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Editoriale
M

i piace che ci siano sempre libri,
fumetti, fanzine, muri che si potranno leggere. Che alla forza del desiderio

corrispondano sempre degli oggetti che esistono,
che siano concreti anche se, per ora, sconosciuti. Leggere sempre un altro libro in più rispetto a
quello che già abbiamo sotto gli occhi, qualcosa
che magari non c’è ancora, ma se noi lo vogliamo non potrà non esserci.
Prendi Jesusmile e leggi. Leggere.
C’è questa cosa materiale, fatta di scrittura, che
non si può modificare, cambiare, e, attraverso
quest’oggetto, ci si può confrontare con qualcosa che in questo momento non è presente,
qualcosa che non appartiene a questo mondo,
è immaginario, invisibile, immateriale, solo pensabile.
O solo perché è stato ed ora non c’è più, perduto per sempre. Andare incontro a qualcosa che
sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà,
come lo spuntare all’orizzonte delle navi che ci
vengono a salvare. O forse sono degli invasori,
difficile capirlo da così lontano. Ma noi si avanza
ancora.
Invece voi non state ascoltando più nulla, siete
spariti anche voi, appiattiti in un angolo buio,
stretti l’uno all’altra, per paura di farvi notare,
solo per dimostrare che avete una lingua senza
parole.
Quello che ci meritiamo è questo, che i temi che
dovrebbero interessarci e riguardare da vicino
siano relegati in un secondo piano.
Uno dei temi dimenticati è quello della cultura.
La televisione di oggi, ad esempio, fatta di veline,
canzonette “principesche” ed isole per affamati
vip, sembra urlare “beata ignoranza”. Ed i giornali non sono da meno, asserviti e pornopiegati ai
loro padroni. E poi ci sono quelli che dicono che
scendere in piazza a protestare non serve a nulla,
che guardano “Uomini e donne”, che si comprano il Suv, quelli a cui gli regalano una casa, quelli
che si raccomandano a Padre Pio, ascoltano
sempre ciò che dice il Papa, quelli che credono
nelle “missioni di pace”, quelli che i morti in Iraq li
chiamano “eroi”, quelli che non vogliono andare
a fondo nell’inchiesta per il G8, quelli che non
sanno cos’è l’Ilva di Taranto, quelli che leggono
solo La Gazzetta dello sport.
Ma c’è qualcuno che non ci sta, che prova ad
urlarlo questo disagio, si dimena, combatte, e
qui, al posto della pagina di scrittura, siamo noi in
persona a prendere vita.
Almeno finché ce la facciamo, anche se poi, si

sa, le pagine fluiranno e voleranno via finché
non ci saranno personaggi a iosa, effetti, piccoli
spunti, coincidenze, bisogni, paure, trepidazioni,
angoli morti, incertezze. Fino a che non ci sarà
perdita e disavvistamento, e tutto si perderà in
un soffio, volerà, così
come voleranno via anche queste pagine.
Infine, ci si volta stupiti,
a guardare ogni cosa,
e a noi non resta che
prendere parte alla meraviglia, un modo per
riaccostarsi al blando
sapore che a momenti
ha la vita, per poi
rindurirci al passare
dei giorni.

Non ti nascondo un certo disagio
“queste
esistenziale quando incappo in
convergenze fra fighettismi e

underground. A quanto pare noialtri coerentissimi punk-senza-cresta ci dobbiamo rassegnare, è questo il trend, un’epoca di dandy coloratissimi e vuoti come San Lorenzo la domenica
mattina, con la macchinetta analogica appesa
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al collo e l’agenda fitta d’impegni per lo più di
nicchia, e la scarpa in tinta, la borsa in tinta, l’occhiale in tinta, la mutanda in tinta, il tatuaggio in
tinta (mi chiedo cosa se ne faranno dei tatuaggi
alla moda quando la moda sarà passata, e non
parla certo uno con la pelle vergine).
Però torno a dire, è un’ottima occasione per Jesusmile e forse (spero) un buon modo per capire
tutti veramente che c’è bisogno di cultura in
questi tempi di pochezza e disonestà intellettuale”.
Il Cristo Fluorescente
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Il punto di
fuga in-fuga

Particolare (Platone)
La scuola di Atene
Raffaello Sanzio

Pustole epistolari

Il punto di fuga
Tiziana Sansica

erdersi.
P
Fra gli intrecci delle linee…lungo le direzioni improvvise
del nero e del bianco. Perdersi.

