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“Here, There And In Between”: parole e musica nella prima fase del progressive rock britannico 

 

0. Premessa 
Il contributo di questo scritto agli atti del convegno “Composizione e sperimentazione nel 

rock britannico: 1966-1976” consiste nell’affrontare la relazione tra le parole e la musica in due 
album dei più importanti gruppi del progressive rock inglese pubblicati tra il 1969 e il 1970: In The 
Court Of The Crimson King dei King Crimson e The Aerosol Grey Machine dei Van der Graaf 
Generator. Per ogni gruppo ci si concentrerà su una canzone particolarmente esemplificativa 
della relazione tra le parole e la musica della raccolta studiata. Per inquadrare adeguatamente il 
brano scelto nell’album nel quale compare, è risultato ogni volta indispensabile presentare alcune 
considerazioni sulle parole cantate in tale raccolta.1 Le nostre analisi cercheranno di individuare 
nel testo verbale o musicale di volta in volta considerato ciò che Eco (1979, 1990) chiama 
“intentio operis”, che può non coincidere con l’intenzione dell’“autore empirico”, cioè del soggetto 
in carne e ossa che ha ideato tale testo, ma che consiste invece in una serie di inviti che l’ 
“autore modello” inferibile analizzandolo rivolge al proprio “fruitore modello”.2 
 

1. Il re cremisi e l’uomo schizoide 
 
1.1. Tre ragazzi di provincia arrivano a Londra 
 

I King Crimson sono un’evoluzione dei Giles, Giles & Fripp, un trio nato nell’agosto del 
1967 a Bournemouth (Dorset) dall’idea di tre giovani musicisti: il batterista Michael Giles (1942), il 
cantante e bassista Peter Giles (1944) e il chitarrista Robert Fripp (1946). Ben presto i tre si 
trasferiscono a Londra, dove nel settembre del 1968 pubblicano un LP di scarso successo 
intitolato The Cheerful Insanity Of Giles, Giles & Fripp. Si tratta di un disco dalle atmosfere beat, 
caratterizzato da una vena ironica e stravagante che i tre abbandoneranno presto. Quando il 
disco esce, infatti, il “progetto King Crimson” sta già prendendo forma, come testimoniano le 
registrazioni private del gruppo dell’estate del 1968, dove troviamo la presenza di due nuovi 
musicisti – il polistrumentista Ian McDonald (1946), destinato a diventare membro stabile del 
gruppo, e la cantante Judy Dyble (1949), che invece lo abbandonerà dopo poche settimane – e 
brani che mostrano che la direzione che caratterizzerà la produzione dei primi King Crimson è già 
stata intrapresa.3 A determinare questo percorso artistico è certo fondamentale l’ambiente 
londinese, dove i tre ragazzi di Bornemouth conoscono nuovi musicisti e, soprattutto, l’eclettico 
poeta Peter Sinfield (1946), un amico di McDonald4 ben introdotto nella scena psichedelica 
londinese. Egli diviene subito un membro effettivo del gruppo partecipando alla sua vita in vari 
modi: scrive i testi dei brani, collabora alla produzione dei dischi, cura gli aspetti legati 
all’immagine e alle luci del palcoscenico e via dicendo. Per arrivare alla nascita dei King Crimson 
sono determinanti due altri avvenimenti: la firma di un contratto con la Decca, avvenuta nel 
novembre del 1968, e l’abbandono di Peter Giles, che sarà sostituito da un compaesano dei tre 
membri originari, Greg Lake (1947). Per la prima prova del gruppo, formato ora da Fripp, 
McDonald, Giles, Lake e Sinfield, bisognerà attendere il 13 gennaio 1969, mentre il primo 
concerto si terrà il 9 aprile presso il London Speakeasy di Londra. Sarà il primo di una lunga serie 

                                                 
1 Il presente saggio è stato progettato insieme dai due autori. L. Marconi ha redatto i capitoli O., 1.1., 1.2., 3. e 4.. R. Agostini ha 
invece redatto i capitoli 1.3., 1.4., 1.5., 2.. Ringraziamo Valentina Betti, Lelio Camilleri, John Covach, Franco Minganti e Mark 
Spicer per i preziosi consigli. 
2 Per una riflessione teorica sull’applicazione in ambito musicale delle teorie sull’interpretazione testuale di Eco, cfr. Marconi, 
2001: 36-45. 
3 Queste registrazioni sono state pubblicate nel 2001 nel CD di Giles, Giles & Fripp ititolato The Brondesbury Tapes. Qui 
troviamo vari materiali poi ripresi nei dischi dei King Crimson. 
4 I due avevano collaborato nel gruppo Infinity. 
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di concerti che porterà il gruppo, alla fine del 1969, ad esibirsi anche negli Stati Uniti. In The 
Court Of The Crimson King viene invece realizzato in una decina di giorni tra l’agosto e il 
settembre 1969 presso gli studi Wessex Sound di Londra e pubblicato il 10 ottobre. Raccoglie 
una selezione dei brani che i King Crimson suonano in concerto, ai quali si aggiunge Moonchild, 
uno dei pochi brani dei King Crimson mai suonato da loro dal vivo (cfr. tabelle 1 e 2).5 
Il 1969 è dunque un anno importante per i King Crimson, che vedono premiata la loro frenetica 
attività dal successo di pubblico e di critica. Le cronache dell’epoca testimoniano infatti la grande 
impressione che il gruppo suscita nel pubblico grazie al proprio “impatto sonoro”, (Tamm, 1992: 
capitolo 4) mentre In The Court Of The Crimson King si piazzerà al quinto posto della classifica 
britannnica e al ventottesimo della classifica statunitense di Billboard. Oggi In The Court Of The 
Crimson King è considerato un album fondamentale non solo per la nascita del progressive rock, 
ma per la storia del rock in generale: da più parti viene visto come il punto di svolta determinante 
che, dal periodo psichedelico, ha traghettato il rock britannico verso il progressive rock 
propriamente detto. (Macan, 1997: 23-4) 
 
 

Titolo In the Court of the Crimson King. An Observation by 
King Crimson 

Pubblicato 10 ottobre 1969 

Edizioni Island ILPS 9111 (UK) e Atlantic  SD 8245 (USA) 

Ristampa 
su CD Discipline US 670501, 2005 

Data di 
registrazione Agosto-settembre 1969 

Luogo di 
registrazione Wessex Sound Studios, Londra 

Posizione 
in classifica 5 in UK e 28 in USA (Billboard) 

Formazione 

Robert Fripp (chitarra), Ian McDonald (ance, legni, 
vibrafono, tastiere, mellotron, coro), Greg Lake (basso elettrico, 
voce), Michel Giles (batteria, percussioni, coro), Peter Sinfield 
(paroliere) 

Produzione King Crimson 

Tecnico del 
suono Robin Thompson 

Illustrazion
e Barry Godber 

 
Tabella 1. In The Court Of The Crimson King: informazioni storiche e discografiche. 

 
 

                                                 
5 Parte del materiale suonato dai King Crimson dal vivo nel 1969 confluirà anche nel secondo LP dei King Crimson, intitolato In 
The Wake Of Poseidon e uscito nel 1970. Alcuni brani rimarranno invece inediti. Per ogni informazione storica e discografica sui 
King Crimson usata in questo saggio, cfr. Tamm, 1990. 



Composizione e sperimentazione nel rock britannico, 1966-1976 

 

L T Titolo Autori 

– (Introduzione)* – 0:28 

1 
21st Century Schizoid Man 

(Including Mirrors) 

Fripp, 
Giles, Lake, 
McDonald, 
Sinfield 

6:52 

2 I Talk To The Wind 

Fripp, 
Giles, Lake, 
McDonald, 
Sinfield 

5:40 

1 

[
21:30] 

3 

Epitaph 

(Including March for No 
Reason and Tomorrow and 
Tomorrow) 

Fripp, 
Giles, Lake, 
McDonald, 
Sinfield 

8:30 

1 
Moonchild 

(Including The Dream and 
The Illusion) 

Fripp, 
Giles, Lake, 
McDonald, 
Sinfield 

2:09 
2 

[
20:57] 

2 

The Court Of The Crimson 
King 

(Including The Return Of The 
Fire Witch and The Dance Of The 
Puppets) 

McDonal
d, Sinfield 8:48 

Tempo totale = Lato 1 [21:30] + Lato 2 [20:57] 2:27 

 

Tabella 2. In The Court Of The Crimson King: lista dei brani. 

1.2. Le parole di In The Court Of The Crimson King 
Nelle parole della prima canzone dell’album viene formulata la previsione distopica che 

l’uomo del futuro, comportandosi come l’incarnazione moderna della figura mitica di Prometeo6 
(pretendendo “more” di ciò che “he really needs”, ma non avendo rispetto e giustizia), avrà forti 
disturbi di identità (sarà “schizoid”). L’inizio del testo della canzone successiva presenta poi 
alcune caratteristiche diametralmente opposte7: invece che una previsione, si enuncia un ricordo, 
nel quale un essere umano, invece di essere “schizoid”, viene presentato come “straight”, e si 
rivolge a un altro essere umano che, invece di avere pretese per il proprio futuro come il 
prometeico “21st century man”, viene qualificato come “late”. Emergono così due opposizioni 
complementari tra loro, “prometeico (preveggente, anticipatore, pretenzioso) vs epimeteico 

                                                 
6 Sulle trasmutazioni moderne del mito di Prometeo, cfr. Giorello, 2004. 
7 A tale opposizione nel versante delle parole corrisponde anche un’opposizione nelle caratteristiche delle musiche delle due 
canzoni. 
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(improvvido, ritardato, indugiante)”8 e “straight (dotato di una chiara identità) vs in-between (privo 
di una chiara identità)”: queste due opposizioni costituiscono un quadrato semiotico9 che, come 
vedremo considerando le parole seguenti dell’album, ne sintetizza l’isotopia, fornendo loro una 
coerenza (cfr. fig. 1)10. 
 
 

PROMETEICO 
(preveggente, 

anticipatore, pretenzioso) 
 

STRAIGHT 
(dotato di una 

chiara identità) 

   

IN BETWEEN 
(privo di una chiara 

identità) 
 

EPIMETEICO 
(improvvido, 

ritardato, indugiante) 

 
 
Figura 1. In The Court Of The Crimson King: quadrato semiotico. 
 
Consideriamo ora l’inizio del dialogo tra lo “straight man” e il “late man”, presente nella prima 
strofa di I Talk To The Wind: 

 
Where have you been? 
I've been here and I've been there 
And I've been in between. 

 
Queste parole hanno rapporti intertestuali quantomeno con quattro frammenti che, pur 
appartenendo a generi piuttosto diversi, convergono nel delineare l’orizzonte d’attesa11 con il 
quale i testi dell’album interagiscono. 

In primo luogo, la triade “here – there – in between” in un brano di rock del 1969 non 
poteva non richiamare il ricordo del titolo di una delle canzoni cruciali dell’album del 1966, 
Revolver, dei Beatles, Here, There And Everywhere. 
E’ stata però anche notata un’affinità con un passaggio del Libro di Giobbe12 (1, 7): 

 
The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord. “From 

roaming through the earth and going back and forth in it”. 

                                                 
8 Sulla dimensione archetipica della relazione tra la figura di Prometeo e quella del fratello Epimeteo, cfr. Kerényi, 1946. 
9 Sul concetto di “quadrato semiotico”, cfr. Greimas e Courtés, 1979, tr. it.: 275-278. 
10 Sulla relazione tra la coerenza testuale e il concetto di “isotopia”, cfr. Greimas, 1970: 88, ed Eco 1979: 92-101. 
11 Sul concetto di “orizzonte d’attesa”, cfr. Jauss, 1970.  
12 L’affinità tra i versi scritti da Sinfield e la traduzione inglese qui riportata di un frammento del Libro di Giobbe è stata notata da 
Green, 1998-2006: 16. 
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Le parole con le quali però vale maggiormente la pena confrontare il dialogo tra lo 
“straight man” e il “late man” si trovano in due libri, The Doors Of Perception e Heaven And Hell,13 
assai diffusi  nella cultura rock degli anni Sessanta, pubblicati da uno degli scrittori che Peter 
Sinfield, l’autore empirico dei testi dell’album, indica tra le principali fonti di ispirazione della 
propria produzione letteraria: Aldous Huxley.14 In The Doors Of Perception si afferma che “the 
mescalin taker” ha un’esperienza delle cose ““out there”, or “in here”, or in both worlds, the inner 
and the outer, simultaneously or successively” (Huxley, 1960: 19); in Heaven And Hell, dopo aver 
sostenuto che “a man consists of what I may call an Old World of personal consciousness and, 
beyond a dividing sea, a series of New Worlds” (Huxley, 1960: 74), si afferma che “some people 
never consciously discover their antipodes. Others make an occasional landing. Yet others (but 
they are few) find it easy to go and come as they please” (ibidem). Dunque, l’inizio del dialogo tra 
lo “straight man” e il “late man”, oltre a giocare con il titolo di una famosa canzone dei Beatles, fa 
scattare un cortocircuito tra uno dei più noti dialoghi tra il Bene e il Male e i dialoghi che Huxley 
riporta in The Doors Of Perception tra la figura dell’ “Investigator” che seguiva i suoi esperimenti 
sull’assunzione di mescalina e chi, come lui, cercava di scoprire i propri “antipodes”, 
caratterizzando la prima figura come un soggetto simile a Giobbe, “straight”15, e l’altra come una 
figura epimeteica (“late”) e “in-between”. 
I punti di contatto tra i testi di In The Court Of The Crimson King e i due volumi scritti da Huxley 
sull’assunzione di mescalina non finiscono qui: se l’album dei King Crimson si apre parlando 
dello “21st century schizoid man”, Huxley affronta diffusamente “that most characteristic plague 
of the twentieth century, schizophrenia” (Huxley, 1960: 7). Inoltre, così come il narratore16 giudica 
schizoidi le pretese prometeiche dell’umanità del ventunesimo secolo, così il narratore di The 
Doors Of Perception prende decisamente le distanze dalle “human pretensions” (Huxley, 1960: 
34). Altri punti di contatto si possono poi trovare considerando quali parole seguono in I Talk To 
The Wind quelle finora qui analizzate: nel ritornello, l’epimeteico “late man” sostiene che il proprio 
enunciatario sia non chi gli ha formulato la domanda precedente, ma un soggetto non umano 
instabile, “the wind”17, che non lo può sentire, comportandosi sostanzialmente come il narratore 
di The Doors Of Perception quando questi afferma “I realized that I was deliberately avoiding the 
eyes of those who where with me in the room, deliberately refraining from being too much aware 
of them” (Huxley, 1960: 27).  
La somiglianza tra questi due soggetti risulta ancora maggiore considerando la seconda e la 
terza e ultima strofa della canzone: nella seconda strofa, il “late man” afferma di trovarsi “outside 
looking inside”, così come il narratore di The Doors Of Perception racconta di aver guardato 
“what was going on, inside my head, when I shut my eyes” (Huxley, 1960: 34). L’uno vede “much 
confusion, disillusion all around me”, l’altro vede un “inscape […] curiously unrewarding. […] and 
all this shoddiness existed in a closet, cramped universe” (ibidem). 
Nella terza strofa, il “late man” dichiara la propria indipendenza dallo “straight man”, che può solo 
disturbare la sua mente e usare il suo tempo, così come il narratore di The Doors Of Perception, 
sotto l’effetto della mescalina, dichiara l’indipendenza del proprio corpo dalla propria mente e dal 
proprio ego, che nella vita “normale” gli fornisce un’identità (Huxley, 1960: 40-41). 
Se in I Talk To The Wind, dopo i primi 2 versi, le enunciazioni del narratore vengono sostituite 
dalle enunciazioni di altri soggetti, nella canzone successiva, Epitaph, il soggetto 
dell’enunciazione torna a essere il narratore. Dopo le previsioni del primo brano e i ricordi del 
secondo, in questo caso troviamo la compresenza di ricordi, percezioni del presente e previsioni. 
Ciò che viene enunciato ha alcuni degli aspetti negativi della distopia del primo brano, con 

