non c’è scampo”)—una simile strofa, dicevo, non può non sfociare 
nella seconda e ancor più tragica interruzione del tetracordo, tale da sconvolgere, ancor più che in precedenza, i versi iniziali 
della quarta e ultima strofa del Lai. La sintesi finale delle tre precedenti cellule motiviche d’inizio strofa, “Così non va, così 
non dura, così finisce male”, produce questa volta l’eclissi istantanea non solo del basso e della sua realizzazione arpeggiata, 
ma anche della batteria, il cui vuoto improvviso è a mala pena riempito dalle nuovamente percepibili ma quasi liquefatte 
carezze percussive delle tablas; l’unico strumento melodico a rimanere in scena è il flicorno, il cui riff, d’altra parte, viene 
dissolto e scomposto in un ancor più confuso e dissonante brusio a due voci. L’effetto complessivo, insomma, è ora quello 
di una più radicale perdita di baricentro, che naturalmente si ripercuote pesantemente sul testo poetico e sulla sua resa 
esecutiva: in totale assenza di forza di gravità musicale, Voce declama i versi iniziali con voce ancor più sospesa, aritmica e 
antimelodica, incapace da tutti i punti di vista di orientarli in una qualche direzione. Anche quando il ritorno della batteria rap 
(a partire da “prona”) sembra aiutarlo a ritrovare, per lo meno, un tempo, un ‘passo’ di scansione ritmica, un proprio battito 
cardiaco, egli non riesce comunque a ordinare i suoi lunghissimi versi in segmenti ben definiti non solo sul piano metrico 
ma persino su quello sintattico. Sulla carta si possono identificare, sì, tre lunghi ‘periodi’ (forse scomponibili in quattro 
‘versi’) accomunati dall’iniziale predicato verbale, l’impersonale “c’è”, cui Voce—con l’aiuto della batteria—conferisce 
via via una crescente enfasi accentuativa. La sempre più pesante e secca frustata di quel monosillabo—c’è!—finisce così 
per acquisire anche funzione ‘concreta’ e minimale di puro fonema d’avvio: battito rituale, colpo di gong, scudisciata (ogni 
lettore potrà aggiungere le associazioni che preferisce), ma pur sempre ‘unità fonologica minima del significante’, e al 
contempo ricorrente pulsazione metrico-ritmica, che torna ogni volta per avviare una sempre diversa catena fonico-verbale. 
Fattostà che Voce, nel flusso continuo della sua recitazione, non è in grado di rispettare neanche le cesure sintattiche 
(‘scritte’) che separano un segmento dall’altro, e invece di respirare—prima di ciascun c’é–passa a declamare il segmento 
successivo, rimanendo così, pericolosamente, in apnea. 

Quel reiterato c’è!, naturalmente, parente stretto del Così iniziale, è lì anche per segnalare una situazione sempre 
più inaccettabile: un’“aria” un’”atmosfera”, un “clima”, per l’appunto, fatto di stragi, ipocrisia, apatia, sfiducia totale. È 
un c’è! così ossessivo da permanere anche nella prima divisione del successivo blocco strofico-tetracordale (laddove il 
ritorno del ‘lamento’ musicale, ora coinvolgente tutti gli strumenti, coincide esattamente con la parola “sentimenti”!): qui 
esso continua a indicare il persistere di “una mal’aria tutta umida di violenza e senza ripari”; ma subito dopo, nella sua 
ultima ricorrenza, ci riconduce al primo interlocutore del Lai (denotato dalla seconda persona singolare), che da qui fino 
alla chiusa, seppur implicitamente, viene via via messo a fuoco nella sua concreta fisicità. Iniziamo finalmente a capire che 
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la voce poetica di Voce, nonostante la varietà dei suoi referenti, e nonostante la ricorrente ammissione d’incomunicabilità, 
ha sin dalle premesse cercato di rivolgersi soprattutto ad una persona reale, che accanto a lui si ostina nonostante tutto a 
respirare e vivere, a ragionare e amare, a soffrire. Di questa persona (che io m’immagino femminile), di questa compagna, 
già conosciamo in realtà, sin dalle prime battute del Lai, lo “sguardo” (che io m’immagino bellissimo) abbagliante e 
tagliente come “scheggia di diamante che ti fora le pupille”; eccolo ora ritornare puntualissimo, con la ripresa del lamento 
e in prossimità della fine, con “occhi” che “ormai non vedono quanto ciechi sono divenuti i miei, vecchi di dolore e di ore, 
presbiti di anni e orbi di debiti”.