Una mattina
andata storta
nell’iperuranio
S

ono sveglia da poco, sono
ancora rincoglionita e ho voglia
di caffè, sono sicura che l’idea di
caffè sia accuratamente riposta
nell’idea di credenza, ma avverto che c’è qualcosa di diverso
nell’aria…un sottile senso di inquietudine aleggia nel mio perfetto
mondo delle idee.
Mentre penso a tutto questo mi dirigo verso l’idea di cucina e la mia
sensazione prende forma concreta: l’idea di caffè è finita!
Inizialmente sento un profondo
senso di smarrimento, non era mai
successo prima, tutte le idee sono
sempre state al loro posto! Ripresami dal piccolo shock continuo
a compiere le mie abituali azioni
quotidiane ed ecco che mi ritrovo
nel caos più completo: l’idea di
mie mutande preferite è sporca,
l’idea di acqua calda s’è raffreddata, quella di macchina che
s’accende senza problemi persa in
una coltre di fumo nera e puzzolente…PUZZOLENTE? Cos’è la puzza?
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Non avevo mai sentito un odore
così…così, come dire, sgradevole! Non gradito, NON. Il negativo
prima d’ora non aveva mai avuto
spazio nel mio mondo.
Sfibrata da questi imprevisti penso
sia meglio rientrare in casa, chissà
cosa potrei vedere fuori. Vado
su per le scale, prendo le chiavi,
apro la porta, tutto sembra essere
tornato perfetto. Ma entrata in
casa noto con disgusto che tutto
è cambiato, gli assi del pavimento
sono irregolari, i quadri roteano
intorno ai chiodi, i muri si fluidificano e si ricompongono, i mobili
cambiano continuamente forma.
Un comodino diventa un mammut
e mi rincorre per tutta la casa, sono
terrorizzata, dov’è la mia stanza?
Corro forsennatamente verso di
essa, ma per quanto mi sforzi mi
sembra sempre così lontana.
E nel bel mezzo dell’imperfezione
assoluta un pensiero sorprendente
mi balena nella testa. Tutto quello
che ho percepito in casa non l’ho

pensato come idea, ma semplicemente per quello che è. In un
attimo tutto mi è sembrato più
semplice, seppur un po’ disgustoso.
A questo punto non mi resta che
uscire di casa e affrontare le cose
spaventose che m’aspettano. Decido di andare a piedi, visto che la
macchina non funziona. I colori del
paesaggio che mi scorre accanto
sono molto vividi, gli odori s’alternano, sono gradevoli e sgradevoli,
le persone son belle e brutte, al
sole fa più caldo e all’ombra si sta
meglio. Arrivo a lavoro e noto con
piacere che la dualità delle cose
non mi rivolta poi così tanto e che
anzi le persone belle, i profumi,
i colori accesi, l’ombra e tutto il
resto mi sono sembrate piacevoli e
non normali come soltanto qualche ora fa.
La normalità, strano concetto, non
ha più senso nel mio mondo “delle
cose”, ora tutto è semplicemente
quello che è.
Coordinatrice intermittente

