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Editoriale
I

l pensiero non è appannaggio
dei soli saggi, o sedicenti tali. È il
continuo e silenzioso ruminare di
idee, sensazioni e immagini che
abitano la mente di ognuno di noi,
pensieri che escono dalla nostra
testa in forma di parole e che
hanno come obiettivo la comunicazione. Identifichiamo così, ogni
giorno, il pensiero con il linguaggio.
Con la lingua che svolge il compito di denominare le cose, cosicché ad ogni elemento della realtà
corrisponda una parola che lo
designa, un elemento del linguaggio. Perfetta rappresentazione
della realtà.
Vogliamo farci capire da qualcuno? Riferire un pensiero?
Bene, queste non sono semplici
parole, sono il nostro pensiero, un
veicolo di un’idea del mondo,
di un modo d’essere. Per farci
capire ricorriamo a un sistema di
riferimento comune, ereditato da
millenni di storia alle nostre spalle,
non soltanto la lingua ma anche e
soprattutto l’ambito sociale che si
condivide.
Noi comuni mortali non possiamo
sfuggire dai nostri pensieri e da
ogni giudizio che sbuca fuori, sempre, da ognuno di questi.
Ovviamente i pensieri originali, profondi, inconfessabili, contraddittori
non esistono. O meglio esistono ma
non verranno mai espressi, formulati attraverso una sintassi comprensibile e quindi essere trasmessi.
Quando parliamo siamo sempre
e solo reticenti, bugiardi addirittura, riusciamo a comunicare solo
cose comunicabili, comprensibili ai
più, mentre il resto resta in fondo,
incomprensibile. Non potremo mai
conoscere una realtà vera in sé, in
quanto essa non può esistere, ma
possiamo comprendere solamente ciò che gli uomini considerano
reale.
Il pensiero è veloce, istantaneo,
corre in ogni direzione, mentre
la parola ha sempre bisogno di
chiedere permesso, inciampa
continuamente, esita, s’intrattiene
a girare intorno ad un aggettivo,
ad un tempo verbale strano. Cosi
non si riesce a dire tutto ciò che si
pensa, non abbiamo tempo per
raccontare tutto, e quindi, i mormorii che ci portiamo dietro, che
continuiamo ad ascoltare mentre
ci avviamo verso l’uscita e ripetere
a noi stessi, sono proprio ciò che
era rimasto da dire. La parola ci è

stata data per nascondere ciò che
pensiamo.
Ci sono i deliri dei pazzi, è vero,
ma restano tristemente inascoltati
anche loro, per motivi differenti.
Forse abbiamo paura di essere
investiti da un delirio incomprensibile, da espressioni di disagio,
paura o stordimento. Siamo come
fotografati da un lampo, dura tutto
pochi istanti. Il nostro volto cambia
ma riprendiamo immediatamente
la nostra strada, inconsapevoli
del cambiamento. Una normalità
incrinata, come una verità subito dimenticata, la cui immagine
resterà nel buio della nostra anima.
In fondo, incomprensibile.
Forse per questo esistono gli scrittori, i poeti, il linguaggio reale dei
bambini, ed a debita distanza noi
di Jesusmile. Per dare luce all’incomprensibile.
Ci riusciamo?
Assolutamente no, ma ci proviamo
da sempre.
Piero Prudenzano

“Se questi pensieri non
piacciono a nessuno vuol
dire che sono scadenti,
ma li ritengo addirittura
detestabili se piacciono
a tutti”
Denis Diderot
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Del
contemporaneo

E

’ iniziato il 2010, le acque si surriscaldano e i
ghiacciai si sciolgono. Elisabetta Canalis e George
Clooney sono eletti a furor di popolo miglior coppia
del 2009, Silvio Berlusconi è ancora il primo ministro
italiano e “i cccp non ci sono più”… Siamo nel bel
mezzo dell’era virtuale dove se vuoi, puoi avere tutto
e comodamente a casa tua. Non esistono più le
distanze. Spazio e tempo sono stati cancellati dalla
velocità (dei trasporti, delle informazioni, dei rapporti). Dal cyberspazio (dove, oltretutto, sei al riparo da
indesiderati sudori e relativi cattivi odori).
Le immagini strabordano dai margini dei libri, dalle
riviste, dai cartelloni pubblicitari che tappezzano ogni
centimetro quadro delle nostre città, sostituiscono le
parole, sostituiscono i ricordi. Tanto affollamento crea
inevitabilmente un’inflazione del valore. Tanta apparenza e rara sostanza.
Abbiamo visto tutto, o potremmo potenzialmente
(saperlo, potrebbe già bastare a farci sentire più che
soddisfatti). Abbiamo anticorpi sufficientemente sviluppati per guardare senza orrore un corpo mutilato
dalle indecenze della guerra. Ci siamo abituati alla
violenza. Ci siamo abituati a quest’epoca contemporanea, ci siamo dentro e non la viviamo … la subiamo passivamente. Agiamo per automatismi, senza
chiederci il significato dei gesti più importanti come di
quelli più banali. Seguiamo delle strade ben definite
da qualcun altro per noi. Ma, ragazzo, stai tranquillo e
guarda con ottimismo al tuo futuro! Non hai un lavoro
o una casa? Compra, spendi, buca le tue tasche,
chiedi un prestito se necessario ma fai girare l’economia!
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“condotti da fragili desideri
tra puro movimento ed immoto
con sospetti automatiche simpatie
nel bel mezzo del progresso
di diversi colori tra i quali
il nero il verde il moderno
tifiamo rivolta, tifiamo rivolta..”
Quante contraddizioni davanti ai nostri occhi! Sfavillanti e glamour contraddizioni talmente ben confezionate e costruite che non possiamo non amarle, non
guardarle con simpatia, coccolarle e metterle sotto al
cuscino prima di addormentarci.
Gli anni passano e questo complesso processo di
omologazione si è incubato in noi e ancora prima nelle
vecchie generazioni come un tremendo virus latente,
si è ramificato, ha trovato molteplici forme ed è sempre
più forte. Le osservazioni e le critiche non bastano, non
sono costruttive … come debellarlo allora, se è possibile?
Si parla spesso della diversità e la si guarda sempre
con disprezzo e timore. Ma fino a quando ci sarà diversità, ci sarà speranza di vivacità di pensiero e di scambio, di comunicazione. La diversità e la cultura sono
la chiave. E per questo fanno tanta paura … come fa
paura l’arte.
Tiziana Sansica
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Nel 2035
di sicuro
Berlusconi
non ci sarà più
A