                                                 
13 The Doors Of Perception è stato pubblicato per la prima volta nel 1954; la prima pubblicazione di Heaven And Hell è del 
1956. Nelle successive edizioni, i due libri sono stati assai spesso raccolti in un unico volume, come è il caso di quello, 
pubblicato nel 1960, che in questo saggio verrà usato come riferimento per le citazioni. 
14 Cfr. Green e Sinfield 2001, “Influences”. 
15 In The Doors Of Perception il termine “straight” viene utilizzato quando si afferma che nell’assunzione di mescalina “their 
ability to remember and to “thing straight” is little if at all reduced” (Huxley, 1960: 18). 
16 In questo saggio, sintetizzeremo la formula “narratore” nell’accezione in cui viene usato da Genettte e Greimas per riferirsi al 
destinante del discorso esplicitamente installato nell’enunciato attraverso l’uso di pronomi quali “io” e “tu” e di altri espedienti 
linguistici. Su questi temi, cfr. Greimas e Courtés, 1979: 231. 
17 Il fatto che il “late man”, dopo aver enunciato la propria risposta, aggiunge le parole “I talk to the wind” può essere letto come 
un”allusione a un”altra celebre canzone, Blowing In The Wind di Bob Dylan, dove si trova il verso “the answer is blowing in the 
wind”. 
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prevalenza soprattutto della perdita di identità (il muro caratterizzato come portatore di profezie 
sta perdendo tale sua identità giacché “is cracking at the seams”, così come si è persa ogni 
identità sociale giacché “everyman is torn apart”) e di equilibrio (la “sunlight” che “bightly gleams” 
viene vista illuminare “instruments of death”, “the silence drowns the screams”). Nel ritornello, il 
narratore autobiografico per la prima volta si esprime in prima persona, presentandosi come un 
soggetto anch’egli prometeico, ma che si preoccupa del proprio futuro, e che teme che il proprio 
epitaffio sia all’insegna della perdita dell’identità nella “confusion”, a causa della rottura del 
percorso da questi seguito analoga alla rottura del muro descritta precedentemente. Egli spera di 
riuscire a evitare, insieme ad altri soggetti umani, tale perdita di identità e di raggiungere una 
certa euforia che faccia “sit back and laugh”, ma teme invece un futuro disforico: “I fear tomorrow 
I'll be crying”. 
Va notato che nella copertina dell’album il titolo esteso della canzone è Epitaph Including March 
For No Reason And Tomorrow And Tomorrow, dove il finale “Tomorrow And Tomorrow” è un 
altro riferimento intertestuale, in questo caso a uno dei più noti monologhi shakespeariani, quello 
di Macbeth nella scena V dell’ultimo atto del dramma omonimo: 

 
She should have died hereafter; 
There would have been a time for such a word. 
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, 
Creeps in this petty pace from day to day, 
To the last syllable of recorded time; 
And all our yesterdays have lighted fools 
The way to dusty death. Out, out, brief candle! 
Life's but a walking shadow, a poor player 
That struts and frets his hour upon the stage 
And then is heard no more: it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury 
Signifying nothing. (Muir, 1972: 153-154) 

 

Il narratore, dunque, riflettendo sul percorso che lo conduce al proprio epitaffio, si esprime 
in modo simile al prometeico, disturbato e disperato Macbeth che medita sulla propria “way to 
dusty death”: ancora una volta si può rilevare un cortocircuito tra diversi riferimenti intertestuali 
delle parole scritte da Sinfield, considerando quanto viene affermato in The Doors Of Perception 
sui momenti nei quali la mente umana non si limita a “formulate wishes”, ma “does anything 
more”: “when it tries too hard, for example, when it worries, when it becomes apprehensive about 
the future, it lowers the effectiveness of those forces and may even cause the devitalized body to 
fall ill” (Huxley, 1960: 41). 
Nella seconda strofa di Epitaph, il narratore torna a considerare alcuni ricordi, raccontando che in 
passato alcuni soggetti prometeici avevano realizzato delle gesta potenzialmente positive:  

 
Between the iron gates of fate, 
The seeds of time were sown, 
And watered by the deeds of those  
Who know and who are known; 

 

Seguono poi due versi che suonano come una sorta di parafrasi di quanto Protagora 
afferma nell’omonimo dialogo platonico quando questi espone il mito di Prometeo: come 
Protagora afferma che la conoscenza tecnica fornita da Prometeo ai primi uomini non fu 
sufficiente a farli sopravvivere finché Zeus “mandò Ermes a portare agli uomini il rispetto e la 
giustizia, perché fossero principi ordinatori di Città e legami produttori di amicizia” (Reale, 2001: 
43), così il narratore afferma che “knowledge is a deadly friend / if no one sets the rules”. La 
conclusione alla quale allora giunge il narratore dell’ultima canzone della prima facciata di In The 
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Court Of The Crimson King è che il destino di tutta l’umanità sia nelle mani di soggetti con 
disturbi di identità (“fools”) simili a quelli descritti nella prima canzone dell’album. 
La seconda facciata si apre con Moonchild, che condivide il proprio titolo con un racconto 
pubblicato nel 1929 da Aleister Crowley, autore che nella cultura rock degli anni Sessanta aveva 
una collocazione non distante da quella di Huxley, per aver anch’egli scritto (prima dell’autore di 
Brave New World) delle pubblicazioni sulle proprie esperienze vissute assumendo droghe. Le 
parole della canzone presentano delle somiglianze soprattutto con quanto viene narrato nel 
settimo capitolo del libro di Crowley, durante il quale la protagonista, Lisa La Giuffria, si sottopone 
a un rito di iniziazione trascorrendo una notte in una “chapel of abominations”, dove 

 
“there was nothing else in the room but a square thin altar whose surface was of polished silver, 
around whose base ran a broad copper band (…) and ten lamps, set in little stars of iron, which 
gave a faint blue light” (Crowley, 1929: 99-100). 
 

Al termine di tale esperienza, “she felt like a little child. (…) She had regained at a single 
stroke the infant's faith in human nature; she looked at the universe as simply as a great artist 
does (ibidem). Lisa e la “moonchild” non si preoccupano della loro solitudine, passano la notte in 
una calma attesa, utilizzano la loro immaginazione e incontrano fantasmi; l’una “found herself (so 
to speak) in a small open boat, without provisions, in the midst of a limitless ocean of unutterable 
boredom” (Crowley, 1929: 99), l’altra si sente “sailing on the wind”. Al di là di queste somiglianze, 
individuabili solo dal lettore di un libro decisamente di nicchia, sono più significative le relazioni 
tra il testo di Moonchild e quello delle altre canzoni dello stesso album: la protagonista in esso 
descritta non ha né le pretese del “21st century schizoid man” né le preoccupazioni prometeiche 
sul proprio futuro del narratore di Epitaph: è un soggetto epimeteico, indugiante, come il “late 
man” di I Talk To The Wind, e come questi si rivolge a enunciatari non umani (l’uno parla al 
vento, l’altra agli alberi), ma se ne differenzia per la sua femminilità, per il suo infantilismo, per il 
suo concentrarsi su ciò che è “outside” piuttosto che sull’ “inside” e per il fatto che, mentre l’uno 
vede “disillusion”, l’altra vive esperienze corrispondenti a due episodi strumentali presenti nella 
canzone, intitolati l’uno “The Dream” e l’altro “The Illusion”.  
Dopo che le vicende di Epitaph erano state illuminate dalla “sunlight”, mentre in Moonchild viene 
narrata l’attesa di un “sunchild” da parte di una protagonista lunare e infantile, nel brano 
successivo, The Court Of The Crimson King, che chiude l’album, il narratore riprende il tema 
della relazione tra il sole e la luna all’insegna di un loro conflitto e di un nuovo caso di rottura: 
“The rusted chains of prison moons / Are shattered by the sun”. Oltre al ritorno delle rotture, del 
sole e delle allusioni alla morte presenti nella strofa di Epitaph, dal suo ritornello, nella prima 
strofa di questo brano viene ripreso il discorso del narratore in prima persona e il suo presentarsi 
nell’atto di muoversi in un percorso collegato allo scorrere del tempo e ai cambiamenti ad esso 
connessi; in questo caso, però, il narratore non si mostra preoccupato prometeicamente di tali 
cambiamenti, ma si limita a descrivere le proprie percezioni: si tratta di soggetti appartenenti a 
un’epoca medievale o rinascimentale; le loro descrizioni sembrano l’esposizione, più che di 
un’esperienza vissuta dal narratore in tali periodi, di un suo sogno o di una sua visione 
ambientata in quei tempi. 
Ipotizzando che anche in questo caso i due libri di Huxley sull’assunzione della mescalina siano 
uno dei riferimenti intertestuali di questa canzone, si può notare che il racconto enunciato in 
questo brano presenta diversi aspetti che, secondo Heaven And Hell, caratterizzano le “visionary 
experiences”:  
 

- viene sentita una presenza particolarmente intensa della luce (Huxley, 1960: 82);  
- ai colori viene data un’importanza maggiore di quella attribuita loro nelle 

esperienze “normali” (Huxley, 1960: 82-83); 
- vengono presentati dei “landscapes, which change continuously, passing from 

richness to more intensely coloured richness, from grandeur to deepening grandeur” 
(Huxley, 1960: 83); 
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- vengono presentate delle “heroic figures”, che non “play a part” (Huxley, 1960: 
102), ma “are content merely to exist” (ibidem), mostrando “a profound stillness” (Huxley, 
1960: 103) e vivendo in “bright gardens” (ibidem).  

Oltre a questa dimensione visionaria, l’esperienza raccontata ha anche un aspetto 
decisamente simbolico: il narratore, abbandonando le preoccupazioni per il proprio futuro che in 
Epitaph l’avevano portato a rischiare di cadere nei disturbi d’identità dello “schizoid man” 
descritto nella prima canzone, sembra trovare la propria identità come prometeico “grasper” di 
“divining signs” nonostante il fatto che egli si senta dotato di “insufficent schemes”. Tutto ciò che 
egli descrive sembra tratto dal mondo dei tarocchi o da altri repertori legati al pensiero simbolico 
di carattere più o meno esoterico ed ermetico18, dove ad ogni fenomeno percepibile corrisponde 
sempre qualcosa, considerato spesso assai più importante, che non è percepibile. Soprattutto le 
ultime due strofe del brano evocano costantemente questa relazione tra il percepibile e 
l’impercettibile, sfociando nell’immagine dello “yellow jester” che “does not play but gently pull the 
strings” le quali fanno sì che “the puppet dance”, immagine inserita a sua volta in un contesto nel 
quale il detentore del potere, “the crimson king”, viene nominato ma non descritto dal narratore, 
collocandosi così nella dimensione dell’impercettibile. Per completare questo percorso, è 
necessario ora soffermarsi sul titolo completo dell’album nel quale sono contenute le canzoni che 
abbiamo considerato: In The Court Of The Crimson King. An Observation By King Crimson. Un 
primo aspetto che merita di essere analizzato è l’uso dell’espressione “observation”: ancora una 
volta, c’è un passo scritto da Huxley considerabile come uno dei suoi riferimenti intertestuali: 
“Like the earth of a hundred years ago, our mind still has its darkest Africas, its unmapped 
Borneos and Amazonian basins. (…) Like the giraffe and the duck-billed platypus, the creatures 
inhabiting these remoter regione of the mind are exceedingly improbabile. Nevertheless they 
exist, they are facts of observation; and as such, they cannot be ignored by anyone who is 
honestly trying to understand the world in which he lives” (Huxley, 1960: 73). 
Vale poi la pena analizzare l’uso dei due lessemi “crimson” e “king” e la loro diversa disposizione 
nel titolo dell’album. Come è noto, riguardo alla scelta dell’espressione “king crimson” come 
nome del gruppo capitanato da Robert Fripp, le testimonianze di chi ha realizzato tale scelta 
sono assai elusive. Sinfield, a tale proposito, ha fornito la seguente dichiarazione: “The name 
King Crimson was mine – I wanted something like Led Zeppelin, something with a bit of power to 
it. Anything better than Giles, Giles, and Fripp. King Crimson had arrogance to it”; da parte sua, 
Fripp, si è limitato ad affermare che “The name King Crimson is a synonym for Beelzebub, which 
is an anglicized form of the Arabic phrase B'il Sabab. This means literally the man with an aim 
and is the recognizable quality of King Crimson”19. Egli non ha però fornito alcun elemento per 
capire su cosa si fondi il fatto che “King Crimson” sia un sinonimo di Belzebù. Rifacendoci a 
quanto abbiamo rilevato nell’analisi dei testi dell’album, la nostra ipotesi è la seguente: 

- l’espressione “crimson king” è stata scelta per indicare il detentore del potere del 
contesto descritto nell’ultima canzone della raccolta, adottando il lessema “king” per farlo 
risultare come il soggetto al vertice della gerarchia di potere di tale contesto, facendolo 
precedere dall’aggettivo “crimson” per aggiungere a tale soggetto ulteriori attributi di potenza 
risultanti dallo stretto legame di tale colore col sangue, col fuoco e con altri contenuti 
connotanti energia e violenza;20 

- l’espressione “king crimson” è stata scelta per indicare l’autore modello di tutto il 
disco, facendolo identificare con l’osservatore di tutte le vicende in esso narrate; in questo 
caso, ad avere funzione di sostantivo è “crimson”, il colore sanguigno e potente, mentre il 
“king” che lo precede assume una funzione di lessema qualificante, che aggiunge un 
attributo regale a tale colore. Così come per Huxley la mescalina, come ogni altra “Door in 

                                                 
18 Su questo tipo di pensiero, cfr. Eco, 1990: 39-100. Gran parte delle interpretazioni dei testi di Sinfield presentate da Green 
(1998-2006) sono condotte adottando un tale tipo di pensiero. 
19 Queste due dichiarazioni di Sinfield e Fripp sono riportate in Green, 1998-2006: capitolo II, 1. 
20 Green, 1998-2006 presenta un’ampia trattazione nel corso della quale viene sostenuto che il “crimson king” nominato nei testi 
di Sinfield corrisponda alla figura di Federico II di Svevia, così come è stata presentata da Kantorowicz, 1927-1994. 
Indubbiamente si possono individuare delle somiglianze tra le due figure, ma nelle parole dell’album non ci sono elementi che 
rendano necessario al loro lettore modello far coincidere tali figure.  
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the Wall”,21 “raises all colours to a higher power” (Huxley, 1960: 20), così in questo album ciò 
che ha il potere maggiore, quello di ideare e osservare tutto ciò che viene espresso, è un 
colore particolarmente potente, “the king crimson”. 