L’ondeggiare lento della processione, il delirio alcolico, la
musica sovrapposta delle bande, destrutturata e risorta
nella dissolvenza funerea verso l’alto del cielo…un palloncino ad elio ammicca la luna. (Un bambino, ora, sta
piangendo).
Il rumore di una moneta che precipita al suolo, cattura
l’attenzione. È il silenzio per un istante. La folla scompare.
Poi il basso che ti suona in petto vibra possente. Ma la
sezione ritmica è mutilata. Ci sei solo tu, Punto di Fuga
disorientato, e i tuoi pensieri che ondeggiano come la
Passione che si sta processando lentamente.
E allora corri a perdifiato e noncurante delle spallate che
infliggi alle architetture barocche, corri e investi al tuo passaggio chiunque si frapponga fra te e la tua destinazione
sconosciuta. Il vento asseconda il tuo incedere. La città
che ti lasci dietro si deforma fino a scomparire.
Smarrito, corri cercando nuove prospettive, fulgidi colori,
forme sinuose. Attraversi mari e terre e catene montuose
dalle cime perennemente canute. A piene mani, ti fai
avanti fendendo l’aria, lo spazio.
E trovi il freddo. Bianco a perdita d’occhio.
Trovi il blu della brusca frenata. Trovi finalmente le prospettive.
La musica qui guida le linee, gli intrecci e le direzioni del
nero e del bianco. La vita dà forma alla vita. Le novità si
succedono, riempiono i tuoi occhi, scandiscono i giorni.
La primavera muta in verde.
Perdersi.
La necessità di perdersi.
E ti perdi fra gli interstizi di lettere, parole…accozzaglie di
consonanti tristi, private delle vocali, come uomini separati dalle loro ombre. Gutturali silenzi.
Perdersi sentendo un odore.
Lo stesso identico odore del panificio incastonato fra le
case arse dal mare a tramontana.
Ti volti indietro punto di fuga?
“indietro non si ritorna, indietro non si ritorna, INDIETRO
NON SI RITORNA”.
Stropicci gli occhi confuso. Li riapri e sei lì, nel punto in cui
tornare.
Tiziana Sansica

Questa estate,
my friends
i aspettavo in quelle sere che alle otto è già notte.
Tè meteorologia.
“Non è fantastico come cambia il tempo?” E la tua non
Tu mi dici, tu mi stai dicendo del fatto che
una settimana fa alle otto c’era luce!
“Ma com’è strano!”
Si è strano, perché ora siamo insieme e alle otto è già
buio. Anche allora eravamo insieme, eppure non era
finita ancora la luce a nostra disposizione. Non ti sembra
di essere arrogante nel pensare che quella luce sia stata
a nostra disposizione? Infondo era per tutti!
Ancora devi spiegarmi come facevi a tenerla tutta per te.
Tu ci riuscivi. Tu ne sei stata capace.
“E adesso è finita guarda, scemo. Alle otto è già buio!!”
“Egoista! è una questione di tempo!”
Avevo la sabbia anche nel culo. Colpa di voi stupidi, l’ho
anche nelle orecchie. Questo l’ho realizzato al bagno. Ma

non lo dire a nessuno, Franco ci sta cucinando penne alla
polpa di granchio.
“Vino bianco per favore, un litro eh!”
No, non mi sono bastate le birre di oggi. Poi erano calde,
la tua borsa frigo del cazzo!
Con un cappello ti coprivi il sole, con una mano ti spalmavi la crema, con l’altra mano maneggiavi l’iPod (tarocco).
Uno spritz per il tavolo del jet set, ora come ora non mi
sembra vero. Qualcuno sa dove ho messo la chitarra?
“Il tedesco guarda la cameriera!!”
“La sluma!!
“ay! che bocca piena!”
Adesso facciamo un gioco. Io gli leggo nel pensiero.
“Tzè”
“Ma con chi credi di parlare, povco divino!! io sono un
gvande, ne sono capace!”
Non avrei mai creduto di trovare un pensiero così triste.
Guarda, loro si conoscono. Poco più là a quel tavolo c’è il
suo ragazzo. Tutti si conoscono. Lui li guarda ed è contento per loro…ma come ancora non hai capito? Il tedesco
ha amato la cameriera. L’ha amata in silenzio, senza mai
dirglielo.
“Ma come perché!! sei più handy di una zanzara tigre
tamil!
Perché così era meglio per lei.
E’ già finita questa storia, adesso ti riporto subito in stazione. Ti giuro non avrei mai pensato di ritrovarti ad un
funerale!
“E’ buio!”
“Ed è un campo in salita e non si vede nulla dalla strada”
Se hai sonno divento cuscino. E’ una canzone sai! Parla di
porcate, ma è molto dolce. fa così:
“pensame e pensami vicino, pensa a me e pensami
cuscino.”
Sei intonato!
“frugame e frugame la maglia, pensa a me e pensami
vestaglia!”
Ma così non dice niente, e non ci sono neanche le porcate. E’ una bossanova, samba! un sacco di saudade!
“E’ buio”
“Ed è San Lorenzo e si vedono le stelle!”
“E’ buio”
“Ed è San Francesco e grigliamo la carne”
“Sono le otto, è una di quelle sere che ti aspettavo e che
è già notte”
“E’ buio”
Si è buio e io guardo il mare. Ho la sabbia dappertutto
e non è colpa tua. Tu continui a parlarmi ma io guardo il
mare. E’ per capire chi è grande dentro e chi è grande
fuori.
Watanabe Tōru
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Romanzo a
puntate scritto da
Il Cristo F.