ll’improvviso cominciai a correre.
Stanco dei soliti quattro passi, stretti per
una strada maggiore. In mezzo alla folla incuriosita per un semplice istante, poi ricondotta
nella propria normalità, i frenetici.
Cominciai a correre, finché non avevo più fiato. Ed anche allora continuai.
Continuai a correre. Per far uscire completamente la stanchezza dal corpo, il torpore, la
noia, l’apatia.
La desolazione di un paese che ti opprime, non
ti lascia correre quanto ti pare, un film terribile,
non ti lascia dire quello che vuoi. Un paese che
non ti lascia. Che ti uccide e non si processa.
Corro e nelle orecchie ho della musica che
non riesco a comprendere, corro e rivedo la
schiena inarcata accanto a me al momento
del risveglio, il silenzio del buio, il caffè. Il profumo dei torroni sotto i portici, lo smog che oggi
sembra buono, finalmente un po’ di sole che
sembra caldo. Corro e capisco che era quello
che volevo, che cercavo da anni, che vivrò
sempre cercando questo profumo. Cercando
di conservarlo, di mantenerlo con me. Corro
con gli occhi lucidi per la gioia.
Corro e penso che davanti allo specchio ci sei

solo tu, ed è difficile prendersi per il culo. Le reazioni. Case che crollano, tette e culi, miliardi, la
farsa, scappare ogni giorno rincorrendo il proprio
tempo, quando ci si potrebbe sedere e prendersi in faccia questo sole. Riprendersi la propria
rivincita contro quei piccioni che ti deridono,
loro lì a godersi il meglio della quinta chiesa più
grande del mondo o delle medievali
torri, mentre tu, sempre di corsa, a
stento riesci a distinguere una cattedrale da un teatro. Aggrappato coi
denti all’agenda. Inserito nel
tuo spazio giusto in un mondo
di giusti.
Corro e penso che vorrei urlare
di essere fiero di questo paese,
ma poi ripenso a chi lo comanda e mi sembra di essere
tornato in un vecchio film del 1972 di Francis
Ford Coppola. Penso che per fortuna la Gioconda è in Francia, in un paese dove la cultura è
un valore da trasmettere non da disincentivare.
Corro e penso a Troisi, Fellini, Bertolucci, Pasolini,
al porcile, alla fiera della vanità, ai fiori di carta
colorata. Al paese che arranca, dove tutti siamo
costretti a sorridere le rispettive dentature, perfette, bianche e smaglianti.
Mi manca l’aria.
Corro e penso a chi per strada non ci può nemmeno camminare. Immigrato, diverso, omosessuale, donna offesa, giornalista muto, precario,
cassaintegrato, suicida perché senza un lavoro,
uomini con la faccia da giudice. Voglio gridare
che questo paese così non va, prolisso, scontato, sconclusionato e senza logica.
Come i miei pensieri mentre corro.
Concedetemi questa boccata d’aria.
Suor-presa

Demenzialnovelle
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Orgoglio e pregiugizu

C

IL BUCO NEL
PE NSIER O
DI HENRY
Q

uando meno te lo aspetti c’è sempre un vecchietto che bussa alla
tua porta.
Quando Henry pensava fortemente,
rischiava di bucarsi le mutande. Il suo
pensiero si materializzava in gas nervino
che provocava stordimento ed allucinazioni a chi gli stava intorno. Henry
conosceva benissimo il suo potere( da
un grande pensiero derivano grosse e
pesanti consequenze)(
TRATTO DAL
FILM DI SPIDERMEN), per cui si divertiva
molto ad infastidire la gente.
La sua grande passione erano le donne.
Da giovane era dotato di una straordinaria bellezza, per cui le donne cascavano
ai suoi piedi; col passare degli anni si
accorse che non era più così. Allora dovette trovare una soluzione, si sottopose
a duro allenamento e dopo 3 anni riuscì
ad acquisire uno straordinario potere,
quello di rilasciare profonde e sottili
loffie attraverso il pensiero. Così nascondendosi dietro la sua tenera faccia da
vecchietto sceglieva attentamente la
sua preda, prendeva la mira, pensava e
sparava...BOOM!!! Le donne cadevano
ai suoi piedi.
Henry, però si accorse che il suo potere
aveva un limite, le sue mutande, troppo
soffici per contenere i sui pensieri. Per
rimediare a questo problema decise di
non pensare più, ma ben presto si accorse che i suoi pensieri erano più forti della
sua volontà. Iniziò quindi a pensare più di
quanto potesse sopportare.
Ed ecco che successe l’inaspettato, oltre
alle sue mutande Henry bucò, o meglio
allargò altro, amplificando la sua dote
naturale. Riuscì a volare, ad andare oltre
se stesso, nei posti più nascosti della sua
fantasia. Wiiiiiiiiii!!!
Capo-ringhiera
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ITALIA VIOLENTA
Il gelo e la neve bloccano
i re magi a Bolzano

P

reoccupati per la caduta natalizia del Santo
Padre, quest’anno i tre Re Magi avevano deciso di recarsi in Vaticano per essere vicini alla loro
guida spirituale, piuttosto che recarsi in Terra Santa
e rischiare di prendersi qualche modesta fucilata o
saltare su una mina. “E poi gli hotel di Gerusalemme non hanno le saponette all’odore di lavanda”
ha commentato Melchiorre.
Purtroppo, i tre impavidi viaggiatori, arrivati alle
porte di Bolzano, sono stati costretti a passare la
notte nella fredda ed inaccogliente sala d’attesa,
in mezzo a circa un’altra decina di barboni. Questo a causa della forte ondata di maltempo che in
questi giorni ha sconvolto il nostro paese portando
le ferrovie in tilt con oltre 350 convogli soppressi.
Ma questa non è stata la sola brutta avventura vissuta dai tre astrologi. Infatti, come ci racconta con
non poca difficoltà Gaspare, verso l’una di notte, i
viaggiatori sono stati vittima di un pestaggio. Attirati
molto probabilmente dai loro sgargianti abiti, sette
ragazzi, tutti minorenni e militanti della Lega Nord,
hanno cominciato ad infastidire i Magi, pensando
fossero travestiti diretti a Roma (ladrona) per una
qualche parata dell’Epifania.
“Ci hanno detto di tornare a casa, andare a rubare il lavoro da un’altra parte, altrimenti ci sarebbero
stati grossi problemi per noi” ci dice Baldassarre tra
le lacrime. “Ci hanno sputato addosso, in mezzo
all’indifferenza del capostazione, i controllori, il bue
e l’asinello” continua a ripetere Gaspare evidentemente ancora in stato di shock. La situazione è precipitata quando, in preda al panico, Baldassarre,
che data la sua carnagione scura era la principale
vittima dello scherno dei ragazzi, ha confessato
di avere con sé dell’oro. Le giovani camicie verdi
allora hanno deciso di passare alle maniere forti, e,
con calci e pugni, sono riusciti a vuotare le tasche
del povero re arabo. Non contenti hanno subito
dopo focalizzato la loro ira, ormai esplosa come il
sedere di un soggetto affetto dal morbo di Crohn (stiamo parlando di diarrea), verso gli altri due
sfortunati che hanno consegnato ai loro aggressori
tutto ciò che avevano con loro, cioè incenso (che i
sette hanno immediatamente fumato) e mirra.
“Cazzo è la mirra?” è stato il commento di qual-