 

1.3. L’uomo schizoide del XXI secolo 
Il brano di In The Court of The Crimson King che abbiamo scelto per esemplificare la 

relazione tra le parole e la musica in questo album è 21st Century Schizoid Man.22 Questa 
canzone consiste in tre strofe di quattro versi caratterizzate da metrica libera e da un ritornello 
finale che coincide con il titolo della canzone. Il primo verso è costituito di monosillabi e bisillabi 
usati non solo (e non tanto) per il loro significato, quanto per il loro suono e per il ritmo che 
generano. Si tratta di parole che “scolpiscono” immagini dure, spesso violente e brutali, che 
vengono sviluppate nei versi seguenti, progressivamente sempre più lunghi e meno incisivi dal 
punto di vista ritmico, fino a culminare nel refrain “21st century schizoid man”. 
Per prima cosa, vale la pena soffermarsi sul lessema “schizoid”. Al contrario di “paranoia”, 
anch’esso presente nel testo che stiamo considerando, si tratta di un termine che non fa parte del 
gergo comune, ma solo di quello tecnico della psichiatria. Considerando la sua presenza nel 
titolo e come refrain di una canzone la cui prima strofa è centrata proprio sul tema delle malattie 
mentali, crediamo opportuno prendere in seria considerazione tale significato tecnico: se, come 
abbiamo visto, uno dei temi attorno ai quali ruotano le parole cantate nell’album è la relazione 
con l’assunzione di un’identità, “schizoid” è certo un termine chiave. Le caratteristiche del suo 
contenuto che giocano un ruolo cruciale in questo testo sono le seguenti: il disturbo schizoide 
della personalità genera un distacco dalle relazioni sociali e dalla vita emotiva; l’individuo 
schizoide mostra scarso interesse per le relazioni con gli altri individui, comprese le relazioni 
sessuali; non ha dunque amici, è indifferente a ciò che gli altri pensano di lui, è introverso, 
narcisista (Javanbakhar, 2006) e sceglie attività solitarie; è freddo e distaccato, chiuso nel suo 
mondo. Tale disturbo non è necessariamente patologico, né si manifesta in modo evidente (cfr. 
Lalli, 2000: cap. 30). 
Vediamo ora in dettaglio come tali contenuti vengono affrontati nelle tre strofe della canzone. 
Come si è cercato di schematizzare nella tabella 3, ogni strofa del pezzo si focalizza su una sfera 
dell’attività umana, evidenziando la presenza in ognuna di queste sfere di una dissociazione tra 
chi detiene il potere, e dunque controlla, opprime e reprime, e chi, impotente e alienato, subisce 
l’azione dei detentori del potere. Il ritornello finale giunge ogni volta come una sintesi che mette in 
guardia sul destino dell’umanità: tale dissociazione altro non è che un disturbo schizoide. 
 

                                                 
21 Huxley usa l’espressione “Doors in the Wall”, riprendendola da H.G. Wells, per indicare tutti i “modifiers of consciousness” 
(Huxley, 1960: 49): egli afferma che possono servire come “Doors in the Wall” “art and religion, carnivals and saturnalia, 
dancing and listening to oratory” (Huxley, 1960: 49) e tutte le droghe. 
22 Ringraziamo Mike Webb per i preziosi consigli per la traduzione del testo di 21st Century Schizoid Man. 



ROBERTO AGOSTINI / LUCA MARCONI , “Here, There And In Between”: parole e musica nella prima fase del progressive rock 
britannico 

 
 

Strofa Testo canzone Argomento Valori 

1 

Cat's foot iron claw 

Neuro-surgeons 
scream for more 

At paranoia's poison 
door 

21st century schizoid 
man. 

Scienza 

Progresso scientifico 
e tecnologico 

vs 

Irrazionalità 

2 

Blood rack barbed wire 

Politicians' funeral pyre 

Innocents raped with 
napalm fire 

21st century schizoid 
man. 

Etica, politica 

Potere 

vs 

Diritti umani e civili, libertà 

PARTE STRUMENTALE 

3 

Death seed blind 
man's greed 

Poets' starving children 
bleed 

Nothing he's got he 
really needs 

21st century schizoid 
man. 

Economia (ed 
estetica) 

Ricchezza, 
consumismo, bisogni indotti 

vs 

Bisogni autentici, arte 

 
Tabella 3. 21st Century Schizoid Man: parole. 
 
La prima strofa focalizza il problema delle malattie mentali: il narratore, riproponendo un tema 
assai diffuso nella controcultura degli anni Sessanta, descrive dei neurochirurghi che agiscono in 
luoghi che ricordano più il laboratorio di uno stregone – o addirittura la camera di tortura – che 
quello di uno scienziato, imponendo lo status quo con strumenti repressivi e punitivi, utili solo a 
soddisfare la loro sete prometeica di conoscenze. Il neurochirurgo è dipinto dunque come un 
personaggio violento e sadico, mai sazio dei propri spregiudicati esperimenti, della cui violenza 
sembra quasi provare piacere, preoccupato solo di trastullarsi con i propri spaventosi attrezzi e 
indifferente alla salute dei pazienti, ormai giunti “at paranoia’s poison door”.23 

                                                 
23 La relazione tra la psichiatria e la società è stata spesso affrontata dai testi mass-mediatici: ad esempio, nell’immaginario 
cinematografico è presente, fin da prima della Seconda Guerra Mondiale, la figura dello psichiatra come “scienziato pazzo” e 
malvagio (cfr. Greenberg, 2000: 329; Schneider, 1977: 616-617; 1986: 998, Gabbard – Gabbard, 1999: cap. 1). Parallelamente 
a questa figura, s’impone anche l’idea del paziente come persona sana che ha la sfortuna d’incappare nelle mani dello 
psichiatra, diventando così una sua vittima (Schneider, 1986: 1001). E’ per questa via che, in coincidenza con l’insofferenza per 
le istituzioni che si diffonde negli anni Sessanta, si sviluppa una lettura di orientamento politico che vede nello psichiatra un 
“braccio della società”, o meglio del “sistema” (Gabbard - Gabbard 1999: 17/18 - 114sgg). Si tratta di una visione che era già 
ben consolidata in letteratura: il famoso romanzo One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Kesey 1962), dal quale Milos Forman 
trarrà il celeberrimo film omonimo nel 1975, è stato infatti pubblicato nel 1962. Vale la pena sottolineare che l’autore era noto 
nella cultura giovanile dell’epoca, in quanto considerato una sorta di ponte tra la Beat Generation e la cultura hippie degli anni 
Sessanta. 
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La seconda strofa di 21st Century Schizoid Man parte da una situazione contingente: l’uso del 
termine “napalm” è un evidente riferimento alla guerra in Vietnam, all’epoca al centro 
dell’attenzione dei movimenti politici in tutto il mondo e che diventa qui il presagio di futuri conflitti 
ancora più deleteri. Emerge così la rabbia di chi vede come la violenza e le ingiustizie si 
moltiplichino ai danni degli innocenti e a vantaggio dei governanti, interessati esclusivamente ad 
aumentare il loro potere e indifferenti alle sofferenze e alle ingiustizie inflitte all’umanità per 
perseguire tale interesse. La terza strofa è particolarmente frammentaria: dopo alcune fosche 
immagini, troviamo descritte le sofferenze dei poeti e dei bambini, ovvero, fuor di metafora, la 
sofferenza dell’arte e della sfera della sensibilità e della purezza. A queste due immagini si 
oppone l’avidità e la cecità della società dei consumi – del capitalismo – evocata nel terzo verso, 
che idealmente si ricollega al primo: è qui, nel consumismo e, più in generale, nella ricerca 
prometeica di ciò di cui non si ha davvero bisogno, che si annida il “death seed” di una società 
sempre più alienata, ormai incapace di confrontarsi con l’arte, l’estetica, la sensibilità, la purezza, 
e sempre più chiusa in un mondo artificiale, insensibile e indifferente nei confronti della realtà. 

 

1.4. Tra blues e psichedelia: le sezioni cantate di 21st Century Schizoid Man 
Vediamo ora come la musica si mette in relazione a queste parole. 21st Century Schizoid 

Man si apre come una canzone strofica standard con due strofe con testo diverso. Prima della 
strofa iniziale, tra le due strofe e al termine della seconda si ascolta un riff che nella sua terza 
occorrenza si dilata in una breve transizione in accelerando, sfociante nella successiva sezione 
strumentale. Il riff (cfr. es. 1), accompagnato da una sezione ritmica con la batteria in rilievo, è 
forte, distorto, basato sul modo pentatonico minore, ricco di blues notes (mib, sib, fa#) e con un 
peculiare andamento ritmico che è caratterizzato da un’accentuazione irregolare, enfatizzata 
dalla batteria, che gli dà un sapore polimetrico (cfr. es. 2).24 Con il suo carattere dirompente e 
aggressivo, sopraggiunge generando un forte effetto di sorpresa dopo un’introduzione 
rumoristica priva di scansione ritmica, e talmente piano da risultare appena percepibile. Dopo 
questo potente hook introduttivo, (Burns, 1987: 4; Agostini e Marconi, 2002: XVI) la testura si 
svuota improvvisamente per lasciare emergere un accordo minore ribattuto in sforzando e subito 
smorzato, caratterizzato da una distorsione particolarmente forte molto simile a un power chord 
preso nel registro acuto.25 La comparsa di questa testura scarna coincide con l’ingresso del 
canto, che si trova così a essere posto in particolare rilievo (cfr. es. 3). In stile recitativo, su 
un’unica corda di recita, sol (quinto grado), con varie ricadute sul mib (terzo grado abbassato), 
ovvero sulla terza blue, è enunciato da una voce urlata e trattata con effetti elettronici. Ogni verso 
coincide con una battuta. Sul terzo verso, la testura dell’accompagnamento si arricchisce di 
basso e batteria, alludendo all’avvio di un processo accumulativo tipico del rock. Il processo è 
però improvvisamente congelato quando, sul quarto e ultimo verso, ci s’imbatte in un inaspettato 
break sul settimo grado abbassato. L’accompagnamento riprenderà solo all’inizio della battuta 
successiva, con la ripresa del riff, senza sottolineare il ritorno sul I grado nell’ultimo tempo della 
quarta battuta sulla parole “man”. Dunque il bVII – secondo una prassi comune nel rock (More, 
1995: 190-193) – funge da dominante. Esso introduce inoltre il re naturale, arricchendo così il 
brano di sfumature eolico-doriche.26 
 
Esempio 1. 21st Century Schizoid Man: trascrizione della figurazione di base del riff 
 
Esempio 2. 21st Century Schizoid Man: trascrizione del riff che mette in luce la sua struttura 
polimetrica 
 
Esempio 3. 21st Century Schizoid Man: melodia della prima strofa. 