Il cristo
fluorescente
I wanna be your dog

I

l telefono squillò una sera all’improvviso, facendomi trasalire. Saranno state le undici e io ero lì
in mutande che me ne stavo svaccato sul divano
fumando una canna sul vinile di “Easter Everywhere” dei 13th Floor Elevators. Jack era partito
per Londra, “a cercare un impiego nel music
business”, proprio così disse, fumando un’MS sulla
porta di casa, senza alcun preavviso. Era fatto
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così Jack.
Alzai il ricevitore e riconobbi immediatamente la
voce aggressiva di Will che mi informava senza
troppi complimenti che stava venendomi a trovare in compagnia di sua moglie. Ci conoscevamo dai tempi del liceo, io e Will, e sebbene non
avessimo mai legato intimamente, era una delle
poche frequentazioni rimaste in piedi da quei

tempi goliardici di seghe e spinelli. Sua moglie
era una bella donna dalle gambe slanciate e i
capelli raccolti. Il suo problema principale consisteva nel non riuscire a instaurare alcun tipo
di conversazione che non implicasse carriera e
potere, il che mi ha sempre reso particolarmente
freddo nei suoi confronti, io che vivo di parole
e posso estrarne una valanga quando bevo a
sufficienza, mentre lei, lei no, nemmeno quando
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si sbronzava riusciva a dire una fottuta frase che
non riguardasse veleni o doveri o qualche altra
dannata rottura di cazzo. Per dirla tutta, fra me
e Caroline non correva buon sangue, perché lei
era una vera fregna moscia. Quella sera Will disse
che sarebbe arrivato entro mezz’ora e fu talmente di parola che ebbi appena il tempo di infilarmi
un paio di jeans e far sparire i cadaveri di una
mezza dozzina di bottiglie di birra dal tavolino del
salone. Per il resto, casa rimase il letamaio che
era sempre stata, ma cosa importava in fondo,
non c’era alcun motivo di far trovare una casa
accogliente a delle persone indesiderate. Quello
stronzo doveva già trovarsi sotto casa quando
fece squillare il telefono, ma attese qualche
minuto giusto per non lasciarmelo intendere.
Conoscevo i miei polli. Dopo avermi salutato alla
svelta, Will mi chiese se poteva usare il bagno,
e facendo finta di sbagliarsi si fiondò in camera
tornando con un’aria soddisfatta.
“C’è anche un futon”, disse alla moglie, che reagì contraendo il viso in una sorta di algido sorriso.
Mi inquietai un poco, così per allentare la tensione, dalla vetrinetta spaccata abbandonata in un
angolo del salone estrassi una bottiglia di grappa, una grappa niente male a dirla tutta, che io
e Jack compravamo abitualmente per offrirla ai
nostri ospiti, sapendo perfettamente che gli ospiti
in quella casa erano frequenti come pinguini ai
tropici e finiva sempre che ce la scolavamo noi
quando finiva la birra. Quella sera, Will e Caroline ebbero almeno il merito di regalare un po’ di
senso a quella povera bottiglia smezzata. Will tracannò tutto d’un fiato il suo bicchierino piegando il collo all’indietro di scatto come gli alcolizzati
nei film americani. Ora che li guardavo con più
attenzione, lui e sua moglie apparivano già evidentemente alticci, lui con gli occhi rossi e stretti,
lei col trucco sfatto che le colava agli angoli
degli occhi e il rossetto sbafato che la faceva
sembrare una battona. L’alcool l’aveva ammorbidita, doveva aver bevuto davvero parecchio
per non sembrare più uno stramaledetto spaventapasseri. Per una volta, emergeva qualcosa di
umano nella sua espressione, attraverso quegli
occhi truccati malamente, quasi una tenerezza
soffocata che invocava soltanto di essere ascoltata, come a dire “io ci sono sempre stata ma voi
non ve ne siete accorti”. Mi fissava senza pudore
con un’espressione da lupa ferita, fiera e implorante al contempo. Will tracannò un’altra grappa, io lo seguii, poi finalmente si decise a parlare,
evidentemente a disagio.
“Sai, io e Caroline ultimamente stiamo vivendo
un periodo complicato”.
“Succede a molti dopo il matrimonio, sai Will.
Forse è giunto il momento che tu e Caroline
inforniate la pagnotta, ho visto decine d’individui
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ritrovare il senso della propria vita riversando i
propri fallimenti su di un marmocchio innocente
sai? Non credi anche tu Caroline?”.
“Non sei cambiato di una virgola, Dog, sei il solito
cinico. Ma non cambi mai tu? Non hai uno scopo
nella vita? Delle aspirazioni? Dei progetti?”.
“Per lo meno ho la decenza di non piombare in
casa della gente alle undici di sera senza essere
stato invitato”.