’era una volta Chuck Norris, ambito latifondista texano di Londra, a 15 Km dall’Inghilterra. Entrato in età da moglie, il suo fidato
calcio rotante indisse un ballo per cercare la
di lui consorte. Da ogni dove dell’Inghilterra,
Londra compresa, arrivarono tutte le giovin
donzelle aspiranti mogli e buoi dei paesi tuoi.
Durante una calda estate di Gennaio, le nostre amabili e frizzantine signorine, armate di
paradenti, guantoni e confetti rosa, partirono
alla volta del regale ranch, dove Yogi e Bubu
le accolsero calorosamente rubando loro i
confetti rosa. Ormai dotate solo di guantoni e paradenti le attendeva una dura sfida:
riusciranno i nostri eroi a trovare le loro stalle
seguendo la scia della flatulente stella cometa?
SI.
E fu sera e fu mattina, la sera del ballo le giovin donzelle si ritrovarono ai lati del ring dove si
sarebbero svolte le danze.
C’era una volta, in un ranch texano in Inghilterra, a 15 Km da Londra, Rachele (nome per
la protezione testimoni), nota campionessa
giapponese di pregiugizu, scampata ad Hiroshima perché era a Nagasaki, e scampata a
Nagasaki perché era andata a vedere cosa
era successo ad Hiroshima, che era la favorita, a detta dell’ormai esploso (su Nagasaki)
Galeazzi. Dopo vari cazzi e mazzi Rachele
… STRIM … PLUM … RAT RAT … BOOM … AAAAAAAAAH … PUTTE’ … K.O … … … YOU WIN!
fu eletta vacca suprema del regale ranch e
fu preparata per la mungitura nunziale.
Ma quando gli invitati, tutti morti tra Chuck
Norris e consorte, furono chiamati ad obiettare o tacere per sempre, tacquero. Solo
un’impavida donna, Maria, mamma di
Chucky, meglio nota come la Madonna, disse
: “Questo matrimonio non s’ha da fare!” e afferrando il figlio per il calcio rotante disse: “Ma
tu hai i piedi freddi!!!Vatti a cambiare le calze
e poi fila a letto senza letto!!!”
sei menti pensanti

che distratto passante e di un paio di aggressori, a
questo punto ancora più infuriati. Fortunatamente,
prima che la situazione precipitasse ulteriormente,
proprio in quel momento stava passando di lì un camioncino pieno di galline. I giovani, mossi dall’eccitazione hanno subito abbandonato i Re Magi,
assaltando il libidinoso carico e violentando tutte
le povere chiocce. Solo il provvidenziale intervento
divino ha potuto salvare la vita dei tre che, con
qualche livido ed un po’ di ritardo, sono comunque
riusciti a giungere alle porte della Santa Sede e portare gli auguri di pronta guarigione al caro Santo
Padre.
Le Ferrovie dello Stato non rimborseranno i passeggeri per i ritardi provocati dal maltempo. “Non
possiamo essere responsabili di eventi naturali”, ha
detto l’amministratore delegato di Fs Mauro Moretti.
Suor-presa
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pentolone pieno d’olio, pur di colmare di senso quella
giornata sfortunata, pur di tamponare la cocente
umiliazione dell’essersi visto superare da un piscialletto
come me, pur di far giungere agli amici del bar Luciani, radunati giù in strada intorno ai tavolini, i sentori di
frittura dell’ennesima trionfale pescata. Per un istante
me lo immaginai litigare coi sorci sulla nave-carcassa
che vagava spensierata per il lago. Non era poi così
diverso da loro. Quando arrivò l’ora di andare via, mio
padre era troppo sbronzo per riportarci a casa, mia
madre non aveva la patente e io ero poco più che un
marmocchio caccoloso sovraeccitato. Andò a finire
che guidò la carpa, con tanto di pinna al finestrino e
sigaretta in bocca. Dico veramente.
Negli ultimi anni, oltre al mio impiego di supereroe da
corridoio al neon (più avanti capirete), mi sono impelagato in un caleidoscopio scollato di attività pseudoartistiche: suono il basso e urlo stonato nei Crimen, la
più grande rock band sconosciuta del pianeta, per
anni ho condotto un programma radiofonico a sfondo
musicale sulla web-radio Fusoradio.net (il “Peacock’s
Corner”, qualcuno se lo ricorda), sporadicamente scrivo articoli in ambito musica e spettacolo su un quotidiano online, mi occupo di musica, grafica, letteratura
e fotografia presso l’Associazione di Promozione Sociale Fusolab, ho fatto il dj per un certo periodo, sciogliendo le signorine a colpi di punk-funk e diffondendo il
verbo della psichedelia in una libreria-caffetteria del
mio quartiere.
E ora ho scritto un libro, che non è propriamente
un’autobiografia ma di tutte queste attività respira e si
nutre, assorbendo riverberi e allucinazioni, condensando pensieri, aspirando rifiuti tossici come aerosol. “Che
presuntuoso”, penserà qualcuno.

Romanzo a
puntate scritto da
Il Cristo F.

Il
Cristo
Fluorescente

Le opere: Il Cristo Fluorescente è il primo libro del

Note bibliografiche
La vita: Il Cristo Fluorescente nasce a Roma in un

non meglio precisato giorno dell’autunno 1984, anno
vagheggiato profeticamente da George Orwell
come fine di ogni sentimentalismo nell’umana razza.
Sono un autore emergente io, altro che solitudini e
numeri primi, non posso mica permettermeli certi
lussi. E manco la scuola di Baricco posso permettermi
perdio, quindi se scrivo un po’ a cazzo spero chiuderete un occhio. Immagino vi starete chiedendo come
mai questa biografia era iniziata pomposamente, con
la terza persona e l’anno e tutto il resto, e ora sbuca
fuori un io narrante, per giunta sboccato e scevro
d’eleganza, che vi vomita addosso le sue scemenze
sconvenienti. La verità, amici miei, è che non potevo permettermi un biografo, né bravo né incapace,
quindi ho dovuto inventare tutta una serie di balle per
riempire questo spazio che altrimenti sarebbe rimasto
vuoto, non avendo nulla di rilevante da scriverci, se
non che ad esempio sono nato per sbaglio in una clinica di un quartiere bene, rischiando di venire al mondo nel sedile posteriore d’un taxi. Chi altro, oltre me
e Tom Waits, può raccontare una storia del genere?
Eddie Cochran forse, lui che nel 1960 a Londra in un
taxi ci ha lasciato le penne, che non è esattamente
la stessa cosa, certo, ma sempre di musica e trasporti