                                                 
24 Anche Tamm, 1990: cap. 4 rileva il carattere polimetrico del brano, fornendone però un’interpretazione diversa dalla nostra. 
25 Per alcune considerazione sugli effetti della distorsione e sul power chord, cfr. Agostini, 2002: 115-116. 
26 L’ambiguità è dovuta al fatto che nelle strofe di 21st Century Schizoid Man il 6 non compare. Nella sezione strumentale, 
invece, compariranno sia il re che il la naturale, spostando dunque l’impianto melodico-armonico verso il modo eptatonico 
dorico. 
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Questa prima parte di 21st Century Schizoid Man è dunque basata sulla scala pentatonica 
minore di do (do-mib-fa-sol-sib), con in primo piano le blue notes sia al canto che nel riff, e su un 
unico accordo, il primo grado minore. Dal punto di vista della melodia vocale, il riferimento va al 
recitativo blues con tutte le associazioni che, allora come oggi, vengono richiamate da questa 
musica dei neri americani, che ha spesso incarnato il grido di disperazione di questo popolo 
discriminato e oppresso. Non si tratta però della tipica melodia blues caratterizzata da un profilo 
discendente relativamente ampio; (Titon, 1994: 160-2; Marconi - Stefani, 1992: 155) piuttosto, la 
voce urlata e il ritmo incalzante della versificazione frammentano la continuità melodica 
conferendo al canto un carattere “esteriorizzante” (Titon, 1994: 136) simile ai gesti vocali che si 
emettono nei momenti d’intensa rabbia e di nervosismo, quando la tensione porta a gridare e, 
allo stesso tempo, a balbettare, a parlare a scatti. L’effetto di “messa in scena vocale”27 a cui è 
soggetta la voce rende l’impeto di questo gesto ancora più incisivo. Anzitutto, la sua distorsione, 
associata a quella chitarristica, fornisce potenza e aggressività. Inoltre, il trattamento elettronico 
rende la voce di Lake simile a una voce amplificata da un megafono, evocando l’idea della 
manifestazione di piazza, della denuncia coram populo. Infine, la quasi totale assenza di 
riverbero e la compressione fanno pensare a un ambiente chiuso, claustrofobico. Tutto ciò rende 
quest’effetto di messa in scena volutamente artificiale e astratto e, più che descrivere un contesto 
sociale di enuciazione pubblica, sembra collocarsi nell’interiorità del narratore. (Agostini, 2002: 
115-116) 
Vale la pena ora prendere in considerazione l’ambiente sonoro in cui il narratore propone il suo 
sfogo e le sue accuse. Ciò equivale a prendere in considerazione la relazione tra la melodia 
vocale e l’accompagnamento.28 A parte la peculiarità ritmica polimetrica sopra menzionata, tutti 
gli elementi finora elencati sono diffusamente presenti sia nel rock blues che nella musica 
psichedelica inglese dell’epoca. L’ambiente modale indebolisce le tensioni armoniche tradizionali 
tipiche della musica tonale. L’armonia assume così un aspetto non direzionato, statico, ma non 
per questo privo di un centro d’attrazione.29 In 21st Century Schizoid Man, tale staticità è 
enfatizzata dalla drastica riduzione di accordi e dalla tecnica esecutiva. La riduzione degli accordi 
fa certo riferimento a una prassi comune nella popular music africana-americana, dove non è 
raro trovare sezioni di brani o addirittura interi brani basati su un unico accordo fondamentale, 
maggiore o minore (cfr. ad esempio James Brown, Howlin’ Wolf, Bo Diddley). Nel rock blues 
britannico questa pratica era ben nota, ma giocata in modo peculiare: se la popular music nera è 
caratterizzata da un intreccio di riff e dal groove,30 nel rock blues la tessitura è focalizzata sulla 
relazione tra una voce in primo piano, una chitarra distorta ben in rilievo (che propone riff, power 
chords e soli) e una sezione ritmica sullo sfondo. E’ questa la tecnica esecutiva a cui 21st 
Century Schizoid Man fa riferimento, anche se va detto che l’accordo di Do minore, distorto 
secondo la lezione di Hendrix e ribattuto ossessivamente secondo una prassi che diverrà 
standard con il metal, rappresenta certo un elemento inedito, in grado di generare quell’enfasi e 
quella “potenza sonora” per le quali il gruppo era noto (Tamm 1990: cap. 4), in questo caso (e 
non è certo l’unico) in linea con l’enfasi e la durezza delle parole cantate. 
Nella popular music britannica di quegli anni, i brani ossessivi e aggressivi sono perlopiù in modo 
maggiore, basati sul modo pentatonico maggiore o misolidio con eventualmente passaggi in 
modo pentatonico minore, dorico ed eolio al fine di introdurre le blue notes in ambiente 
maggiore.31 Il modo minore è presente in canzoni meno aggressive, spesso dal carattere 

                                                 
27 Lacasse, 2002: 158. Si noti che in concerto la voce non era trattata elettronicamente. Inoltre, l’approccio stesso cambiava, 
risultando meno urlato e meno grintoso. 
28 Sulla relazione tra la melodia e l’accompagnamento nella popular music, Tagg, 1994; Moore, 2005. 
29 Cfr. Everett, 2004; Moore, 2002 e Björnberg, 1989, 1996). Cfr. anche Tagg, 2003: 13sgg, che considera l’armonia modale 
parte della “non-directional tertial harmony”. 
30 Per il concetto di groove, Agostini – Marconi, 2002: XIV-XV. 
31 Non mancano naturalmente le eccezioni. Ad esempio, Tobacco Road, incisa nel 1960 da John D. Loudermilk e ripresa da 
moltissimi gruppi e cantanti (cfr. soprattutto le versioni dei Nashville Teens 1964 e Spooky Tooth 1968), presenta un’impianto 
pentatonico minore e la ripetizione del modulo bVII-i. Possiamo inoltre ricordare alcuni brani di Hendrix: Rainy Day, Dream 
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malinconico e drammatico, e con strutture armoniche più articolate. Anche la stessa successione 
i-bVII non è molto frequente. La si incontra in alcuni turnarounds, (Tagg, 2003: 34) primo tra tutti il 
“pendolo eolio”,32 oppure nel cliché eolio i-bVII-bVI-V,33 presente in Epitaph. La si incontra poi in 
giri armonici relativamente ampi, come Night In White Satin dei Moody Blues (1967).34 In modo 
dorico, era comune nel folk revival,35 ma, in ogni caso, siamo lontani dall’atmosfera di 21st 
Century Schizoid Man: di fatto, l’impianto in minore conferisce a questo pezzo un inedito tono 
tragico e tenebroso in linea con l’atmosfera dell’intero disco.36 
21st Century Schizoid Man presenta anche ulteriori peculiarità, la cui comprensione richiede 
l’esplorazione di altri ambiti della psichedelia inglese: Bisogna riferirsi a quagli ambiti in cui era 
diffusa una particolare attenzione alla ricerca sul suono e sul suo trattamento elettronico, una 
maggiore cura del dettaglio compositivo, una costante tensione per la ricerca di originalità e 
virtuosismi, di sorprese e bizzarrie. Ad esempio, se prendiamo in considerazione The Thoughts 
Of Emerlist Davjack, primo album dei Nice, pubblicato nel 1967, possiamo notare che Dawn 
presenta un canto caratterizzato da un recitativo sussurrato e al limite della distorsione sopra un 
accompagnamento dove troviamo la successione i-bvii. Il brano di apertura di questo stesso LP 
dei Nice, Flower King Of Flies, con un effetto di sorpresa non troppo lontano da quello di 21st 
Century Schizoid Man, presenta un accordo di Do maggiore ribattuto in modo enfatico dopo 
un’introduzione basata su sonorità inusuali, piano e senza scansione ritmica. Anche nell’unico 
disco omonimo dei Tomorrow, pubblicato nel 1968, troviamo brani con inizi stravaganti. Inoltre, 
spesso questi pezzi avevano parti basate su un solo accordo, come My White Bicycle e Real Life 
Permanent Dream.37 
La chiara influenza esercitata dai Beatles sui Tomorrow ci spinge a concentrarci sulle relazioni di 
21st Century Schizoid Man con il loro repertorio. Consideriamo, in particolare, alcuni aspetti 
cruciali di Tomorrow Never Knows, pubblicata nel 1966 in Revolver (cfr. es. 4):38 Do maggiore, 
modo pentatonico maggiore/misolidio, attacco forte e potente dopo una breve introduzione con 
sonorità non convenzionali, piano e senza scansione ritmica, alternanza I-bVII su pedale di 
tonica, con bVII in sostituzione della dominante nelle cadenze, canto recitativo “trattato”, sound 
aggressivo e potente. A parte due differenze – il modo maggiore e il bordone di Do – i due brani 
mostrano somiglianze assai significative: in entrambi l’accompagnamento rappresenta un 
ambiente invasivo che avvolge il narratore mentre questi canta, con voce alterata 
elettronicamente, un testo connesso a visioni future e alla ricerca di spazi per vivere. Nei Beatles 
l’atmosfera è euforica, generata dal modo maggiore, mentre nei King Crimson emerge un 
carattere disforico generato dal modo minore. Anche le melodie, pur avendo carattere diverso – 
più cantabile quella dei Beatles, urlata quella dei King Crimson – hanno elementi comuni: si tratta 
in entrambi i casi di un recitativo con un gesto conclusivo simile, che si muove toccando il V e il 
bVII prima di chiudere sul I. 
 
Esempio 4. Beatles, Tomorrow Never Knows (1967), melodia della prima strofa. 
 

                                                                                                                                                         
Away e Still Raining, Still Dreaming, pubblicati in Electric Ladyland (1968), e Machine Gun, pubblicato in Band Of Gypsys 
(1970) ed eseguito dal vivo dal giugno 1969. 
32 Per il “pendolo eolio”, cfr. Björnberg, 1989. Altri tipi di turnaround sono quelli del già citato That's What Makes A Man (1968) 
dei Vanilla Fudge (i-bVII-ii-V) e della terza sezione di Valentyne Suite (1969) dei Colosseum, intitolata “Theme Three: The 
Grass Is Always Greener” (i-bVII-IV). 
33 Tale cliché ha spesso sapore spagnoleggiante, come in Skip Softly (My Moonbeams) dei Procol Harum (1968) e nella parte 
finale di “Theme One: January's Search”, prima sezione della Valentyne Suite dei Colosseum (1969). 
34 Il passaggio i-bVII lo si incontra anche in tre brani di The Aerosol Gray Machine dei Van Der Graaf Generator, che 
prenderemo in considerazione più avanti: Necromancer, che presenta un pendolo eolio, Running Back (all’inizio) e Into A 
Game. 
35 Sia all’interno di giri armonici ampi, come in Scarborough Fair (Martin Carthy 1965, Simon & Garfunkel 1966), sia in brani 
basati su un unico accordo, come Matty Groves dei Fairport Convention (1969). 
36 Non sono molti gli album dell’epoca basati su quest’atmosfera. Un esempio potrebbe essere il sopra citato Renaissance dei 
Vanilla Fudge (1968), che molti considerano un concept album. Si noti che l’album si apre con The Sky Cried, che aggredisce 
l’ascoltatore con un drammatico e potente accordo di do minore introdotto da una bizzarra e pacata citazione di Fra Martino, 
sempre in minore. 
37 My white bicycle era uscito in singolo nel maggio 1967. 
38 E’ lo stesso album da cui è tratta Here, There And Everywhere, che, come abbiamo visto, è un riferimento intertestuale di I 
Talk To The Wind, ovvero del brano che segue 21st Century Schizoid Man. 
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In sintesi, le sezioni cantate di 21st Century Schizoid Man prendono forma tra la psichedelia, il 
proto-progressive e il rock blues psichedelico: a uno sguardo ravvicinato mostrano insospettate 
radici beatlesiane. In questo brano assistiamo però a una sintesi originale dei vari elementi, 
convergente con quanto viene espresso dalle parole cantate. Il carattere pentatonico-blues della 
melodia, la sua interpretazione urlata e l’effetto di messa in scena vocale conferiscono al canto 
un forte senso di rabbia e di angoscia. La ripetitività, il carattere minore, il pentatonismo, la 
ricchezza di sorprese e colpi di scena, il suono potente e distorto, la polimetricità che si riscontra 
nei vari aspetti della testura, rendono 21st Century Schizoid Man particolarmente enfatico e 
pomposo, ma anche tragico, oscuro, aggressivo, oppressivo, cupo. L’ascoltatore è investito da 
un’ondata sonora che, più che coinvolgerlo e invitarlo alla consueta sintonizzazione emotiva e 
motoria delle canzoni rock-pop standard, lo scrolla, lo aggredisce e lo disorienta, mentre il grido 
del narratore esprime, tanto nelle proprie parole quanto nella linea melodica e nei gesti esecutivi 
corrispondenti, un intenso e amaro sfogo energetico che verrà elaborato nel resto del disco. 

 
1.5. Una forma “straniata” 

Finora abbiamo parlato solo delle parti cantate di 21st Century Schizoid Man, 
trascurandone la lunga sezione strumentale posta tra la seconda e la terza strofa (cfr. tab. 4). 
 
 

0
:28 

0
:33 0:51 3:54 1:07 0:52 

I
ntro 

R
iff + 

Str. 1 

Riff 
+ Str. 2 + 

Riff 

 “Mirrors” [Sezione 
strumentale] 

Riff + 
Str. 3 + Riff 

Cod
a 

 
Tabella 4. 21st Century Schizoid Man: forma. 
 
Questa sezione ha un titolo: “Mirrors”. Si noti che in In The Court Of The Crimson King le parti 
strumentali più lunghe e importanti hanno un titolo e chiari intenti descrittivi ad esso legati (cfr. 
tab. 2). In questo caso il termine “Mirrors” si lega alla dimensione narcisistica del disturbo 
schizoide e alla connessa alterazione delle percezioni “normali”39. Tale specularità trova una 
propria rappresentazione sonora nella relazione presente tra le unità che articolano il primo riff di 
questo episodio: gli intervalli dell’unità B costituiscono infatti il retrogrado di quelli dell’unità A, 
mentre, rispetto all’unità “c”, l’unità “d” è il retrogrado dell’inversione (una quinta sopra), e l’unità 
“e” è il retrogrado (un’ottava sopra) (cfr. es. 5).40 
 
Esempio 5. 21st Century Schizoid Man: analisi paradigmatica di A di “Mirrors” (cfr. tab. 5). 
 
Altri elementi dell’intermezzo strumentale possono poi essere sentiti come rappresentazioni 
musicali di quanto viene espresso dalle parole della canzone: l’assolo di chitarra elettrica, con i 
suoi tesi glissandi nel registro più acuto e con sonorità penetranti, dure, distorte e metalliche, 
evocanti intensi colori chiari, freddi e artificiali, converge con la descrizione nella prima strofa di 
strumenti di tortura per esperimenti neurochirurgici fantascientifici; l’assolo di sax soprano, col 
suo stile vicino al free jazz, è in linea col racconto delle grida dei partecipanti a tali esperimenti; 
mentre l’episodio all’unisono, nel quale viene posto in grande evidenza il suono del rullante,41 
concorda con l’evocazione di un regime di guerra realizzata dalla seconda strofa. 
L’inserimento di una parte strumentale in una canzone non è certo un procedimento inedito 

                                                 
39 Sul fatto che, prima del progressive rock, anche la musica psichedelica abbia trovato “nelle strutture speculari un’ottima 
protesi di accesso alla ricerca dell’alterità, spirituale, esperienziale, percettiva”, cfr. Spaziante, 2005: 37. 
40 Un’altra analisi che rileva la presenza di strutture speculari in questa sezione è stata condotta da Keeling, 1999/2000. 
41 Un caso simile di passaggio all’unisono rinforzato da rullante suonato in omoritmia si trova in Uncle Meat Title Theme, 
pubblicato nel LP Uncle Meat dei Mothers of Invention (1969). 
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nell’ambito della popular music. Ma in questo caso alcune caratteristiche di tale sezione fanno 
uscire il brano che la contiene dal novero delle canzoni con una forma standard.42 In esse, infatti, 
le sezioni strumentali hanno durata inferiore rispetto a quelle cantate e consistono normalmente 
nella riproposizione, più o meno variata, della melodia cantata o di alcuni suoi frammenti, oppure 
in assoli su un giro armonico già ascoltato in precedenza. In 21st Century Schizoid Man troviamo 
invece una sezione strumentale assai più lunga delle parti cantate, articolata e in gran parte 
composta, che presenta materiale musicale assente nelle parti precedenti e successive. Nello 
schema di tabella 5 riportiamo in sintesi lo schema di “Mirrors” al fine di mostrare come al suo 
interno vi sia la presenza ricorsiva di una forma ABCA. 
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Tabella 5: 21st Century Schizoid Man: schema di “Mirrors”. 
 