Dopo questa frase scese il gelo in quel salotto dai
mobili spaiati, racimolati qua e là dal nostro padrone di casa fra conoscenze e annunci gratuiti.
Un vero taccagno, il nostro padrone di casa, uno
strozzino del cazzo. Poi Will riprese a parlare:
“In quanti abitate in questa casa Dog?” chiese
distrattamente per cambiare discorso.
“Siamo in due, ma il mio compare ora non c’è, è
fuori per affari”.
“Ah! abitano anche uomini d’affari in questa
topaia!” s’intromise Caroline scoppiando a ridere
ubriaca.
La dose eccezionalmente massiva d’alcool la
faceva straparlare.
“Si cara, proprio così, ci sono uomini d’affari che
abitano in questo appartamento”.
“Forza, non state sempre a punzecchiarvi voi
due, siete persone mature o no?” disse Will versandosi un’altra grappa. Lo stronzo era davvero
in forma col bicchiere.
“A cosa devo questa visita inaspettata?”. Ero
deciso ad arrivare al nocciolo della questione,
impaziente di sbatterli fuori la porta.
“Ma niente di particolare Dog, sai, passavamo
da queste parti e…” Caroline l’interruppe.
“Su forza, Will, diglielo. Digli perché siamo venuti”. Ora trascinava le parole come una vecchia
troia beona, probabilmente l’alcol continuava a
fermentarle in fondo allo stomaco.
“Beh, sai vecchio mio, questa sera siamo andati
a cena fuori con degli amici e bevendo…”
Will stava sudando. Era la prima volta che vedevo quel figlio di puttana in difficoltà. “Diglielo
Will!”, Caroline insisteva “Digli perché siamo
venuti!”.
“Ecco, la verità… dato che come saprai la nostra
compagnia si compone di persone rispettabilissime, avvocati, medici, architetti…”. Caroline
l’interruppe ancora.
“Dog, pezzo di stronzo, voglio che tu mi scopi,
ecco perché siamo venuti. Voglio che tu mi scopi. Adesso!”.
Sgranai gli occhi incredulo, poi precipitammo in
un silenzio tombale rimanendo sul divano con lo
sguardo fisso sul tappeto incrostato di patatine.
Tentai di gestire quella follia:
“Ma perché Caroline? Hai Will, dovresti scopare con lui, è tuo marito perdio, vi siete sposati,
avete ascoltato tutte quelle stronzate del prete
sulla salute e la malattia e adesso che succede?
8
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Perché scopare con uno sconosciuto quando
hai un marito, il marito esiste per quello, è lui che
devi scopare. Adesso andate, scopate, procreate, sfornate un marmocchio e non rompetemi
più i coglioni, vedrete, ci si sente sollevati quando
si passa il testimone, quando si accetta che a
questa vita non sappiamo più dare nulla se non
un altro disperato identico a noi, la perpetrazione
del fallimento, la replicazione della frustrazione. E
tu, coglione d’un Will, hai una lingua biforcuta e
proprio ora non dici niente? Lasci che tua moglie
se ne vada in giro a scoparsi il primo che passa,
un tuo amico per giunta, e te ne stai lì inchiodato
senza dire nulla?”.
Will rimase in silenzio, imbronciato come un bambino ubriaco in punizione, mentre Caroline, dopo
aver sputato il rospo, adesso sembrava aver
trovato coraggio e ripartiva alla carica come
una tigre:
“Dog, tu mi devi scopare!”. Era invasata.
“Will! Dì qualcosa perdio! È tua moglie! E poi
perché proprio io? Perché non uno di quei tonni
incravattati della vostra cricca d’imbecilli? Perché non un architetto o un fisico nucleare o che
ne so, un astronauta? Perché non qualcuno dalla
puzzetta al naso identica alla vostra?”.
“Perché tu sei la persona più sudicia che conosciamo, Dog. E uno dei più disperati. Possiamo
pagarti bene, sai?”.
“Io non sono una puttana Caroline. Diglielo
anche tu Will, dille qualcosa cristo, dille che non
sono una puttana, preferisci passare per cornuto?”.
“Fallo Dog. Scopala, ti prego. Io e Caroline non
andiamo a letto da quasi un anno. Lei non vuole
saperne. Io mi accontenterò di guardarvi, mi
metto in un angolo, non vi darò fastidio, lo prometto, farete come se non ci fossi”.
“Voi siete completamente scoppiati”.
“Sei un frocio Dog! Sei una fottuta checca per
rinunciare a questo!”.
Ed ecco che dicendo ciò Caroline si strappa via
di dosso il tailleur grigio topo, rimanendo completamente nuda in mezzo al salone pieno di cianfrusaglie, la pelle diafana e i grossi seni all’infuori,
capezzoli d’albicocca e un vello scuro e soffice
come una nuvola carica di pioggia.
La coerenza può essere un cane randagio, se gli
lanci una bistecca.
E io quella notte scoprii dove andavano a finire
tutte le parole che quella vacca di Caroline si
teneva dentro durante i suoi interminabili silenzi
da stronza.
Il Cristo Fluorescente
www.myspace.com/crimenmusic