8

e vita e morte si tratta no?
Non oso invece immaginare dove caspita sono stato
concepito, e qui lo spirito santo non c’entra, nossignore: mia madre afferma che era il giorno della befana,
ma mi ha sempre puzzato di storiella infiocchettata per
nascondere sconcertanti verità da provincia occulta,
tipo che sono il figlio del droghiere (e questo spiegherebbe molte cose) o che mi hanno trovato all’età di tre
anni dentro un cassonetto della raccolta differenziata
dove vivevo nutrendomi di carta di giornale e Topolini. Quel genere di cose che ti deviano per tutta una
vita, capite? E un po’ deviato forse lo sono davvero,
leggendo credo vi sarà più chiaro.
Già che ci siamo, potrei raccontarvi di quella volta
che ho pescato una carpa di due chili, così, tanto per
conoscerci meglio e diventare più intimi. Voglio dire,
avete presente quanto può esser grossa una carpa di
due chili no? Avevo quattro anni o giù di lì e mio padre
era riuscito a sbarazzarsi di me parcheggiandomi con
una canna da pesca nana da mezzo metro vicino
a un tizio infoiato, un sedicente pescatore esperto
armato di mille canne e mulinelli e retini e accessori
d’ogni tipo. Tuttavia, né io, né lui, né nessun altro nel
raggio di tre chilometri pescavamo nulla, e la mattinata trascorreva sonnolenta nella contemplazione avida

e disperata della carcassa galleggiante d’una carpa
che vagava senza vita per il lago, grande come una
zattera sulla quale i sorci banchettavano in crociera.
Poi ad un tratto, come animata da una stregoneria
maldestra, la mia canna di mezzo metro si piega in
due come una vela, uno strattone violento che quasi
finisco dentro al lago con tutti i sorci e la carcassa. Mio
padre arriva di corsa mezzo sbronzo e tira su bestemmiando credendo avessi agganciato un cesso o una
busta di immondizia, invece ecco che arriva lei, bella
e lasciva come una sirena, si stende sull’erba tirandomi baci con la bocca siliconata da prima serata.
Me ne innamoro all’istante. Il pescatore smaliziato era
verde dall’invidia, e mentre coccolavo quella creatura divina baciandola ardentemente sulle labbra
bavose impuzzolendomi di pesce, mio padre smadonnava più di prima figurandosi il viaggio di ritorno in
Cinquecento in un tanfo da pescheria. Al tramonto,
dopo parecchie ore di silenzio e varie tratte della
nave-carcassa dei sorci, il tizio esperto riemerse dal
coma nel quale era sprofondato per l’intera giornata,
tirando su il suo unico trofeo, una carpa di trentasei
grammi. Qualcuno tentò invano di convincerlo a
rigettarla nel laghetto, ma lui fu inamovibile: orgoglio
di pescatore ferito. Forse se la sarebbe fritta in un gran

Cristo Fluorescente (è un nome d’arte), e probabilmente l’ultimo, quindi godetevelo e tenetelo con
cura, che se tiro le cuoia potreste arricchirvi per
davvero. E’ inutile che
ridiate, sappiate che
un giorno mi dedicheranno un vicolo cieco
pieno di cacche di
cane e un museo
ricolmo di preziosissimo memorabilia, che
sospetto sia un nome
fico inventato dai
luminari del marketing
per sostituire il ben
più mesto sostantivo
“ciarpame”.

La fortuna:

All’età di otto
anni il Cristo Fluorescente vince venticinquemila lire al gratta
& vinci scoprendo
alcune Fontane di Trevi. Questo rimarrà il più
rimarchevole atto di
magnanimità che la
fottuta Dea Bendata
oserà concedergli.

Tettarella
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Il progetto: Il Cristo Fluorescen-

te (il libro) non è esattamente
un’autobiografia né un romanzo, i
suoi brandelli non suonano come
poesie né scorrono come racconti, ma sono le tessere sconclusionate di un metalinguaggio
mediato dall’esigenza di raccontare episodi, emozioni, sogni,
scampoli di pensiero in formalina
sezionati come cadaveri di gente
sconosciuta nei libri d’anatomia
dell’Università. Il Cristo Fluorescente
è un barboncino col fiocco rosa
azzannato da un pitbull e lasciato
a marcire per settimane e mesi sul
marciapiede di una Roma estiva
deserta e infuocata, fra il tanfo dei
cassonetti in fermento, gli sguardi
indifferenti dei passanti e gli escrementi dei ratti. Il Cristo Fluorescente
non è un libro allegro, sia chiaro,
tutto questo gigioneggiare fin’ora
altro non è che il medico che vi
rilassa prima d’infilarvi una sonda
nel culo.
l 19 dicembre del 2008, sulle basi
psicoanalogiche di TheOmacProject, il Cristo Fluorescente si

I

è esibito per la prima volta in un
reading musicato ammorbando
coi suoi racconti deprimenti una
platea di circa trenta spettatori sbigottiti. Nei primi mesi del
2010, grazie all’aiuto prezioso del
collettivo degli Spippolatori Folli
(composto da Orazio Pirata e The
Weird Tales degli Shakerobba e
dai Crimen), Il Cristo Fluorescente
è diventato anche uno pseudodisco di reading musicati che
trovate allegato a questo libro.
Nelle notti di luna piena, non è
insolito vedere il collettivo degli
Spippolatori Folli e il Cristo Fluorescente esibirsi insieme nei locali più
sudici di Roma portando in giro le
note e le parole nate da questo
progetto. Il 28 giugno 2009, grazie
a Fusolab, gli Spippolatori Folli e il
Cristo Fluorescente hanno accompagnato le letture di Ugo Riccarelli
(Premio Strega 2004) nell’ambito
della manifestazione IoLeggo a
Roma. Durante la performance, un
chiuhaua, o come cazzo si scrive, è fuggito istericamente dalle
braccia della sua padrona dopo