Il tipo di forma presente in 21st Century Schizoid Man, che chiameremo “forma strofica con 
intermezzo strumentale integrativo”, prima di questo brano, è reperibile in alcune canzoni, più 
brevi, di gruppi psichedelici inglesi: ad esempio, in Voyage dei Family (1968). Dagli anni Settanta 
è divenuto abbastanza consueto nel rock, e viene utilizzato ancora oggi, ad esempio, nel metal. 
In questa e in altre canzoni realizzate negli album successivi dai King Crimson – e, come 
vedremo, in quelle dei Van Der Graaf Generator – assistiamo a una precisa razionalizzazione di 
questa prassi, in brani di durata maggiore rispetto a quelli psichedelici analoghi. Più in generale si 
può poi notare che nell’intero In The Court Of The Crimson King ogni brano è riconducibile per 

                                                 
42 Sono vari gli studi che hnno rilevato delle vere e proprie tipologie di forme di canzoni nella popular music. Chiamiamo qui 
“forme stardard” i modelli più consueti rilevati in tali studi. Cfr. Fabbri, 2002: 108-142; Marconi, 2004; Middleton, 1999. Cfr. 
anche Agostini – Marconi, 2002: XII-XIII. 
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alcuni aspetti a una delle forme standard della canzone, ma almeno una sua componente lo 
distingue da tale modello codificato: rifacendoci al concetto di “straniamento”43, elaborato da 
Sklovskij (1929), ci riferiremo a tali casi con la formula “canzone con forma standard straniata”. 
In forma sintetica, nelle canzoni che seguono 21st Century Schizoid Man tale “straniamento” può 
essere così riassunto: 

- in I Talk To The Wind, dopo tre alternanze standard di strofa e ritornello, 
c’è un intermezzo strumentale e una ripresa dell’inizio con la successione “introduzione – 
strofa – ritornello” invertita specularmente (cfr. tab. 6);44 

- in Epitaph, dopo un inizio standard “introduzione – prima strofa – ritornello 
– seconda strofa” c’è un lungo intermezzo strumentale seguito da una ripresa dell’inizio e 
da una lunga coda (cfr. tab. 7); 

- in Moonchild la presentazione di una parte cantata iniziale e di una parte 
strumentale successiva, dopo una serie di canzoni nelle quali ogni volta all’episodio 
strumentale seguiva il ritorno di una parte cantata, crea l’attesa di una parte ulteriore 
cantata (analoga all’attesa da parte della “moonchild” di un “sunchild”), che non ha però 
luogo; 

- in The Court Of The Crimson King la presenza di diversi intermezzi 
strumentali rendono questa canzone simile a un rondò. 
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Tabella 6: I Talk To The Wind: forma. 
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43 Sull’applicazione alla musica del concetto di “ostranenie” elaborato da Sklovskij, cfr. Newcomb, 1987: 169) e Carone, 2004: 
318. 
44 Nell’album The Brondesbury Tapes, che contiene registrazioni private effettuate nel 1968 da Giles, Giles & Fripp (cfr. nota 3), 
è testimoniata una versione precedente di questo brano, con una forma meno straniata. 
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Tabella 7: Epitaph: forma. 
 

 
2. La piovra, il poeta e il calamaro 

2.1. Una storia travagliata45 
Il generatore a cui si riferisce il nome dei Van Der Graaf Generator è una macchina 

elettrostatica utilizzata in fisica nucleare per la generazione di tensioni molto elevate brevettata 
nel 1931 dal fisico Robert J. Van de Graaff presso la Princeton University. Già dal nome, è 
evidente come l’immaginario al quale attinge il gruppo non è quello più diffuso nel progressive 
rock, sempre cauto nel suo rapporto con la tecnologia e più propenso a far riferimento ad 
atmosfere favolistiche, misticheggianti e arcaizzanti, proprio come abbiamo visto nei King 
Crimson. Eppure tra i Van Der Graaf Generator e i King Crimson c’è più di un’affinità: entrambi 
ruotano intorno a una personalità forte – Robert Fripp, Peter Hammill– e sono considerati un 
capitolo a parte del progressive rock da coloro che propongono una visione di questo genere 
basata sui gruppi che più hanno attinto dalla musica classico-romantica e dall’immaginario sopra 
citato.46 I Van Der Graaf Generator non hanno mai mostrato un particolare interesse per la 
tradizione classico-romantica e, piuttosto, hanno raccolto stimoli dalla psichedelia, dal jazz e dalla 
“canzone d’autore” anglosassone, mostrando grande attenzione per quello che succedeva oltre 
oceano. Inoltre, la vena introspettiva e l’atmosfera visionaria e misteriosa, spesso angosciante e 
violenta, nonché la ricchezza di riferimenti fantastici e fantascientifici, rendono questo gruppo un 
unicum mostrando quanto il fenomeno del progressive rock fosse vario ed eterogeneo. 
Anche le vicende dei Van Der Graaf Generator e dei King Crimson sono parallele: i primi passi 
dei Van Der Graaf Generator risalgono infatti al 1967, e il loro primo disco, The Aerosol Gray 
Machine, viene pubblicato nel 1969 un mese prima di In The Court Of The Crimson King. Il loro 
primo nucleo ruota intorno alle figure di Peter Hammill (1948, voce, chitarra, tastiere) e Chris 
Judge Smith (1948, batteria e voce), che nel 1968, appena ventenni, firmano un contratto per la 
statunitense Mercury. Nello stesso anno entrano nel gruppo Hugh Banton (1949) alle tastiere, 
Keith Ellis (1946-78) al basso e Guy Evans (1947) alla batteria. Con quest’assetto, in barba al 
contratto con la Mercury, registrano un singolo per la Tetragrammaton con due canzoni destinate 
a rimanere inedite su LP: People You Were Going To e Firebrand. Poco dopo, Smith esce dal 
gruppo. Il 1969 è un anno di grande attività per i King Crimson, mentre per i Van Der Graaf 
Generator è assai travagliato. In gennaio, mentre stanno registrando al Marquee Studios di 
Londra Afterwards e Necromancer, il singolo menzionato viene pubblicato ma subito ritirato, 
poiché la Mercury ha rivendicato i propri diritti sul gruppo. I Van Der Graaf Generator e il loro 
manager, Tony Stratton-Smith, considerano il contratto con la Mercury poco vantaggioso, e in 
giugno, di fronte alle richieste dell’etichetta di registrare un LP (nonché a causa delle difficoltà 
dovute al furto dell’attrezzatura), il gruppo decide di sciogliersi. Hammill cerca di far valere il 
contratto per la produzione di un album solista e, tra il 31 luglio e il primo agosto del 1969, 
insieme al produttore John Anthony e ai musicisti del gruppo ormai sciolto, registra alcune 
canzoni che, con l’aggiunta di quelle incise in gennaio, sarebbero state sufficienti per completare 
un disco solista. Ma la Mercury impone che il disco venga pubblicato a nome del gruppo: il volere 
dei discografici viene accettato, ottenendo in cambio l’annullamento del contratto. Nasce così 
The Aerosol Gray Machine (cfr. tabelle 8 e 9), pubblicato negli Stati Uniti in settembre, mentre i 
Van Der Graaf Generator appena riformati si arricchiscono di due nuovi membri, David Jackson 
(1947, sassofono e flauto) e Nic Potter (1951, basso, chitarra).47 

                                                 
45 Per questa breve ricostruzione storica ci siamo basati sulle informazioni storiche e discografiche contenute in Powell, 2005; 
Hammill, 1997; Carnelli, 1998; e nel sito Van der Graaf Generator and Peter Hammill, curato da Phil Smart. Ringraziamo Phil 
Smart e Paolo Carnelli per l’aiuto nella ricerca di alcune informazioni. Per la traduzione dei testi, cfr. Fiaccavento e Olivotto, 
2005. 
46 E’ questa la visione, ad esempio, di Macan, 1997. 
47 Si apre così una nuova fase della carriera dei Van Der Graaf Generator, che vede la pubblicazione di tre album: The Least 
We Can Do Is To Wave Each Other (febbraio 1970), H to He. Who Am The Only One (dicembre 1970) e Pawn Hearts (ottobre 
1971). Nell’agosto 1972 i Van Der Graaf Generator si sciolsero per la seconda volta. In questo studio non seguiremo le 
successive metamorfosi del gruppo, né la carriera solista di Peter Hammill. 
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A causa della sua storia travagliata, The Aerosol Gray Machine non venne pubblicato nello 
stesso periodo in Gran Bretagna, dove pure il gruppo godeva di una discreta fama. Non è 
dunque strano se questo disco in un primo tempo sia passato inosservato. Hammill, 
successivamente, ha commentato che “This was not of course the album that the original Van 
Der Graaf Generator would have made” (Hammill 1997). D’altro canto, almeno tre delle sue 
canzoni (Necromancer, Afterwards e Octopus48) venivano eseguite regolarmente nei concerti 
della nuova formazione costituitasi verso la fine del 1967. Questo album così controverso, in 
bilico tra il lavoro di gruppo e la produzione solistica, risulta un interessante banco di prova per il 
nostro studio: così come abbiamo fatto con ITCOTKing Crimson, innanzitutto affronteremo allora 
le parole cantate nel corso dei suoi brani. 
 
 

Titolo The Aereosol Grey Machine 
Pubblicato Settembre 1969 
Edizione Mercury SR 61238 (USA) 
Data di 

registrazione 
Gennaio (Afterwards e Necromancer); 31 luglio – 1 

agosto 1969 (altri brani). 
Luogo di 

registrazione 
Londra: Studi Marquee (Afterwards e Necromancer) e 

Trident (altri brani). 
Altre 

edizioni Fontana 6430 083, 1969 (Germania) 

Nota ai 
brani contenuti 

Alcune copie contengono per errore Squid One al posto 
di Necromancer. 

Edizione 
‘promo’ Mercury 61238, 1968 (UK). 

Ristampe in 
LP (1974) 

Vertigo 6360 510, 1974 (Italia), Vertigo 6321 127, 1974 
(Olanda) 

Ristampe in 
CD (1997) 

Fie! Records FIE9116, 1997 e Repertoire Records 
4647, 1997. Entrambe contengono bonus tracks. 

Formazione 

Hugh Banton (pianoforte, organo, seconda voce), Keith 
Ellis (basso elettrico, wah wah bass, seconda voce), Guy 
Evans (batteria, tamburo parlante), Peter Hammill (voce, 
chitarra acustica), Jeff Peach (flauto in Running Back). 

Produzione John Anthony, ad eccezione di Afterwards, prodotta da 
John Anthony & Van der Graaf. 

Tecnico del 
suono 

Robin Cable (Trident Studios), Gery Collins (Marquee 
Studios) 

Fotografia Gordian Troeller, Barrie Wentzell 
 

Tabella 8. The Aerosol Gray Machine: informazioni storiche e discografiche. 

 
 

                                                 
48 Quest’ultimo brano rimarrà in repertorio almeno fino al 1972. 
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Tabella 9. The Aerosol Gray Machine: lista dei brani. 
 

2.2. Crisi di coppia, spray assassini, hippies, negromanti e mostri marini 
The Aerosol Gray Machine contiene canzoni scritte tra il 1965 e il 1967, quasi tutte firmate 

esclusivamente da Peter Hammill, che in questo album assolve il ruolo di autore, molto più di 
quanto avverrà nei dischi successivi del gruppo, dove rimarrà l’unico paroliere, ma dove 
collaborerà più spesso con gli altri membri per la composizione della musica. Correlabile a 
questa dimensione quasi solistica è la vena introspettiva dei testi, sancita dalla prevalenza della 
prima persona singolare, e coniugata in modo diverso nelle due facciate dell’album (cfr. tab. 10). 
 

Lato Traccia Titolo Autori Composta 
nel Tempo 

1 Afterwa
rds Hammill 1967 4:57 

2 Orthen
sian St. (Part I) Hammill 1969 2:23 

3 
Orthen

sian St. (Part 
II) 

Hammill 1969 3:53 

4 Runnin
g Back Hammill 1966 6:32 

1 

[23:41] 

5 Into A 
Game Hammill 1969 6:56 

1 Aerosol 
Grey Machine Hammill 1967 0:47 

2 Black 
Smoke Yen 

Ellis, Evans, 
Banton ? 1:27 

3 Aquaria
n Hammill 1968 8:30 

4 Necrom
ancer Hammill 1967 3:37 

2 

[21:52] 

5 Octopu
s Hammill 1967 7:57 

Tempo totale = Lato 1 [23:41] + Lato 2 [21:52] 44:33 



ROBERTO AGOSTINI / LUCA MARCONI , “Here, There And In Between”: parole e musica nella prima fase del progressive rock 
britannico 
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1 I 
singolare Crisi di coppia. 
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(III 
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4 I 
singolare 

Abbandono e ritorno (non si sa 
se accolti) 

1 

Soff
erenze 
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5 I 
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1 III 
singolare 

Apertura ironica: pubblicità 
macabra 

2 – Intermezzo strumentale 

3 I 
plurale 

Tema del viaggio / Parodia 
della moda hippy 

4 I 
singolare 

Figura ambigua / Lotta del 
bene contro il male 

2 

Atm
osfere 

sinistre e 
figure 

misteriose 

5 I 
singolare 

Figura mostruosa / Crisi 
d’identità 

 
Tabella 10. TAGM: le parole 
 
Le quattro canzoni della prima facciata sono bozzetti intimistici, in prima persona singolare, che 
prendono spunto da situazioni di crisi di coppia. Le cause e la risoluzione di tale crisi sono solo 
alluse, ma divergono decisamente da quelle legate alle esperienze amorose adolescenziali 
spesso focalizzate dal rock precedente e coevo; piuttosto, emergono le difficoltà, le stanchezze e 
le incomprensioni che una storia d’amore matura deve inevitabilmente affrontare. Il narratore 
autobiografico tratteggia le proprie sensazioni e i propri pensieri nel momento di maggiore 
tensione della vicenda, accennando a litigi, accuse reciproche, tentate spiegazioni, abbandoni e 
tentate riappacificazioni, con un atteggiamento che cerca però di vincere le emozioni e si 
mantiene freddo e distaccato, a tratti spietato, come se tutto ciò che accade intorno a lui sia 
riconducibile a un gioco che, benché abbia regole note, è sempre difficile da giocare: 

 
Now, we are into a game, 
and it’s all a bit strange, 
but familiar too… 
the rules never change; 
I know it, but do you? 
 