Si diceva avesse gli occhi

Martina Caprioli
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Il cappellaio matto

Feliciano Bongermino

L

’aria delle nostre città
è sempre più inquinata.
L’aumento spropositato
dell’utilizzo e del numero
delle automobili, gli sprechi
energetici di ingordi esseri
umani ed i numerosi processi industriali, sono solo
alcuni dei fattori che avvelenano l’ossigeno (O) che respiriamo.
Ma le emissioni di ossido di azoto (NO) provengono principalmente dall’agricoltura.
Ebbene si cari lettori, l’ossido di azoto (come
già detto NO) è emesso durante il processo
di denitrificazione. Inoltre, l’applicazione di
fertilizzanti artificiali causa emissioni di ammoniaca (NH3), di ossidi di azoto (NO) e di
metano (CH4), un noto gas serra.

“Gas” naturali:

mucche sotto accusa
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Ma c’è chi a queste storie ancora non ci
crede e punta il dito contro i veri responsabili della modificazione delle caratteristiche
naturali dell’atmosfera: le mucche.
Le mucche producono metano (ve lo ripeto
ancora, CH4), un gas a effetto serra molto nocivo. Pare che, secondo il Protocollo
di Kyoto (京都市), una tonnellata di metano
(CH4) provoca un inquinamento 23 (subito
dopo il 22) volte maggiore del riscaldamento di una tonnellata di biossido di carbonio
(CO2). Gli animali d’allevamento, cioè le
mucche ed i loro peti, producono il 18% delle emissioni di gas serra (13,5% è la quantità
di gas prodotto dai sistemi di trasporto).
Una soluzione mondiale (Global Solution) utile per risolvere il problema, sarebbe quella di
elaborare una dieta idonea per i bovini: non
più le solite farine che sono causa principale
della produzione di flatulenze, ma alimentazioni a base di particolari batteri che permetterebbero una migliore digestione (Bifidus
ActiRegularis).
Ci sono però altre illuminanti (Hz) scuole di
pensiero: da un lato troviamo la teoria elaborata dalla Scuola della bassa Padania (tra
Pavia e le valli di Comacchio), e dall’altra
quella del gruppo Volkswagen di Francoforte (Frankfurt School).
La prima teoria prevede la creazione di apposite scuole per i figli delle mucche senza
permesso di soggiorno. Secondo la concezione leganordiana, grazie a questi istituti
specializzati, i bovini finalmente la smetteranno di bazzicare inutilmente per le strade
delle nostre città e fare come se fossero a
casa loro, emettendo peti a tutto spiano.
Inoltre impareranno il fiero dialetto padano e
diventeranno così delle giovenche pudiche
e composte come vogliono le regole del
galateo (Galateo overo de’ costumi).
Dalle critiche mosse all’approccio padano è
nata la teoria della scuola di Francoforte: la
mucca da automobile (Kuh im auto).
L’idea è semplice: basta prendere una
comune mucca adulta ed allacciarla con
appositi ganci nel porta bagagli del proprio
mezzo di trasporto, come fosse un normale
impianto Gpl (CH4, C3H8, C4H10, H2). Dopo
di che basta inserire un apposito tubo nel
deretano del nostro produttore di carburante naturale e, con una pompa, portare il metano prodotto a pressione (Pa) di utilizzo. È
stimato che una mucca possa produrre fino
a 800 litri al giorno di gas. Unica precauzione,
dotarsi di numerosi Arbre magique.
Chi avrà ragione? Ai posteri l’ardua sentenza
nel tentativo di avvicinarsi ad un economia
più verde.
Suor-Presa