Prefazione

Cosa credi che sia andato storto?
Pensieri spigolosi, come un riff dei Gang of Four.
Pensieri spigolosi, come un riff dei Gang of Four.
Un riff dei Gang of Four.
C’ero io,
c’ero io e c’era lei,
lei,
la Vita,
cagna spilorcia,
puttana dispettosa che avanza e si ritrae
mostrando senza cura la guêpière,
sogno spietato,
madre indifferente,
desiderio mostruoso.
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N

le prime tre note accennate degli
Spippolatori. Questioni di ultrasuoni
credo, ma il punto è che il quadrupede non è mai più stato ritrovato.
La sua padrona, disperata, ha
avviato un procedimento penale
contro gli Spippolatori e il Cristo
Fluorescente, ma noi ci ridiamo
su. Pochi giorni dopo, il 2 luglio, al
termine di un copioso acquazzone
estivo, gli Spippolatori Folli e il Cristo
Fluorescente si sono esibiti in un reading musicato presso la biblioteca Flaiano di Roma raggranellando i primi timidi applausi da parte
di una folla sconcertata di giovani
e meno giovani che è andata via
via diradandosi. Il 22 novembre
2009 il Cristo Fluorescente e gli
Spippolatori Folli hanno dato vita,
presso il Fusolab, a quella che ad
oggi rimane la loro miglior performance per intensità e bravura. La
folla stavolta è rimasta. Qualcuno
giura persino di aver gradito.
Buona depressione catatonica
stronzi.

on lasciatevi ingannare dall’aria da guitto o il
piglio da chansonnier depresso, questo non è
teatro, non è musica, non è neanche letteratura
probabilmente. Il Cristo Fluorescente non esiste,
allucinazione di una sera, frutto marcito nel seno
di madonne elettriche e fertilizzanti chimici. Tutto
questo altro non è che stralci, avanzi, abbozzi,
aborti, flussi mestruali di coscienza impastati alla
svelta in un libro che non verrà mai pubblicato,
coi suoi vezzi musicali e i risvolti tragicomici, deboli
fili rossi dell’anima che si intrecciano e creano
nodi. Ma in fondo, non siamo forse noi gli ultimi
romantici? Psichedelici santini da autogrill incastonati fra cataste di chewing-gum multicolori e
ciarpame di consumo fugace. Necessitiamo di
aliti freschi e coscienze sgombre, aperitivi solidali,
freschezze posticce di diossina e tumori, mentre
fuori, fuori l’autunno giunge silenzioso col suo
corteo funebre di foglie decomposte che colorano l’asfalto di morte, e tu mi guardi e mi chiedi
ancora se tornerà l’aurora, proprio quando all’imbrunire non riconosciamo più i tratti di queste
strade familiari di casali diroccati, alberi incendiati, motorini abbandonati. Vaghiamo senza meta
Amore mio, non pensiamo al domani, ma scoliamo questo giorno alla goccia ed inebriamoci di
vita e vino buono. Il resto verrà da sé.

Capitolo 1

Lost in the supermarket

I

n un asettico camerino dell’H&M, una signora madida di sudore attende i cambi costume del figlio
grasso e complessato. Fra le gambe grasse stritola un marmocchio di quattro o cinque anni che
cerca senza successo di divincolarsi dalla terribile
morsa. In fondo al corridoio, nell’ultima cabina, due
diciottenni provano mezzo magazzino scambiandosi consigli da finocchi.
Di tanto in tanto, il marmocchietto mi fissa comprensivo, quasi vedesse anche me stretto in quella
ferrea morsa consumistica, in un’inutile attesa, e
vorrebbe domandarmi come diavolo siamo capitati in quell’inferno di merda e paillettes.
Gli lancio un occhiolino, “siamo dritti noi, altro che
quei tonni incravattati”. Lui comprende e annuisce.
O forse me lo immagino. Fa caldo, c’è calca, sudo.
Un attimo di stallo, poi non resisto, maledetta lingua
lunga, dannato bisogno di socialità: “Quanto
durerà secondo lei?” chiedo improvvisamente alla
signora trafelata, acceso di uno spasmo incontrollabile, mentre uno dei finocchietti usciva dal camerino vestito come uno dei Franz Ferdinand.
“Che cosa giovanotto?” ribatte lei sorpresa.
“E’ che io avrei voluto vivere di rock and roll signora. Sa cosa voglio dire no?”
“Mi perdoni ma non la seguo”. E’ visibilmente
impaurita, ma cerca di assecondarmi facendo un
passo indietro mettendo una mano sulla spalla del
marmocchietto. Sono davvero tempi bui.
“Questi qui lo sanno cos’è il rock signora? Crede
davvero che lo sappiano?”.
Alzo la voce, forse sto esagerando, non dovrei
prendermela con quella grassona, lei non c’entra
nulla. Decisamente non sto bene, e mi fa male
frequentare affollamenti ingiustificati in nome di
un marchio economico. Sudo molto, e lei, forse
impietosita, mi chiede se sto bene, se voglio un
fazzoletto, paonazza che quasi vorrei dirle che
d’ipertensione si può morire oggigiorno e dei due
non sono certo io il malato: “Si, Signora, mi sento
benissimo” mento, “ma il punto è che tutta questa
gente segue modelli che non gli appartengono.
Non sanno perché lo fanno, una moda da nulla,
che ha risucchiato il mio immaginario d’una vita
omologandolo ad hoc per migliaia d’imbecilli che
ignorano chi cazzo è Link Wray, ha capito? Quello
di Rumble, l’inventore del powerchord* e del fuzztone. Lo conosce, lei, Link Wray, vero? Gli hanno
censurato uno strumentale, negli anni cinquanta,
pensi un po’, lo sapeva? CENSURARE UNO STRUMENTALE! Dio mio, che fottuti pazzi! Non lo conosce
vero? Beh poco male su, che nemmeno questi
gonzi qui lo sanno chi è Link Wray non si preoccupi,
ma almeno lei mantiene una dignità, non va certo
in giro vestita come una punk londinese. A differenza di lei, questi pensano di far parte di una scena,
credono di poter dire la loro nascosti dietro un
blog del cazzo, reputano che andare ai concerti
all’improvviso sia diventata la massima espressione
dell’arte, acquistano vinili perché i cd sono troppo
populisti, credono che la loro vita sia davvero indie
e che ubriacarsi fino a vomitare sia la più grande