I’ve seen it all before, 
and this play no longer moves me, 
but the closing of a door 
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is never easy. (Into a game) 

 

A ben vedere, però, ad essere chiamato in causa non è solo e semplicemente il gioco dei 
sentimenti, ma anche quello delle dinamiche soffocanti della vita quotidiana, che genera il 
desiderio, non privo di una dimensione egoistica, di “starsene fuori” o, meglio, di “partire”, 
elemento che introduce un tema a caro a Hammill, quello del viaggio: 

 
I feel a calling for the sea, 
I want to walk on the sand dunes. 
I hope you'll forgive me 
if I say I can't take you. 
At some times I've got to get away, 
if just to get a break from the play 
that we're all involved in. (Orthenthian St., Pt 1) 

 

Nella seconda facciata di The Aerosol Gray Machine si introducono le atmosfere 
fantastiche, i temi inquietanti e le figure ambigue destinate a caratterizzare i testi dei dischi 
seguenti dei Van Der Graaf Generator. I primi due brani cantati, separati dal breve intermezzo 
strumentale Black Smoke Yen, sanciscono un netto stacco dalla prima facciata non solo nelle 
tematiche, ma anche nel tono, che qui diventa sarcastico e non più in prima persona singolare. 
Aerosol Grey Machine è una gag macabra: si tratta di un breve brano in formato “spot 
pubblicitario” ironico che – a suo modo –implica anche una critica alla violenza di cui è 
impregnata la società: 

 
Just one breath, and it’s instant death 
It’s the aerosol grey machine! 

 

In effetti, la diffusione degli spray di difesa personale e l’uso del sistema dell’aerosol nelle 
guerre chimiche (Vietnam compreso, cfr. Worthington, 2004) rendono il prodotto qui pubblicizzato 
(raffigurato nella copertina del disco) tutt’altro che un’improbabile bizzarria della fantasia di un 
gruppo di ventenni inglesi.  
Il tema del viaggio, accennato nella prima facciata, torna in Aquarian, parodia della moda hippy e 
dei loro ideali semplicistici, tra i quali uno dei principali era quello della vita comunitaria: da qui la 
scelta della prima persona plurale. Il titolo è palesemente un riferimento al famoso inno hippy 
Aquarious, tratto dal musical Hair (1967). Se la vena ironica dell’apertura della seconda facciata 
dell’album è decisamente atipica rispetto alla futura produzione dei Van Der Graaf Generator, la 
sua conclusione fa invece presagire tali sviluppi, e anzi introduce alcuni elementi che diverranno 
dei veri e propri topoi. Necromancer inaugura la galleria delle figure ambigue e misteriose 
schizzate e interpretate vocalmente da Hammill: in questo caso si tratta del Negromante, che, 
nonostante nella lotta tra male e bene si ponga dalla parte del bene, assume toni minacciosi e 
duri, sottolineati fin dai primi versi: “Yes, I live in the black woods, / where you dare not even 
speak my name”. La piovra di Octopus è invece uno dei tanti mostri – spesso, come in questo 
caso, marini – che popoleranno il mondo dei testi dei Van Der Graaf Generator. 

 

2.2. Il modulo lidio di Octopus 
Octopus è la canzone sulla quale abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione per 

mostrare la relazione tra la musica e le parole in The Aerosol Gray Machine. Dal punto di vista 
della forma, si tratta di un brano molto simile a 21st Century Schizoid Man: entrambi sono strofici 
con un intermezzo strumentale integrativo inserito tra la seconda e la terza (e ultima) strofa (cfr. 



ROBERTO AGOSTINI / LUCA MARCONI , “Here, There And In Between”: parole e musica nella prima fase del progressive rock 
britannico 

tab. 11) e si aprono con un energico riff/hook.  
 

0:33 1:28 3:16 1:27 1:13 

* 1 1 2 2 3 4 3 5’ Coda 

 
Tabella 11. Octopus: forma 
 
All’interno di questa cornice si presentano molte differenze, la prima delle quali riguarda il tipo di 
riff/hook proposto, che, in Octopus, coincide con un modulo armonico ripetuto ciclicamente 
formato dalla successione II-IV-I-I (cfr. es. 6). Tale modulo è caratterizzata dai seguenti tratti: 

- presenza di una triade maggiore sul secondo grado (II), 
- inizio sul II e chiusura con una cadenza plagale, 
- accordi e clusters dell’organo in primo piano, 
- pedale di tonica al basso, 
- sezione ritmica ben presente. 

 
Esempio 6. Octopus: riff/hook 

Questo modulo è una variante del modulo I–II-IV-I, che nella popular music alla fine degli 
anni Sessanta era relativamente diffuso. Lo denomineremo “modulo lidio”, per sottolineare il suo 
caratteristico movimento cromatico delle parti di sapore lidio, legato alla presenza del II, che 
contiene il quarto grado innalzato. Va anche rilevato che questo modulo, nonostante si apra e si 
chiuda sul I, a causa della presenza del cromatismo #4-4 suscita tensioni armoniche 
particolarmente intense che trovano una risoluzione non altrettanto intensa nella seguente 
cadenza plagale. Il modulo lidio presenta dunque tensioni armoniche più forti di quelle rock blues, 
su cui si basa 21st Century Schizoid Man. Everett (2001: 178-9) afferma che nella popular music 
il II spesso armonizza la linea melodica cromatica discendente 5-#4-4-3 (ma non solo) e che tale 
tipo di armonizzazione è stata introdotta nella popular music soprattutto dai Beatles, a partire da 
She Loves You (1963), facendone una propria cifra stilistica. Lo stesso modulo lidio sembrerebbe 
riconducibile ai Beatles. In particolare, vanno segnalati due famosi brani che hanno certo 
contribuito ad affermarlo: Eight Days A Week (1964) e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
(1967). Questi due pezzi presentano il modulo lidio non solo nel chorus, ma anche e soprattutto 
nei loro famosissimi incipit: il primo, vero esempio prototipico del modulo lidio, si apre con un 
maestoso fade-in iniziale, mentre il secondo comincia con slancio direttamente sul II (cfr. tab. 
12).49 
Alla fine degli anni Sessanta, con i Beatles al massimo della loro fama, è difficile pensare che un 
musicista pop-rock non fosse incappato nel modulo lidio. Non a caso lo ritroviamo in vari brani, 
come ad esempio To Sir, With Love (1967), parte della colonna sonora del film omonimo, 
interpretato dalla cantante beat Lulu, oppure You Can’t Always Get What You Want (1969) dei 
Rolling Stones, utilizzato in cadenza. Per trovare qualcosa di simile al carattere enfatico di 
Octopus dobbiamo però citare altre occorrenze che, valorizzando l’incedere maestoso ed 
energico di Eight Days A Week e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, introducono alcuni altri 
tratti di rilievo: Homburg (1967) dei Procol Harum ed Emotions dei Family, anzitutto; ma anche 
Trick Or Two (1969) degli Shy Limbs, pubblicato poco dopo The Aerosol Gray Machine (cfr. tab. 
12). 
 

                                                 
49 Questo secondo brano era noto anche nella versione di Jimi Hendrix, musicista che i Van Der Graaf Generator conoscevano 
bene e al quale fecero anche da supporto. Hendrix era però solito cambiare l’introduzione in I-bIII-IV-I, mutuando un modulo 
che si ripresenta nella canzone più avanti. 
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Brano TONALITÀ Sezione CARATTERISTICHE 

Eight days a week 
(Beatles 1964) Re magg Intro e 

chorus 

- Intro: fade-in 

- Ensemble pop-rock 
chitarristico 

Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band 
(Beatles 1967) 

Sol magg Intro e 
chorus 

- Intro: II-II-IV-I 

- Ensemble pop-rock 
chitarristico 

Homburg (Procol 
Harum 1967) Fa magg. Chorus 

- Pedale di tonica 

- 5-4#-4-3 alla 
melodia 

- Pianoforte 

Intro e coda 

- Pedale di tonica 

- 5-4#-4-3 alla 
melodia 

- Pianoforte, coro e 
(nella coda) campane 
tubolari 

Emotions (Family 1969) Mi magg 

Strofa e 
assolo 

- Pedale di tonica 

- Pianoforte; assolo 
di steel drum. 

Intro 
- 5-4#-4-3 alla 

melodia 

- Organo 
Trick or two (Shy Limb 
1969) Re magg 

Interm. 
strum. 

- Pedale di tonica 

- 5-4#-4-3 alla 
melodia 

- Organo 

 
Tabella 12. Alcune occorrenze significative del modulo lidio 
 
Questi ultimi tre esempi enfatizzano le tensioni armoniche del modulo lidio attraverso vari 
procedimenti: l’uso del pedale, l’entrata forte e in battere di ogni singolo accordo, e la scelta di 
evidenziare i cromatismi nella linea melodica. Vanno notati anche il sound e la testura, basati su 
una netta separazione tra la linea del basso, il riempimento armonico e la voce, e la scelta di 
mettere in rilievo suoni relativamente inusuali nel rock, quali quelli del pianoforte, dell’organo, del 
coro e delle campane tubolari. Si tratta di suoni che richiamano la musica “classica” o comunque 
un’atmosfera “sacra”. Insomma: così realizzato, il modulo acquisisce profondità emotiva ed 
enfasi, un incedere importante, celebrativo. Non è un caso dunque se ritroviamo questo 
passaggio in apertura di un concept album psichedelico come Sgt. Pepper, per potenziare lo 
slancio emotivo espresso nelle parole di Emotions dei Family, per rendere solenni le metafore 
ermetiche di Homburg, o, infine, per accogliere lo sfogo infuocato di Peter Hammill in Octopus. 
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A quanto finora evidenziato, il modulo lidio di Octopus aggiunge qualcosa: si apre sul II, cioè 
enfatizzando le tensioni tonali,50 ed è caratterizzato da un effetto di ciclicità ottenuto attraverso 
vari procedimenti. Il ruolo chiave è quello dell’organo e del suo giocare con clusters e glissati 
ispirato a Keith Emerson.51 Non si tratta però di semplici effetti, ma di elementi che possiedono 
valenze strutturali. Sul pedale ribattuto del basso, l’organo sottolinea inizialmente i primi due 
accordi, quelli che generano tensione (li suona in battere e tiene il primo per tutta la durata della 
prima battuta e il secondo per tre quarti della seconda), per poi disturbare la percezione della 
tonica nelle due battute successive: anzitutto non continua la linea melodica avviata, ma anzi 
anticipa l’arrivo della battuta di tonica con un cluster sull’ultimo quarto della seconda battuta che 
enfatizza il vuoto del battere successivo; inoltre, non accentua i tempi forti di entrambe le battute 
di tonica, ma esegue quattro clusters in controtempo, ben accentuati, seguiti da un glissato. 
Questi procedimenti compromettono la sensazione di risoluzione armonica, e anzi introducono 
dissonanze, causano confusione, caricano di tensione ciò che doveva essere un momento di 
risoluzione, e che invece è un momento di rilancio sul II per ricominciare il percorso all’infinito, 
senza un momento di riposo. 

2.3. Poems full of fire 
Tramutato così in turnaround, il modulo lidio assume l’aspetto di un crescendo emotivo e 

drammatico travolgente, apparentemente infinito, un effetto che è enfatizzato dal sound e dalla 
scansione ritmica concitata e scandita. E’ in questo contesto musicale concitato che si collocano 
le parole e i gesti vocali di Hammill. Come 21st Century Schizoid Man, Octopus presenta lo hook 
prima della prima strofa, tra le prime due strofe e dopo la seconda. In questo caso, però, lo hook 
è cantato (cfr. es. 7).52 La prima parte della canzone (cfr. tabelle 11 e 13) è infatti basata 
sull’alternanza di due sezioni musicali caratterizzate da musica e parole diverse, A e B, che si 
dispongono nella successione ABABA. A è caratterizzato dalla presenza del modulo lidio 
nell’accompagnamento, mentre B è a sua volta composto da due parti: “a”, sostenuta da un 
accordo di v, che genera un momento di sospensione, e “b”, basata sul modulo lidio, ma privo di 
pedale e clusters. Dunque “b” all’inizio crea l’attesa di una ripresa di A, poi smentita, e ne 
introduce il ritorno vero e proprio, che a sua volta giunge senza soluzione di continuità subito 
dopo. Questa prima parte assume dunque una forma simmetrica, con A2 al centro, che rafforza 
la continuità e la circolarità che abbiamo visto essere intrinseca al modulo lidio. 
 
 

                                                 
50 Come abbiamo detto, anche Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band si apre sul II, ma – a differenza di Octopus – all’entrata 
del canto rientra subito nel modulo lidio standard. 
51 Cfr., ad esempio, Rondo (1967), dei Nice. Al di là dei glissati e dei clusters, qui Banton mostra di ispirarsi più in generale 
all’approccio aggressivo e “fisico” che Emerson stava mostrando ormai da un paio d’anni nel suo lavoro con i Nice. 
52 L’esempio musicale abbozza solo parte della linea melodica a fini esplicativi, senza pretendere di essere una trascrizione 
dettagliata comprensiva di abbellimenti, interiezioni e inflessioni. 
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1 
I want to paint you poems full of fire, 

you who I do not know. 

a) 

Now my mind is tested with love which 

twists and wavers from side to side and 
which 

some day soon you may see... 1 

b) 
I want you to cascade through ten thousand 

rainbows with me 

2 
and dredge mountains from the sea: 

you who I now begin to know. 

a) 

But emotion is pent up inside, 

too scared of dying again to live, 

and meanwhile I must endure your 2 

b) 
red-copper hair screaming like a water-

baby. 

3 
Black eyes stare from my ceiling, 

you who I now truly know. 

Sezione strumentale 

4 
Now I cannot see too clearly 
and already my trellis stands bare, 

a) 

How can I break free of these overclinging 
arms 

which entwine and enfold me 
and reach to the clear blue sea? 3 

b) I want you to know, but how can I tell you? 