Demenzialnovelle

Racconto
piccolo
Vedi amore, il papà...il papà stanotte ha
raggiunto i suoi genitori. Amore, anche
noi siamo deboli, anche noi soffriamo,
ed il papà era stanco di soffrire, i medici ormai non potevano più fare nulla
e così stanotte ha finalmente smesso di
soffrire...adesso è al sicuro, sorride ed è
in compagnia degli angioletti. Te li ricordi gli angioletti? La nonna te ne parlava
sempre ed una volta te ne ha anche regalato uno, stai tranquilla, il papà continuerà a volerti bene per sempre e baderà ancora a te ma da lontano; adesso
potrà starti davvero vicino ogni giorno, in
ogni istante, basta solo che tu pensi a lui
e come una farfallina arriverà da te e ti
bacerà.
Mamma, ma davvero?
Si davvero Anna, e non devi piangere
come stai facendo, hai tutti gli occhi
rossi, non tirare su col naso vieni qui,
abbracciami, stai con me, ricordiamo
assieme qualcosa così che possa ascoltarci, stare con noi ed accarezzarci con
le sue mani.
Anna, allora, cosa ti fa pensare a lui?
Mamma...quando giocavamo al dottore.
Fiorellaq

ARANCIONI MECCANICI
Arancioni meccanici
autoprodotto
rock, psichedelia

CORNI PETAR

FROBEN

NOW AGAIN

Ruggine

Lo sguardo del pazzo

Ammonia records
rock, pop

Seahorse records
pop, rock

Objects in mirror are closer than they appear
Autoprodotto
melodic hardcore

D

I

I

Dio è morto
i pensieri musicali
di Clov, Pavarotti
& friends

Q

uesto disco d’esordio, autoprodotto dai giovani milanesi, ha l’unico
scopo di celebrare band come Rolling
Stones, Primal Scream, Doors e Stooges, tutti riferimenti che ne accentuano
il tono elegiaco. Tre le chiavi di volta:
energia, fascino e ritornelli inconsumabili.
Perfettamente ci mostrano come
rock’n’roll, psichedelica e cantautorato,
tutto rigorosamente lo-fi, possano convivere amichevolmente, in pezzi che sembrano un misto tra Talking heads ed Elio
e le storie tese (Tumblin’heart), canti di
un disperato amore (Love), e scanzonate canzonette che richiamano il sound
tipicamente italiano degli anni di Gaber
e Piero Ciampi (Ti porto fuori a cena).
Il disco rivela la sua particolarità nel personale timbro vocale di Gianfranco Fresi, ma per fortuna non è uno di quei prodotti in cui la musica è solo una base di
accompagnamento, ma ci sono anche
interessanti tessiture strumentali. Il richiamo di un disco ricco e seducente.

ecisamente un’altra band che insieme ai Ministri, le Vibrazioni e, come

si chiamano quegli altri, i Tiromancino?
No, no, ma gli altri…i Negramaro, bene,
decisamente l’uso che questi signori
hanno fatto della musica e del rock, pagato coi soldi di tutti, è un uso criminoso,
ed io credo che sia un preciso dovere
da parte della nuova dirigenza di non
permettere più che questo avvenga.
Battute a parte, nei Corni Petar la tecnica c’è, riff interessanti anche, con
batterie violente e chitarre percosse
a dovere (Magnolia, Le distanze). Ma
purtroppo il tutto non è mescolato molto bene, basti pensare che il pezzo migliore del disco è una cover di Billy Idol
(Rebel yell) dove finalmente la voce
smette di essere cosi sdolcinata, banale e priva di falsetti che sicuramente
potrebbero impressionare la giuria di
X-factor (Candida, Il modo migliore).