Il Cristo Fluoresciente

forma di anticonformismo. Quelli sì che stanno messi
male signora”.
Lo dico e scivolo a terra lentamente con la schiena
poggiata al muro. I finocchietti avvertono puzza
di guai e svicolano veloci trascinandosi le code di
paglia. Sbracato come un barbone indolente nel
corridoio del magazzino, continuo a sudare, inforco
i miei Persol e chiudo gli occhi.
“Vieni qui Giacomino, il signore non si sente bene”
le sento dire da lontano sospeso in una bolla di sapone. Vorrei dirle che sto benissimo, che provo solo
un po’ di disgusto per il mondo ecco tutto.
Non abboccare Giacomino, la vita non è come te
la mostrano, non è tutto bello e lustro, non è tutto
sicuro e disinfettato: Walt Disney era un sanguinario,
il Papa un impostore, Timothy Leary un agente della
CIA incaricato di stordire una generazione troppo
potente. L’Italia (sì, proprio la “nostra” innocua e
gioviale Italia della pummarola ‘ngoppa) è uno
dei maggiori produttori mondiali di quelle maledette mine che fanno saltare le gambe dei bambini
come te per i quali poi raccogliamo fondi nelle
generose maratone di ipocrita solidarietà.
Mentre penso tutto questo, attorno a me si forma
un piccolo capannello di curiosi e idioti che mi scrutano mascherando il proprio disgusto con squallido
altruismo. Il marmocchio mi fissa ancora in un misto
di paura filiale e stupore fanciullesco. Forse per quel
giorno sono il suo eroe disperato al ritmo di rock
and roll, sono Ian Curtis, Kurt Cobain, Jim Morrison,
Elliot Smith, Tim e Jeff Buckley, Nick Drake, Roy Buchanan, Phil Ochs. O solo qualcuno da non imitare.
Può darsi abbia plasmato una futura icona del
rock, sospinto da reminescenze infantili da centro
commerciale, al pari degli indiani sparsi sulla strada
di Jim Morrison. O forse sono solo il trauma infantile
che genererà il prossimo dittatore, il Duce Giacomino, Giacomino Berlusconi, Giacomino Pinochet,
Giacomino Franco, l’inflessibile nemico degli sballoni, il paladino puritano del pop, il terrore sgocciolante di ravers, hipsters, fricchettoni e perdigiorno.
Sconvolto, fuggo via aprendomi la strada a spintoni, mollo tigna e stracci in un freddo cesto di
metallo da magazzino economico e mi infilo su per
la scala mobile fischiettando Rumble, anelando
aria non condizionata, luce non artificiale, fumate
stupefacenti.
E voi, lo sapete chi cazzo è Link Wray, indierockers
che non siete altro?

LINK WRAY

Dio é morto
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(ALLMYFRIENDZ ARE)DEAD

JONAS FIRST DATE

HELENA VERTER

IL VORTICE

autoprodotto _2009
rockabilly, surf, psychobilly

Bagana records _ 2009
punk, rock

Arci Sana records _2009
pop, rock, alternative

I make records _2010
rock, indie, alternative

È

I

Ep – Five songs

Diopensieri
è morto
musicali
di Clov

arrivato da Reggio Calabria un regalo specialissimo. Dopo queste
parole di mia madre, la musica dei (All
my friendz are) Dead si è diffusa per la
stanza destabilizzando le polene, rovesciando i libri giù dalla mensola, facendo digrignare i denti delle maschere
africane, turbando i piedi delle sedie
artigianali, resuscitando gli amici ancora non morti, facendo fumare le pipe a
lungo tenute spente, prendere forma e
profumo ai poster attaccati alle pareti.
Una commistione di generi tra il punk
rock degli anni ‘70, retaggi e dettami del rockabilly anni ‘50 ed echi di
surf (doveroso ora il minuto di silenzio
per Lux Interior, frontman dei Cramps e portabandiera dello psychobilly, scomparso all’inizio del 2009).
Primitivi riti suburbani e alienazione metropolitana, violenti e diretti, umorismo
e brusca austerità, un fottutissimo disco
rock’n’roll (What Madonna you want?,
Charles Sbronzon, Beware of the totem).
Le canzoni fanno a gara ad entrarti nelle vene. Schizofrenia musicale.
www.myspace.com/amfadead

Requiem to Rio

l canto sensuale di Vanessa Briscoe dei Pylon incontra l’energia

Q

Dodici gradi di grigio

uelle degli Helena Verter sono
immagini e suoni di un epoca

I

ndie fatto bene, come ai bei vecchi tempi, con il piede vicino al di-

degli Alkaline Trio e affini, attraverso

nella quale molti pensano che qual-

storsore, i Pixies nel cuore, i Jesus and

le movenze libidinose di una Gwen

cosa possa cambiare. La provincia

Mary chain dietro l’angolo ed i Fu-

Stefani post No-doubt, per dare vita

italiana vive ancora su quest’illusione

gazi da qualche parte, poco lontani.

ad un disco dalle fosche tinte, otti-

e continua a sfornare belle idee che

In questo secondo album, il trio parte-

mamente suonato e ben arrangiato.

muoiono nelle metropoli del potere.

nopeo sfodera tutto il suo campionario,

Amanda si presenta come la faccia sba-

Le citazioni sono stratificate e celate, ta-

dalle asperità indie noise (Vedi?, La strut-

razzina e sexy del punk nostrano che,

glienti sulle chitarre ed appiccicate alle

tura del vuoto, Dentro), alle canzoni più

come Debbie Harry dei Blondie, turberà

corde vocali di Caterina Trucchia. Sono

chamber rock (Caratteri, Inlamina), fino

i sonni di migliaia di allupati adolescenti

ossessivi e urticanti, sopra le righe ma

ai momenti più romantici e brit pop in

sparsi per il globo, urlando la sua dispera-

reali, col cuore in mano a raccontarci

cui è la voce di Michele De Finis a domi-

zione in un casino infernale di voci e chi-

un presente angoscioso e ridicolo. Scri-

nare sulle chitarre (L’equazione, Etere).

tarre tiratissime. Non seguono le regole

vono quel che vedono senza mai met-

Non basato su un amalgama di ste-

del buon comportamento, scoprono la

tere freni alla fantasia e all’espressività,

reotipi, dodici gradi di grigio riesce a

propria vita, i propri desideri e avventure.

muovendosi tra sonorità elettroniche e

catturare una sensibilità ancora ine-

Sostanzialmente niente di nuovo all’oriz-

strumenti “classici” e mettendo un’au-

spressa e a tradurla in termini ricono-

zonte, alcuni brani buoni per il pogo

rea di malinconia struggente sui loro

scibili. Le idee, le immagini, tremule

(Requiem to Rio, It’s chinese take out,

pezzi (Squali avvoltoi buffoni e voyeur).

di espressione, sfilano davanti ai miei

Vampire operetta) ed altri che ricorda-

Dei Prozac+ che hanno dimentica-

occhi, in sonori cortei di sete sfumate,

no i primi Blink 182 o Avril Lavigne (She

to a casa la distorsione (5mg di vero

fino ad una comprensione più profon-

was all smiles and sunshine, That girl cal-

niente,

richia-

da dei sentimenti che si insinuano nelle

led queen, 7 days). Cosi è a volte la cre-

mi ai suoni vocali di Meg (Questione

loro vertiginose creazioni fantastiche.