5 

I want you to see but my own eyes are blind. 
The Octopus now enfolds me, 
I know you too well [ripete] 

 

Tabella 13. Octopus: parole 
 

Esempio 7. Octopus: linea melodica dell’inizio 
 
Il canto è basato su un recitativo “a terrazze” assai mosso e frammentato. Hammill, infatti, 
sottolinea espressivamente le immagini dei versi con varie tecniche al fine di ottenere una forte 
coesione tra voce, parola e melodia. I due versi di A1 si sviluppano su due corde di recita: si e 
sol. Il primo verso, in cui il narratore si presenta come un poeta, è caratterizzato da uno scatto di 
eccitazione finale. Tale effetto è ottenuto attraverso la rottura del verso in due parti attraverso uno 
“strappo” destinato a diventare una cifra stilistica dello stile vocale di Hammill. La tecnica consiste 
nell’introdurre verso la fine del verso una pausa sul tempo forte della battuta alla quale far 
seguire un gesto vocale che pronunci le parole conclusive modificando sensibilmente parametri 
quali il profilo melodico, il tipo di emissione vocale, il registro o la dinamica, e allo stesso tempo 
introducendo inflessioni, interiezioni, falsetti ed effetti di messa in scena vocale. Attraverso 
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questa tecnica, Hammill rende più complesso lo stato d’animo rappresentato nel verso, 
intensificandolo o mutandolo in qualcos’altro. In questo primo verso, ad esempio, dopo un incipit 
parlato dove il narratore si rivolge a un narratario53 non precisato manifestando un’intenzione che 
sembrerebbe essere controllata (“I want to paint you poems full of”), viene poi introdotto uno 
scatto frenetico sulla parola “fire” che, gridata con voce rauca e sforzata all’ottava superiore, 
muta lo stato d’animo iniziale in un gesto ai limiti dell’isteria, per di più caricato dall’esplosione dei 
clusters all’organo e delle accentuazioni della sezione ritmica. Si noti che tale “strappo” tornerà 
puntualmente in ogni primo verso di A e ogni ultimo verso di B. Un caso particolarmente 
significativo, enfatizzato con un evidente effetto di messa in scena vocale, coincide, in B2, con 
l’espressione “water-baby”.54 
Nel secondo verso di A1, il narratore, con una voce improvvisamente esile, caratterizza il 
narratario come un osggetto lui ignoto (“you who I do not know”). Questa frase si fonda su un 
gesto melodico assai espressivo basato sulla corda di recita sol. Si noti che, se consideriamo 
come punto di partenza il la della fine del verso precedente, possiamo riconoscere la 
successione 5 | 4-4-2 | 4-4-1, dove la presenza del 4 (sol) sull’accordo II nega il #4 e la 
successione 5-#4-4–3 che ci si poteva aspettare, introducendo una dissonanza assai espressiva, 
una sfumatura disforica, che intensifica la tensione. Tale tensione armonica può essere 
interpretata come la terza blues di mi maggiore, poiché il passaggio sol-mi coincide con la 
successione b3-1 su un accordo maggiore, che è un gesto melodico assai comune nel blues e 
nelle musiche da esso derivate. In questo passaggio melodico – che, come vedremo, coincide 
qui come nelle sue altre occorrenze in un momento chiave del testo –, emerge dunque un ricco 
gioco espressivo basato sulle aspettative dell’ascoltatore e sull’uso espressivo degli intervalli di 
terza, in questo caso ispirato al blues, che caratterizza altre parti di The Aerosol Gray Machine 
(cfr. 2.6.). 
In B1(a) la melodia diventa misolidia. Ancora una volta il canto di Hammill è di tipo recitativo, ma 
si muove oscillando tra tre note, facendo perno sul do, la sensibile abbassata, come a 
rappresentare il senso di sospensione e di disorientamento, nonché di andirivieni da una parte 
all’altra (“from side to side”) espresso dalle parole. In effetti qui, come accadrà anche in B2, il 
narratore si piega su se stesso, sentendo la propria mente “tested with love” e immaginando che 
in un prossimo futuro il narratario possa percepire tale amore. In B1(b), invece, egli torna a 
rivolgersi con toni enfatici e poetici al narratario, manifestandogli altri propri desideri rivolti nei 
suoi confronti, proprio nel momento in cui c’è la falsa ripresa della parte A. Qui il recitativo si 
irrigidisce improvvisamente in una scansione in terzine di semiminime dove compare la discesa 
#4-4, prima negata dalla nota blue e ora messa bene in rilievo. In questo verso, la coincidenza tra 
questa discesa cromatica di semitono e la parola “cascade” è esemplare della stretta relazione 
presente tra le parole, la melodia e la vocalità, ed è altrettanto significativo che questa discesa 
non continui sul 3, giacché, giocando con le attese dell’ascoltatore, inserisce qui un altro 
“strappo” espressivo. Dopo questa finta ripresa, si passa senza soluzione di continuità ad A2, con 
il cantante che riprende la melodia di partenza, tornando al significativo sol naturale nel verso in 
cui si afferma l’inizio di un mutamento nella relazione tra narratore e narratario: “you who I now 
begin to know”. 
B2 è una sezione assai ricca di riferimenti intertestuali. Dopo aver dichiarato, nei primi due versi, 
che la propria emozione non si manifesta a causa del timore di subirne conseguenze talmente 
negative da giungere alla morte, il narratore caratterizza il proprio narratario come una figura dai 
capelli rosso-rame alla quale egli sente di dover resistere (“and meanwhile I must endure your / 
red copper-hair screaming like a water-baby”). Questi capelli rossi rimandano a una tradizione di 
figure “pagane” e mitologiche, spesso legate al mondo della magia e dell’occulto; figure che, 
altrettanto spesso, sono femminili e caratterizzate da grande fascino e forte sensualità. (Roach, 
2005) 
E’ possibile scorgere in questi “red-copper hair” un riferimento intertestuale a Norhala, la 

                                                 
53 Con il termine “narratario” ci riferiamo alla figura del destinatario del discorso del narratore installato nell’enunciato attraverso 
l’uso del pronome “tu” o di altri espedienti (cfr. Greimas – Courtés, 1979: 231). 
54 Questa enfatizzazione dello “strappo” con forti “effetti di messa in scena vocale” (cfr. Lacasse 2002, p. 158.) sono destinati a 
diventare un altro elemento ricorrente nello stile vocale di Hammill. Cfr., ad esempio, i brani After The Flood (1970), The 
Emperor In His War Room (1970), A Plague Of Lighthouse Keepers (1971). 
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bellissima e inquietante creatura femminile protagonista del romanzo fantastico The Metal 
Monster di Abraham Merritt (1920), i cui capelli color rame sono menzionati in modo pervasivo 
per tutto il romanzo ogniqualvolta ella entra in scena.55 The Metal Monster è centrato sul conflitto 
interiore generato dal desiderio e dalla paura di reprimere le passioni e le emozioni peculiari 
dell’essere umano per trovare ciò che nel romanzo viene definita “pace” in una dimensione di 
freddezza e insensibilità, una pace che Norhala e il “mostro di metallo” – dalla forma mutevole e 
spesso, guarda caso, descritto come una creatura dotata di tentacoli – possono dare, inserendo 
nelle persone una “coscienza aliena” (Merritt, 1920: tr. it. 138) in grado di ridurre “in schiavitù” 
(ibidem) la loro interiorità o, in altri termini, in grado di reprimere (“pent up”) le emozioni.56 In ogni 
caso, la dimensione magica e misteriosa evocata da questa figura dai capelli rossi e, più in 
generale, dall’ “altro” ancora imprecisato costantemente evocato in questa canzone, è 
confermata dall’espressione “water-baby”, che cita il famoso racconto vittoriano per l’infanzia The 
Water-Babies: A Fairy-Tale For A Land-Baby di Charles Kingsley (1863). Si tratta di una favola a 
lieto fine che descrive il percorso di crescita interiore di un bimbo, percorso che prevede che il 
bimbo venga trasformato in “bimbo acquatico” dalle fate di un fiume, trovandosi così 
improvvisamente in un mondo sottomarino incantato, dove incontra numerose figure acquatiche 
e altri bimbi-acquatici. Il narratore, insomma, sembra confrontarsi con un soggetto attraente e 
“fantastico”, che lo turba e lo tenta, e nei confronti del quale prova allo stesso tempo il desiderio 
dell’unione e una certa resistenza. Egli sembra però avvicinarvisi progressivamente, dal 
momento che in A3 pronuncia il verso “You who I now truly know”. 
Questa prima parte di Octopus esemplifica efficacemente lo stile vocale tipico di Hammill: grande 
continuità del flusso recitativo ma, allo stesso tempo, estrema frammentazione della melodia, che 
cerca costantemente di rappresentare gli stati d’animo, le emozioni e le immagini che si alternano 
nel testo. Il canto di Hammill è dunque un flusso tanto irregolare quanto senza soluzione di 
continuità, realizzato attraverso una voce sporca, ai limiti dell’intonazione, ben lontana dal 
prototipo del cantante progressive, e più vicina a Steve Winwood e Gary Broker, ma anche al 
primo Marc Bolan nonché ad artisti statunitensi quali Lou Reed, Jim Morrison e a cantautori come 
Tim Buckley e David Ackles57. In Octopus questo approccio vocale è messo al servizio di 
un’interpretazione particolarmente aggressiva ed esasperata. Se vogliamo sviluppare un 
paragone con il verso cantato, altrettanto aggressivo ed esasperato, di 21st Century Schizoid 
Man, potremmo dire che, mentre quest’ultimo è uniformemente improntato a un unico gesto 
vocale, quello di Hammill è invece modellato sulle esigenze sonore ed espressive di ogni singolo 
verso e di ogni singola parola. Entrambi i gesti vocali sono però collocati in un ambiente sonoro 
che accoglie lo sfogo del narratore rafforzandolo con intenti descrittivi che, pur facendo leva su 
dinamiche musicali estremamente diverse, sono in grado in entrambi i casi di “scrollare” 
l’ascoltatore. 
Questi tratti sono riconoscibili in tutto The Aerosol Gray Machine, anche se non tutti i brani hanno 
questo carattere aggressivo. Dal punto di vista armonico-melodico, gran parte delle canzoni è in 
Re maggiore o Re minore, con una struttura diastematica che – a parte Running Back – è 
tendenzialmente di carattere modale (cfr. tab. 15, più avanti): la melodia non presenta sensibili, 
l’armonia procede con brevi turnarounds dove gli accordi di dominante sono assai rari, e al basso 
s’incontrano spesso pedali e brevi ostinati discendenti per grado congiunto. Ciò nonostante in 
questi brani non si rinuncia alle tensioni tonali, che sono usate in senso espressivo. Il canto 
procede con grande attenzione per il suono e per il ritmo metrico delle parole, scegliendo 
recitativi o profili discendenti, cercando espressività in elementi quali le dissonanze e le 
appoggiature (cfr. l’inizio del primo brano, Afterwards, con la sua apertura sul 4 che subito 
scende al 3 e il suo profilo discendente che riempie una settima), oppure giocando 
ambiguamente tra modo minore e modo maggiore – una traduzione originale dell’effetto delle 
blue notes? – evidente sia in Running Back (cfr. su “I thought I’d make it”, dove troviamo anche 

                                                 
55 Cfr. ad esempio: “Robed in her silken amber swathings, red-copper hair streaming, woven with elfin sparklings, she was 
racing toward the City like some lovely witch, riding upon the back of a steed of huge cubes” (Merritt, 1920: tr. it. 228). 
56 Così Norhala è descritta da Ruth, l’altra protagonista del romanzo: “‘Human, yes… but there is something else in her… 
something stronger than humanness, something that… makes it sleep!’” (ibidem: tr. it. 72). 
57 Su David Ackles (e Leonard Cohen) Hammill ha affermato in un’intervista del 1968: “Both of them have written only one song 
really; all the rest are mostly variations. But that one song – in both cases – is really something fantastic” (Anonimo, 1968). 
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un espressivo tritono) sia in Orthenthian St.. Questa ricerca del passaggio melodico espressivo 
viene sempre rinforzata dall’approccio vocale altrettanto espressivo di Hammill attraverso alcune 
tecniche che abbiamo considerato in Octopus. 

2.4. The Octopus now enfolds me, I know you too well 
Un altro elemento comune a 21st Century Schizoid Man e Octopus è lo straniamento 

della forma standard attraverso l’inserimento di un intermezzo strumentale integrativo. Come nei 
King Crimson, anche nei Van Der Graaf Generator questa parte assume chiari intenti descrittivi, 
un approccio perfettamente in linea con la loro produzione futura.58 Rispetto a 21st Century 
Schizoid Man, l’intermezzo strumentale di Octopus è basato su uno stile più improvvisativo, che 
anticipa le jam sessions psichedeliche dei primi Pink Floyd, soprattutto a Interstellar Overdrive, 
pubblicato nel 1967 in The Piper At The Gates Of Dawn. Come nel caso del brano dei King 
Crimson, l’intermezzo strumentale è comunque strutturato in diverse parti, la cui successione è 
correlabile a una sequenza di diversi episodi nel contesto marino evocato dalle parole cantate 
subito dopo (cfr. tab. 14). E’ significativo che questa stessa articolazione sia riconoscibile anche 
in altre versioni del brano,59 anche se – un po’ per il menzionato approccio improvvisativo, un po’ 
per l’aggiunta del sassofono – spesso la differenza tra le due parti A e B tende a perdersi. 
 
 

Tempo Fase della 
narrazione 

Caratteristiche 
emotive Battute Tessitura e dinamica Organo 

2:01 Concita
zione 

6 
(2+4) 

Tutti (organo in primo 
piano) Clusters su pedale di re 

2:12 Caos e 
ritorno alll’ordine 

24 
(8+8+8) 

Tutti (organo in primo 
piano), diminuendo 

Inizio concitato, poi atmosfera 
sempre più pacata, con melodia disc. 

2:57 

A 
Concitazio
ne e 
discesa 
negli abissi Calma, 

mistero 8 Tutti (organo in primo 
piano) 

Frammento scala magg. asc. 
(con b2) 

3:12 Aument
o di tensione 

15 
(1 + 2x7 
volte + 1) 

L’organo prima 
svanisce mentre emerge la 

sez. ritmica, poi torna. Tutti in 
crescendo. 

Riprende i frammenti di scala 
magg. asc. 

3:42 

B 
Profondità 
marine Atmosfe

ra magica e 
contemplativa 

12 
(4+4+4) Organo da solo 4+4 batt.: moduli ripetitivi. 

4 batt.: melodia ascendente 

4:09 Colpi 
23 

(1 + 2x11 
volte) 

Rientra la sezione 
ritmica. Breaks e crescendo Linea melodica cromatica 

6 Tutti Riff di 1 batt. 
4:52 

C 
Contatto 
con la 
piovra Concita

zione 8 Tutti Riff (rumoristico) di 1 batt. 

