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N
on a tutti è dato di poter 
ottenere in vita il giusto 
riconoscimento del proprio 
lavoro. La storia delle arti, 
dalla letteratura alla musi-
ca, passando per la pittura, 
è costellata di Lovecraft e 

Van Gogh (tanto per citare due artisti 
distanti anni luce tra loro ma accomu-
nati dallo spirito visionario delle loro 
opere, come dal fatto che, in vita, 
faticarono a vendere anche uno solo 
dei parti della loro fantasia) ignorati 
dai loro contemporanei e riconosciu-
ti solo dai posteri come maestri del 
genere. Vi sono però anche creativi 
sfortunati, ai quali sembra spettare 
solo un destino di indifferenza anche 
dopo la morte e che solo grazie alla 
riscoperta, che spesso consiste in una 
vera e propria ricerca tra le carte della 
memoria, di alcuni appassionati sem-
brano poter scampare all’oblio che 
la storia aveva loro destinato. Oggi 
vogliamo raccontarvi le vicende di 
un’artista che probabilmente, a livello 
inconscio, ha influenzato generazioni 
di musicisti ma che non ha mai avuto, 
se non in una cerchia ristrettissima di 
estimatori e curiosi, il riconoscimento 
che merita, se non altro per aver scrit-
to un brano noto a centinaia di milio-
ni di persone che ovviamente igno-
rano del tutto a chi tale brano vada 

ascritto: il suo nome è 
Delia Derbyshire.
I motivi per cui Delia 
Derbyshire non ha mai 
goduto dei giusti rico-
noscimenti sono due, ed 
il primo è costituito indubbiamente 
dal suo essere donna. Questo può 
sembrare un po’ strano perché, se è 
vero che la distanza tra un effettiva 
parità uomo-donna nella società 
odierna (e ancor di più in quella degli 
anni ‘60 in cui Delia si trovò ad opera-
re) è lungi dall’essere raggiunta, è an-
che vero che nel campo dell’arte, del-
la musica in particolare, il campo della 
diffidenza è stato, in gran parte (ma 
non ancora del tutto) superato. La 
Derbyshire tuttavia si trovò ad opera-
re in un settore del tutto particolare, 
dominato dagli uomini, all’interno del 
quale la presenza di una donna pote-
va essere vista al più come una curiosa 
stranezza da additare, una bizzarria 
forse, ma non come un qualcosa in 
grado di portare più di tanto un reale 
contributo artistico. Considerazione 
peraltro troppo spesso attuale ancora 
oggi in molti settori della vita civile 
nei quali le donne sono da tempo 
inserite, ma non si può dire siano in 
pieno accettate.
Il secondo motivo è invece di ordine 
più vasto e riguarda l’ambito lavora-

tivo in cui Delia Derbyshire si trovò 
a prestare la propria opera che era 
quello, ora possiamo svelarlo, della 
musiche e delle sonorizzazioni neces-
sarie ai programmi televisivi e più in 
generale alle arti visive. Questo tipo 
di apporto negli anni ‘60 (ed in gran 
parte ancora oggi) non era assoluta-
mente considerato come un qualcosa 
che avesse un valore artistico e men 
che mai creativo. Chi si occupava di 
queste cose era visto come una sorta 
di operaio del suono, un esecutore, 
un tecnico, ma non come un artista. 
Spesso si trattava di lavoratori di-
pendenti al servizio di un’etichetta 
discografica o di una stazione televi-
siva (come nel caso della Derbyshire 
che lavorò per diversi anni alla BBC) 
pagati a stipendio mensile, magari 
lautamente, ma senza il minimo dirit-
to al riconoscimento della loro opera 
d’ingegno in quanto si riteneva che 
questa rientrasse nei contenuti del 
normale rapporto di lavoro. Del resto, 
non c’è da stupirsi se in quegli anni 
non era riconosciuta dignità creativa 
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La storia di un’innovatrice il cui nome 
non è scritto sui libri di musica ma 
che ha influenzato generazioni di 
musicisti dai Kraftwerk ad Aphex 

Twin. Le musiche del suo Dr. Who, 
rivelatosi successo planetario, 
proprio quest’anno, festeggia 

il mezzo secolo di carriera.
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