Sarà anche questo un evento del tutto casuale, una fatalità poetico-musicale, fattostà che proprio in questa fase finale, 
nella quale le due ‘persone’ ritornano l’una all’altra per condividere lo stesso dolore che le ha accecate entrambe, ecco che 
anche le due voci del flicorno (sin dai “sentimenti”, ma poi in modo sempre più definito) tendono ad assumere un’individualità 
ancor più marcata, in modo da rendere ancor più fisicamente intensa la loro finale convergenza unisona. Quel che avviene nel 
resto della strofa, dopo una pausa di cesura (riempita dal solo tetracordo) seguita dalla ripresa della sintesi poetico-motivica 
(“perché così non va, così non dura, così finisce male”), può essere descritto come un’estesa parabola, o ancor meglio, come una 
lunga ondata, dapprima montante e poi via via digradante, di lamenti e sfoghi verbali che da un lato riprendono e rielaborano 
suoni e immagini delle strofe precedenti, dall’altro risolvono l’immane tensione drammatica sin qui accumulatasi in modo 
sorprendentemente ‘umano’, ‘positivo’, ‘commovente’ (oserei dire, persino, ‘catartico’). 

Nella fase crescente dell’ondata ritorna, anzitutto, l’ombra inquietante proiettata dalla parola-chiave male, 
nuovamente echeggiata dall’assenza di sale (intesa come perdita collettiva della ragione), e poi ripetuta una seconda volta 
(a denotare la violenza del fare male); segue la rappresentazione di ciò che ora rimane, davanti ai due occhi accecati, dopo 
il non detto evento traumatico—esplosione, terremoto, scontro, battaglia, strage che sia: soltanto “cocci”, “frantumi” di 
stoviglie aguzze, taglienti e “feroci come voci”; e “colli di bottiglia” fonicamente trascoloranti in “miglia e miglia di parole 
e parole”; e ancora, frammenti scheletrici di corpi umani scarnificati (“resti d’ossa senza morsi, torsi d’uomini e donne”), 
con significativo, drammatico salto di registro del filicorno, che nella sua parte superiore riprende il motivo di ritornello 
un’ottava sopra. Questo evento musicale, stimolato dalla montante tragicità dell’onda poetica, contribuisce insieme ad essa 
a condurci verso l’apice assoluto della tensione drammatica: dopo le “gonne” senza gambe e le “mani senza braccia”, i due 
segmenti poetici successivi (tetracordi 11 e 12 della strofa IV) sono recitati spasmodicamente su di un accompagnamento 
improvvisamente privo di batteria rap e dominato dallo stridio sovracuto del flicorno; il culmine della tensione sta tutta lì: 
nei “piedi senza dita”, e in quella “interminabile parodia di vita sgradita senza uscita”, e in quel “tronco d’esistenza che non 
fa più resistenza, che s’arrende”, ma anche nel ritrovato motivo del flicorno, che ora viene urlato sull’implacabile basso di 
lamento e sulla sua altrettanto costante realizzazione arpeggiata.

“Ma poi”, dopo essersi ‘arreso’, quello stesso relitto umano “già domani si pente”—ed ecco il ritorno della batteria, 
il ritrovamento di un passo ritmico, di un battito vitale, il risorgere pur disperato di un sentimento di speranza. L’onda inizia 
a distendersi, a risolvere in qualche modo tutta quella insostenibile tensione, prima di riversarsi sull’ultima sponda del 
Lai: sarà “per vizio” o “per abitudine”, di certo per un coriaceo istinto di sopravvivenza, ma l’io lirico di Voce si 
ostina a ‘dire’, in una sequenza di rime sdrucciole, che “forse è possibile credibile immaginabile”; e trascinato dal 
rifluire della sua onda di speranza, eccolo “che raschia il fondo, si nutre d’avanzi e scampi e sogni e intanto avanza 
avanza avanza” (per ben tre volte nell’esecuzione) proprio “come un’onda”, se non addirittura “come un vento…”. 
Mi fermo qui, per un attimo, solo per segnalare l’intervento dissonantissimo del flicorno, che sospende ancora una



volta il suo riff sovracuto con la stessa blue note estranea e prolungata di Si  3 con cui aveva interrotto (all’inizio della 
strofa III) la prima serie di tetracordi: questa volta la sua funzione è quella di sottolineare il disperato avanzare di 
questo sorprendente rigurgito di speranza, di sospingerne un’”onda” che si trasforma via via in “vento” e infine, 
davvero metamorficamente, in “rigo”. Ovvero in parola poetica; l’ultima speranza, ancora una volta, è tutta riposta 
nella parola e nella sua capacità di ‘parlare’ in versi, esprimere comunque un ‘ragionare’ che è anche ‘emozionare’, 
che è volontà-necessità di resistere, amare, vivere, a tutti i costi, anche a costo di soffrire indicibilmente, anche a 
costo di morire.