 
Tabella 14. Octopus: schema della sezione strumentale 
 
Sia in 21st Century Schizoid Man che in Octopus, alla fine dell’intermezzo strumentale, 
annunciata dal ritorno dello hook iniziale, viene ripresa la parte iniziale cantata. In 21st Century 
Schizoid Man l’intermezzo strumentale riporta al punto di partenza in un moto che si configura 
come circolare, con una strofa con parole diverse ma con la stessa musica di quelle precedenti, 
seguita da una breve coda. Il narratore formula la propria previsione distopica senza parlare di sé 
e senza mutare nel corso della canzone il proprio atteggiamento e la propria identità: non vi è 
dunque un processo di trasformazione dello stato di tale soggetto espresso da cambiamenti nelle 
parole e nella musica del brano che, come abbiamo sottolineato, è improntato su un unico gesto 
vocale. In Octopus le cose vanno in modo assai diverso: abbiamo visto che già nelle prime due 
strofe il narratore parla costantemente di sé, descrivendo una propria trasformazione, nella 

                                                 
58 Cfr. ad esempio, Lemmings (1970) e A Plague Of Lighthouse Keepers (1971). 
59 Le due versioni che abbiamo confrontato sono Squid One – Squid Two – Octopus, inserita nella risptampa su CD di H to He, 
che risale al 1970, e la versione di Octopus inclusa nel bootleg dei Van Der Graaf Generator intitolato Florence Space 
Electronic, registrato nel 1972. 
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conoscenza del proprio destinatario: “non ti conosco”, “comincio a conoscerti” e “ti conosco”. Le 
conseguenze di questa conoscenza sono espresse nella sezione strumentale, alla quale segue 
un’altra parte cantata che all’inizio riprende la musica della parte cantata iniziale con parole 
diverse, ma che poi si rivela una ripresa (cfr. tab. 13) non letterale, bensì “divergente”. 
In A4 il narratore è confuso (“Now I cannot see too clearly”) e si sente messo a nudo (“already my 
trellis stands bare”). In B3(a), egli si sente imprigionato e impedito, nel proprio tentativo di “reach 
to the clear blue sea”, dalle “overclinging arms” di un soggetto del quale non viene precisato se 
coincida con il narratario al quale in precedenza egli si rivolgeva o con un altro soggetto. In B3(b), 
tornano le dichiarazioni rivolte al narratario sotto forma di espressione dei propri desideri, ma 
insorgono dubbi su come comunicare nei suoi confronti (“I want you to know, but how can I tell 
you?”), e all’inizio di A5 il narratore sente di passare dalla confusione precedente alla cecità (“I 
want you to see but my own eyes are blind”). Infine, nelle ultime parole cantate del brano, il 
soggetto che stringe nel proprio abbraccio il narratore si rivela essere “the Octopus” e il processo 
di conoscenza del narratario ha un’ultima trasformazione, vissuta dal narratore come dotata di un 
eccessivo approfondimento (“I know you too well”). 
E’ la musica a precisare il senso di questi ultimi versi. Anzitutto la melodia di A5 è diversa da 
quella degli altri A, e a questa differenza, che colpisce fin dal primo verso, quando cioè viene 
introdotta la parola “Octopus”, fanno eco alcuni importanti cambiamenti nella parte musicale che 
avvengono in coincidenza con l’ultimo verso, che viene ripetuto più volte. Più precisamente, 
mentre la voce ripete varie volte “I know you too well” in modo lamentoso, l’accompagnamento si 
blocca su un pedale di re con l’organo che riempie la tessitura con frammenti di scale cromatiche 
ascendenti in un crescendo sempre più caotico. E’ interessante notare che in questo punto 
aumenta il riverbero e l’intensità d’ingresso della voce, ma, allo stesso tempo, diminuisce la sua 
presenza nel missaggio, con un effetto di messa in scena vocale di allontanamento, o meglio di 
caduta, che viene drammatizzata attraverso il crescendo della parte strumentale. Da questa 
“caduta” non si tornerà più indietro, impressione rafforzata dalla melodia vocale, che non torna 
alla tonica re, com’era sempre successo precedentemente, ma si blocca sul la, perdendosi 
nell’accompagnamento che, senza soluzione di continuità, in una sorta di “dissolvenza incrociata 
sonora”, si trasforma in una coda caratterizzata da frammenti di scale discendenti esatonali nel 
registro basso. La scala esatonale, molto rara nella popular music, conferisce un senso di forte 
tensione dovuta all’assenza di un elemento sentito come approdo finale. E difatti la coda termina 
in diminuendo con il diradarsi della tessitura, fino a lasciare un re nel registro basso destinato a 
dissolversi lentamente, così come il narratore, posseduto dalla piovra, sembra dissolversi nella 
troppo perfetta conoscenza del narratario. 

2.5. La piovra e il calamaro 
Octopus evoca un percorso che porta il suo narratore da uno stato in cui egli vuole 

scrivere poemi di fuoco per un narratario a lui ignoto a quello in cui egli si sente “perdersi”, 
vinto/avvinto dalla eccessiva conoscenza del narratario e dalla piovra. Resta però da stabilire 
cosa la piovra stia a rappresentare. La piovra è un animale dalle connotazioni complesse e 
ambigue. Occupa un posto d’onore nella tradizione dei mostri delle profondità marine, una 
tradizione che parte da lontano: dalla mitologia greca (Scilla era considerata proprio una 
personificazione della piovra), dal “Leviatano” della Bibbia60 e dai primi trattati (il capostipite dei 
quali è la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio), questa tradizione è passata ai testi scientifici, alle 
cronache della marineria, nonché alla letteratura fantastica (cfr. ad esempio Verne, 1870 e 
Lovercraft, 1928). Considerando la produzione poetica di Hammill, ossessionata da figure 
ambigue e sinistre e ricca di atmosfere fantastiche e fantascientifiche, è proprio in questa 
tradizione fantastica che la piovra di questo brano va collocata. Più precisamente, va collocata da 
un lato nella più ampia tradizione centrata sulla figura del “mostro” e, dal’altro, nel filone ad essa 
strettamente intrecciato del “fantastico”. 
Il mostro è “l’incarnazione della differenza” (Braidotti, 1995: 20) di fronte alla quale la paura si 

                                                 
60 Cfr. anche la Genesi, dove si dice “Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque 
(…)” (Genesi 1, 21). 
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confonde con il desiderio, la repulsione con l’attrazione, l’aberrazione con l’adorazione. Questa 
diversità e ambivalenza è alla base della tradizione che vede nel mostro un “enigma” (Bologna, 
1980: 556-sgg.) ricco di potenzialità gnoseologiche, interpretative e anche divinatorie, un mezzo 
che permette di mettersi in relazione con ciò che è oscuro e misterioso agli occhi umani. Il mostro 
è dunque una figura del “perturbante”61 che è un ingranaggio fondamentale di quel meccanismo 
in grado di far scattare quel momento di “sospensione” (Beutler, 1979: 19), quell’ “esitazione 
provata da un essere il quale conosce soltanto le leggi naturali, di fronte a un avvenimento 
apparentemente soprannaturale” (Todorov, 1970: tr. it. 28), che sta al cuore del “fantastico”. In 
Octopus, la relazione col mostro “perturbante” e “fantastico” viene accostata alla conoscenza 
della persona amata, presentando il loro estremo approfondimento come un percorso nel quale il 
conoscitore, invece di possedere e padroneggiare il conosciuto, viene da questi avvinto e 
posseduto. 
Va notato infine che esiste un brano inedito62 dei Van Der Graaf Generator intitolato Squid One 
spesso eseguito in concerto prima di Octopus: non solo i titoli dei due brani si richiamano l’un 
l’altro, ma in Squid one compare anche il modulo lidio di Octopus con la relativa melodia 
strumentale discendente #4-4-3 in primo piano. Squid One, di fatto, è una vera e propria 
introduzione di Octopus. Esso prevede un breve testo, cantato sul modulo lidio di Octopus, che 
precede una più lunga parte strumentale dal carattere improvvisato: 

 
I wish that you would set me free forever 
but the rings on my arms are too deeply burned… 

 

Il gioco di rimandi e di allusioni ci potrebbe portare lontano. Qui ci limiteremo solo a 
considerare la relazione tra i titoli dei due brani. Com’è noto, gli avvistamenti di animali mostruosi 
dotati di lunghi tentacoli avevano a che fare non certo con piovre, che non raggiungono mai 
dimensioni particolarmente grandi, ma con calamari giganti, che invece possono raggiungere i 
diciotto metri di lunghezza. Il dualismo calamaro-piovra risulta dunque analogo alla relazione tra 
razionalità e irrazionalità, tra realtà e immaginazione, tra ciò che è conoscibile consapevolmente 
e controllabile e ciò che invita a lasciarsi andare in balia delle ombre che assediano la mente 
umana, ombre dove si aggirano figure perturbanti che terrorizzano e allo stesso tempo 
affascinano, e che possono diventare dei veri alter ego. 

 

2.6. Le canzoni “straniate” di The Aerosol Gray Machine 
Estendendo il confronto qui condotto tra 21st Century Schizoid Man e Octopus, vale la 

pena chiudere questa trattazione confrontando lo straniamento della forma standard delle 
canzoni realizzato in In The Court Of The Crimson King con quello intrapreso in The Aerosol 
Gray Machine (cfr. tab. 15). 
 

                                                 
61 Cfr. Freud, 1919: tr. it. 82, dove si afferma che “il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da 
lungo tempo, a ciò che ci è familiare”. Il perturbante mescola il misterioso con il familiare confondendo così il reale con il 
simbolico. Come afferma Carotenuto (2001: 108) “Il perturbante rivela ciò che è tenuto nascosto e trasforma il noto in ignoto, il 
reale in fantasma inquietante (…) I fantasmi, i mostri, non sono che personificazioni del nostro mondo invisibile, forme che 
accorciano le distanze che creiamo tra quotidiano e immaginario”. 
62 Squid One fu inserito per sbaglio nella prima edizione di The Aerosol Gray Machine, proprio prima di Octopus, al posto di 
Necromancer. Il brano è stato incluso nella ristampa della Fie! (1997) di The Aerosol Gray Machine con il titolo di Giant Squid. 
Nella ristampa EMI (2005) di H To He. Who Am The Only One è stata invece inclusa come bonus tracks l’intera sequenza 
Squid One – Squid Two – Octopus, registrata in studio durante le sessioni della registrazione di Pawn Hearts e mai pubblicata. 
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Traccia Tonalità e modo principale 
della melodia Forma standard STRANIAMENTO 

Afterwards Re magg., modo 
misolidio 

Strofica 
senza ritornello – 

Orthenthian St 
(1-2) 

Re sus/magg., modo 
pentatonico senza terza* (Nella 
strofa divergente: sol sus/min, 

modo eolio) 

Strofica 
senza ritornello 

Strofe 2 e 4 con 
variazioni. Strofa 3 forteemente 

variata e divergente. Lunga coda.

Running Back Re magg./min. Strofica 
con ritornello 

Strofe 2 e 3 con 
variazioni. Intermezzo 

strumentale integrativo. 

Into a game Si min., modo eolio (in 
seguito varia) 

Strofica 
con ritornello 

Strofe e ritornelli 2 e 3 
fortemente variati. Intermezzo 

cantato integrativo. Coda 
divergente che varia 

l’introduzione 

The Aerosol 
Grey Machine 

Re magg., modo 
misolidio 

Chorus/Bri
dge Formato ‘spot’ 

Black Smoke 
Yen Re min., modo dorico Strofica 

senza ritornello – 

Aquarian 

Strofa: la min., modo 
eolio 

Ritornello: sol magg., 
modo misolidio 

Strofica 
con ritornello 

Coda divergente prima 
cantata poi strumentale che varia 

il ritornello 

Necromancer Mi min., modo dorico Strofica 
con ritornello 

Strofa 3 con variazioni. 
Intermezzo cantato integrativo 

Octopus 
Re magg., modo lidio e 

misolidio (la sensibile non 
compare). 

Strofica 
senza ritornello 

Intermezzo strumentale 
integrativo. Strofa 3 e coda 

divergenti. 
 

Tabella 15. The Aerosol Gray Machine: canzoni e straniamento formale 

 
Anzitutto, pur essendo pensato come un album solista e dunque con interventi delle parti 
strumentali più contenute rispetto all’album dei King Crimson e alla successiva produzione dei 
Van Der Graaf Generator, le sezioni strumentali mostrano una certa rilevanza: non ci si limita, 
qui, alla tradizionale strofa strumentale o all’assolo, ma si interviene con parti strutturalmente 
rilevanti, dunque integrative, spesso di carattere descrittivo, come accade in Octopus e in 
Running Back. 
A differenza di In The Court Of The Crimson King, in The Aerosol Gray Machine troviamo anche 
intermezzi integrativi cantati (cfr. Orthentian St., Into A Game e Necromancer). La nostra scelta di 
considerare “strofiche con ritornello e con intermezzo integrativo cantato” tali canzoni, piuttosto 
che dotate della forma chorus/bridge, deriva dal fatto che l’episodio cantato in questione non ha il 
carattere interlocutorio, da inciso “grigio”, proprio del bridge,63 ma sembra piuttosto costituire 
l’innesto a fini espressivi di una parte contrastante che, proprio come succede in altre canzoni 

                                                 
63 Cfr. Fabbri, 2002: 108-142. 
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con la sezione strumentale, presenta materiali mai sentiti prima e destinati a non ripetersi, ma 
cruciali.64 Un elemento che distingue fortemente The Aerosol Gray Machine da In The Court Of 
The Crimson King è il modo in cui vengono affrontate le ripetizioni presenti nelle forme standard: i 
King Crimson tendono a presentare ripetizioni e riprese letterali, mentre i Van Der Graaf 
Generator tendono ad introdurvi elementi di novità attraverso varie procedure. Into A Game, 
Orthenthian St. e Octopus sono brani esemplari in questo senso: in essi le sezioni ripetute sono 
frammentate e presentano costantemente variazioni. Più le variazioni sono sostanziali, più 
prevedono l’introduzione di materiali inediti che vanno a modificare considerevolmente la sezione 
ripresa fino a renderla anche irriconoscibile, più tali sezioni si caratterizzano come sezioni 
(cantate o strumentali) “divergenti”, andando così a costituire un elemento di straniamento. Ciò 
avviene, come abbiamo visto, nella terza strofa e nella coda di Octopus. Ma avviene anche nella 
terza strofa di Orthenthian St., che parte già considerevolmente modificata. Tutto ciò è correlato 
al tipo di esperienza non specificamente musicale che tali canzoni intendono evocare: mentre in 
ITCOCK ogni canzone, sia attraverso le parole cantate che con la sua forma musicale, presenta 
un processo nel quale il narratore e/o il protagonista narrato non cambiano il loro stato, Into A 
Game, Orthenthian St. e Octopus evocano, sia attraverso i loro testi che con la loro forma, 
un’avventura imprevedibile nella quale il narratore muta profondamente il proprio stato iniziale. 
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