azione artistica, tanta fatica per nulla.

d’amore, Gondole viola), dolci balla-

Un disco autunnale, da ascoltare sotto

Degna di nota la cover del tormentone di

te sfumate di dark (Brividi, sci-volano

un paio di anni fa di Katy Perry (I kissed a girl).

barche) e sfoghi notturni, accattivanti

Sleale come le risate preregistrate della

e scorretti (2:00 PM) sono gli elemen-

le coperte.
www.myspace.com/ilvortice
www.ilvortice.net

televisione, Requiem to Rio è un disco

ti chiave di questo disco d’esordio.

gradevole, a tratti inquieto, terribilmen-

Di certo un album molto emozionale.

te già sentito.

www.myspace.com/helenaverter
www.helenaverter.splinder.com

www.myspace.com/jonasfirstdate
www.myspace.com/baganarec
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PLAN DE FUGA
In a minute

About blank _2009
rock, pop, funk

U

n suono difficilmente definibile quello degli italianissimi Plan de fuga. Un
suono che pesca in egual modo tra passato (Velvet underground, Stooges) e
presente (Pearl jam, Deus), e si fonde in
un sound eccentrico e spiazzante, vocalmente sicuro, pur non presentando grandi innovazioni formali o sperimentazioni.
Un cd non sempre brillante ma che sfrutta al meglio le idee che sono le colonne
portanti di questo lavoro, caratterizzato
da episodi intriganti e coraggiosi (Decadance, This time) zampate geniali (Blame, Fresh as air), una verve melodica,
quieta, molto matura ed introspettiva
(In a minute, Living room light, Twice).
La musica conduce altrove, fugge,
svuota la mente, scava dentro, smette
di riflettere su ogni cosa e si limita ad essere. Lo spettacolo di una perdizione.
www.myspace.com/plandefuga
www.plandefuga.it

14

LA SINDROME
L’arena del peccato

IL PAN DEL DIAVOLO
Sono all’osso

autoproduzione _2009
rock, pop, alternative

La tempesta dischi _2010
folk, rockabilly, blues

Q

L

uesti tre ragazzi di Milano hanno
preso una strada ben precisa, purtroppo molto affollata. Decidendo di
cantare in italiano non riescono ad andare oltre il rock melodico che il nostro paese ci (ri)propone da un bel po’ di tempo.
L’arena del peccato rievoca una
delle scene rock italiane più interessanti, quella legata a nomi come Litfiba, Diaframma, Scisma, Afterhours
o Timoria, con pezzi sibilanti come un
pugnale, incisivi come un canino e laceranti come un imene (Indietro no,
La mia vita senza me, Il giorno in più).
Ma il più delle volte l’espressione delle
emozioni è tenuta a freno, come un balbuziente titubante all’inizio di un discorso, ma poi, col tempo, la frase riesce ad
uscirgli di bocca in maniera ininterrotta.
Sparsi qua e là pezzi che potrebbero
funzionare. L’arena del peccato ad
esempio è un brano azzeccato che
ti ritrovi a cantare quando meno te
lo aspetti, ma manca comunque di
quell’originalità di fondo che permette ad una band di farsi notare. È Escape a mio parere il pezzo più riuscito.
Un album che appare pletorico ed al
tempo stesso lacunoso. L’allegria incosciente di chi ha bevuto a stomaco
vuoto.
www.myspace.com/arenadelpeccato
www.lasindrome.it

a nostra cultura musicale soffre, da
sempre, di esterofilia, questa band
potrebbe essere un buon antidoto
per combattere la “colonizzazione”
anglosassone. Ho guardato questo
disco con lo stesso stupore con cui
guardavo le formiche da piccolo, o
come un recluso guarda un raggio di
sole che penetra nella cella morta.
A partire dalla sua iconografia, il merito che ha la copertina (e tutto il booklet) di offrirci lo spunto per immaginare, accompagnati dalle note,
l’istante stesso in cui questo disco ha
suonato per la prima volta. I testi inoltre sono come un treno d’oro che corre diritto nelle trame di binari costruiti
da folli (Pertanto, Bomba nel cuore).
E poi si parte con brani come l’oppiacea
Sono all’osso, l’acustico folkeggiante
di Università e Blu laguna, e l’informale
Africa, che decostruiscono un blues datato, iniettando, nella sua matrice nera,
alcolizzati ed onirici umori esistenziali di
bianchi alla deriva, di vite allo sbando.
Omaggi alla tradizione dunque, ma devastati da seriale dedizione alla profanazione e ad un’innata trascendenza
sonica. Non temono l’infiltrarsi dell’assurdo nella geometria del buon senso.
www.myspace.com/pandeldiavolo
www.ilpandeldiavolo.it

14

KING BONG

How I learned to stop worrying
and love the bong
autoprodotto _2009
psychedelic stoner, doom

I

n questo loro primo album (come non
amare il gioco di parole col celebre
film di Stanley Kubrick) a farla da padrona sono le intelligenti dissonanze, i
brillanti arrangiamenti, gli improvvisi crescendo chitarristici, il sovraffollamento
di idee e di buone intenzioni. Quattro
lunghissime tracce durante le quali il
trio cambia sonorità con una naturalezza disarmante, muta volutamente lo
stile a seconda dei punti, suonando in
modo più lento o più veloce, più asciutto o più sentimentale, in una variazione
di suoni che l’orecchio accoglie quasi
con gratitudine (Wake and bake, All the
pretty horses, One riff to rule them all).
Partono con una carica di adrenalina
che stenderebbe un cavallo da corsa per
poi mettersi alle prese con loro immagini
e copie di sé, con l’ossessione e la ripetizione, in un’esistenza dove il limite tra la
fantasia e la realtà non esiste più, o forse non c’è mai stato. Un rituale magico,
o religioso, di evocare un mondo altro.
Costruzioni che sembrano ancora dover
trovare una forma definitiva ma proprio
per questo sono evocative, struggenti,
dure e sensuali.
www.myspace.com/kingbongofficial

TWO LEFT SHOES
You talk too much to me
EP - autoprodotto _2009
rock, indie, alternative