Quell’ultimo “rigo”, infatti, “che copre con la lana dei versi il corpo nudo di noi due riversi”—ripetuto con 
indicibile grazia dalla voce esausta di Voce—non solo riunisce e protegge col suo calore i due principali protagonisti 
del Lai, ma rivela la natura a un tempo erotica e tragica di quel loro finale e mutuo ‘riversarsi’. La fusione dei due 
corpi nudi, e con essi di eros e thanatos—sarà ancora una volta un caso?—coincide esattamente con la fusione 
definitiva delle due voci del flicorno, ora comunemente impegnate a riformulare il ‘motivo-ritornello’ del riff nella 
sua forma originaria (e nelle sue originarie, più gravi altezze). Questa sorta di culminante e prolungato orgasmo 
poetico-musicale, tuttavia, non solo è in sé (dolcemente) doloroso, ma non risolve affatto la situazione tragica che 
continua a permanere dietro tutti i Così—e i c’è—precedenti: ecco perché, in un finale musicale tutt’altro che ‘lieto’, 
l’ultimo tetracordo (che sentiamo risuonare da solo dopo la ripetizione del “rigo”) non solo rimane sospeso, ma 
viene annullato tramite l’ennesimo slittamento all’unisono (con entrate distanziate a mo’ di eco) sulla blue note di 
Si  3; questa, per di più, risulta ancor più stridente che in precedenza, essendo ora sostenuta su di un arpeggio non 
più chitarristico e ascendente ma elettronico e gravemente discendente, di si7 (La-Re-Si). Il fatto poi che questa 
complessiva figura musicale continui ad essere ripetuta, quasi come un disco incantato, prima di sfumare in fade out, 
produce un effetto molto simile a quello del tracciato finale di un cardiogramma, che al momento esatto del decesso 
traduce le oscillazioni del battito cardiaco in linea morta, per poi spegnersi.

Postilla. Quale evento tragico, quale tremenda circostanza potrà mai aver ispirato la scrittura poetica, l’elaborazione musicale, 
e l’altrettanto sofferta esecuzione del “Lai del ragionare lento”? Lello Voce, per fortuna, non lo spiega, né nel booklet di 
Fast Blood, né (a quanto mi risulta) altrove, lasciando così i suoi lettori-ascoltatori (me compreso, almeno fino a qualche 
giorno fa), liberissimi di immaginarsi tutti i dettagli del loro personale Così. La grandezza di quest’opera poetico-musicale, 
io credo, sta anche nella universalità dei suoi contenuti, che ognuno di noi può applicare a una varietà infinita di situazioni 
contingenti (e purtroppo c’è, a tutt’oggi, solo l’imbarazzo della scelta). Quando però Lello, su mia richiesta, m’inviò il testo 
del suo capolavoro, vi aggiunse in calce la data della sua composizione (omessa nel booklet), che solo a questo punto, e per 
dovere di cronaca, mi permetto di ‘rivelare’ al lettore (almeno a quello, eroico, che è riuscito ad arrivare fin qui): 

11 settembre 2001. 
Il che, in realtà, non spiega tutto. Come si può evincere dal successivo chiarimento dell’autore, che mi limito, qui di 

seguito, a trascrivere: “Quella data è la data di conclusione del lavoro. Normalmente non lo faccio, ma questa è un’eccezione. 
Il Lai lento precede e segue i fatti di Genova. Quel giorno stavo correggendo le ultime cose in studio, quando mio figlio 
Jacopo è entrato e mi ha detto: ‘Papà, vieni di là, stanno bombardando New York!’ Gli ho detto di lasciarmi in pace, ma lui 
mi ha trascinato in soggiorno, ed io ho visto il secondo aereo schiantarsi sulle torri. Dopo 10 minuti sono tornato in studio ed 
ho scritto la data…” (lettera e-mail del 30 gennaio 2008).
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