U

n album spontaneo, senza anthem
scontati, un caldo e piacevole
alcolico fatto di canzoni, col quale
sdraiarsi per terra e godersi l’ascolto.
I two left shoes sono un piacevole
scontro tra Arctic monkeys e Strokes,
brit-rock in sospensione tra Blur e Supergrass, un’impossibile jam tra Cream e
Yardbirds, dove la voce di Alessandro
Altamura va a braccetto con la sei corde di Nico e Luigi, seguendo alla perfezione gli umori volubili della batteria ed i
solidi giri del suo stesso basso. Studiano i
principi della forma e del colore passando sotto la tutela di una misurata emozione, con l’ausilio di riff seriali e chitarre
velenose. Un Ep molto divertente, carino
ed orecchiabile, scanzonato ed estivo.
E se i nomi fatti in precedenza non
vi bastano vi aggiungo anche Franz
Ferdinand ed Editors, dai quali dimostrano di aver imparato le regole necessarie per cavarsela egregiamente, senza farlo apparire come un furto
ma solo una dovuta riappropriazione.
Ottimo esordio. Che altro aggiungere.

www.myspace.com/twoleftshoesband

SUEZ

Many people don’t realize
Nagual records/Nomadism _2009
post punk, psichedelica, new wave

I

n quest’ultima prova dei Suez è presente una forza, un’energia e un senso creativo da fare invidia a svariate
bands (ancora) in circolazione. Dieci
tracce allegre e ben costruite, varie
ed ambiziose, un viaggio in bilico tra il
suono lontano dei Talking heads ed il
moderno, il cabaret espressionista dei
Tuxedomoon ed i falsetti di bislacca efficacia alla Beck, in un vortice di stili e
generi abilmente suonati ed arrangiati.
Su questa giostra di luci e colori è una
gioia salire, il rischio è di arrivare da
sobri per poi ritrovarsi completamente ubriachi. Continuano con la ricerca di nuove emozioni ed espressioni
visionarie, senza abbandonare il tratto distintivo: lo squilibrio e la pazzia.
Un
interpretazione
interessante
dell’elettronica, eterea, in cui voci,
suoni e rumori si rincorrono e rimbalzano, elettrico contro elettronico, distorsione come alta forma di espressione.
L’originalità di quest’album ne impedirà
il successo largo, l’approvazione delle
masse, perché ben sappiamo che il popolo non capisce un cazzo. Many people don’t realize
www.myspace.com/suezband
www.nomadism.it
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THE BRILLIANTS AT
BREAKFAST
Romy’s garden

Seahorse recordings _2010
shoegaze, rock, indie

UPON THIS DAWNING
On your glory we build our
empire
Nagual records/Nomadism _2009
post-core, metal, screamo

Alessandro Tamburrano

SAVE YOUR SELF

SONATIN FOR A JAZZ
FUNERAL
Ep – Sonatin for a jazz funeral
senza etichetta _2009
Pop, alternative

C

U

n nome che è tutto un programma. “Solo le persone stupide sono
brillanti a colazione”, questa la traduzione dell’aforisma di Oscar Wilde che
ha ispirato il nome di questa italianissima band, uno tra i gruppi più interessanti della scena indierock siciliana, da
qualche anno in circolazione e che ha
firmato un contratto di due album per
la Seahorse recordings di Paolo Messere (ex chitarrista degli Ulan Bator).
In questa prima prova sono presenti delicate atmosfere e giri di chitarre avvolgenti in ballate perfette come un cerchio (Perfect as a circle, The flow, Romy’s
garden), un interessante omaggio alla
nouvelle vague e al cinema d’autore
di Francois Truffaut (Jules e Jim), e reminiscenze parossistiche e forzate di
melodie, di visioni e di presenze (Blueberry sky, Portnoy’s complaint, O.l.s.).
Queste stimolazioni evocano all’istante allucinazioni vividissime di melodie,
persone e scene che vengono vissute
come irresistibilmente reali nonostante
la prosaica atmosfera della mia stanza.
In attesa del secondo lavoro.
www.myspace.com/thebrilliantsatbreakfast

C

i si deve stancare un bel po’ ad
urlare cosi tanto, e non deve nemmeno fare bene, qualche otorinolaringoiatra dovrebbe avvisarli degli effetti
collaterali di questa malsana pratica.
Ma gli Upon this dawning sono giovani,
e da bravi giovani se ne fregano dei
dottori, dei buoni consigli, della vita
regolare, di Dio, del demonio e di te.
Da bravi giovani possono bere quanto cazzo gli pare, spararsi le pose in
bellissime foto, postarle su facebook e
taggare gli amici. Contro l’omologazione attuata dalla società dei consumi.
Sono un autunno lacrimoso e isterico,
con rabbiosi ed imprevedibili nubifragi,
voce eccessiva, penetrante, invasiva a
volte fastidiosa, una letale carica adrenalinica. A sentir loro si sono incentrati
su intrecci di scream, breakdown, riff
di matrice post-core ed inserti melodici
per non fare una ennesima banale accozzaglia di ritmiche. Ma, a mio avviso,
mi sono ritrovato in mano un prodotto
tanto piacevole, ricco e ben confezionato (anche nella grafica), che non mi
suscita più niente.
www.myspace.com/uponthisdawning
www.slakelessheart.com

ercherò di comunicare un’impressione complessa con frasi brevi e cariche, come ogni singola battuta e ogni
singola pausa di questo strano progetto.
Sono melodie che vanno davvero oltre,
cullano e percuotono, per poi accarezzare. Un album che si presenta privo di immagini, di identità, con tracce
indicate come track 1…2...3…Gabriel
Bocage, Matteo Dell’Aria, Cuttle Jane.
In questa specie di anonimato non si
scorge prepotenza, né superiorità: è
come un timido gesto senza pretese che
ci racconta una storia fatta di piccolissimi particolari, che sanno emozionare
chi li sa cogliere. E’ una notte insonne e il
primo pezzo si introduce con un ritmo interessante e una voce stanca, affine alla
malinconia di Maynard James Keenan.
Un ticchettio di piatti ci gioca su: un
jazz audace ed esperto, e la melodia
acquisisce sempre più energia e coraggio, pur sempre cullando, ma con
maestria. A ridestarci violentemente
si insinua il dubbio: note sterili, pallide,
digitali, un inizio più nervoso e deciso,
come un impulso che sale incontrando
freni improvvisi, una sperimentazione
alienante dove non mancano voci fuori campo e non resta che aggrapparsi
al calore degli arpeggi. Siamo alla fine,
ed è come un abbraccio quest’ultima
traccia che sa di poesia e lascia avvertire il profumo umido del mare, dipinge
come fuoco sui volti i profili armonici.
Ci lascia così Sonatin for a jazz funeral:
riconiuga il passato e proietta al futuro
assaporando la delicata malinconia del
presente.

Matita acquerellata su carta, Photoshop, 2008, cm 29,7x42.

www.myspace.com/sonatinmusic

Per informazioni:Alessandro Tamburrano - red-lily@hotmail.it

Valentina “Decelebrata” Maraglino
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(Purtroppo non è una battuta)

“Aboliremo il cancro!”
Silvio Berlusconi
20/03/2010
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