www.myspace.com/arancionimeccanici

Credo che il problema sia l’espressività

Clov

italiana quasi cantautorale che condu-

Froben hanno scelto per la loro musica
un velo di malinconia che senti sincera, una rabbia che sembra implodere,
soffocata tra i denti, un amore per le
cose intime e vicine, come le loro canzoni.Tutto questo tradotto in musica è
pop, folk, rock, uniti da una grande
passione per la melodia. Rispettando
strofe e ritornelli, senza alcun bisogno
di forzare, semplicemente sentendo
ogni singola nota suonata, i Froben ti
inchiodano con un incedere che è un
invito a riprenderti il tuo tempo (I capelli raccolti di Annes, La sete, la voglia, Lo sguardo del pazzo, Mille metri).
Unico limite è la sindrome del “già sentito”, ma se il disco vi annoia, tenete
duro (o passate direttamente alla settima traccia): se sapete che sapore ha
la lontananza provate ad ascoltare Leaving my Syracuse, semplicemente da
brividi.

Now Again sono un gruppo giovane, senza etichetta, al loro primo lavoro, e molti live alle spalle nei quali si
uniscono con facilità i ritmi californiani
dei NOFX, Rancid ed Operation Ivy.
Cinque rapide tracce in cui ritroviamo l’inintelligibilità rocambolesca e
rumorosa tipica dell’hardcore, sostenuto da tanta violenza quanta
desolazione (We hate so much, My
victory), il tutto in una sconcertante semplicità ed immediatezza (Now again).
Certamente nulla di nuovo sotto il sole
ma con la loro letale carica adrenalinica i Now Again sono quanto di meglio
si possa desiderare per un ottimo pogo.
Un forte tuffo nel passato, veloce violento ed ispirato.
www.myspace.com/nowagainmusic
Clov

www.myspace.com/thefroben
Clov

ce inevitabilmente ad un pop lagnoso
(Un’ottima annata, In fondo a una bugia). Per altri invece potrebbe essere
un’opera decisamente “unica”, nel
bene e nel male, nell’attuale contesto
indie italiano.
www.myspace.com/cornipetar
www. cornipetar.com
Clov
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DOUBLE/HEADACHE

FUH

GIOVANNI TRUPPI

autoprodotto
rock, sperimentale

Canalese noise, Escape from today, Smartz records
post-hardcore, experimental, rock

Cinico disincanto
pop melodico

Ep - Double/headache

T

ra le tendenze musicali sotterranee
particolarmente in voga nel Belpa-

C’è un me dentro di me

Dancing Judas

Q

uesto
re

disco
degli

ha

il

anni

sapoNovanta.

ese, quella che mira a unire sonorità

E non solo il suono, badate bene

mutuate dal metal con trame jazz-

(certo, anche quello), ma proprio il

core è senz’altro tra le più gettonate.

sapore, quel gusto nel far emerge-

Probabilmente sulla scorta del suc-

re la melodia dal rumore, nel costru-

cesso che di recente ha arriso agli

ire strutture tutt’altro che lineari sen-

ZU (dopo un percorso di coerenza

za abbandonare l’idea di canzone.

esemplare durato anni), sono mol-

E poi quella sorta di schizofrenia emo-

te le band che hanno deciso di se-

tiva che caratterizzava certi dischi

guire il filone, introducendo poche e

dei Sunny Day Real Estate, per esem-

spesso ininfluenti variazioni sul tema.

pio, in cui la violenza post-hardcore

Tra queste, i bolognesi Double/Heada-

risulta mediata da un approccio me-

che si affidano a una formazione mini-

lodico di una certa sostanza.

male (chitarra e batteria) per dar sfogo

Things è illuminante in tal senso, so-

a 5 brani dal grande impatto “fisico” e

spesa com’è tra rabbia e indolenza.

sonoro in forza di un buon lavoro di pro-

Per restare in casa nostra, potremmo

duzione e di evidenti capacità tecniche.

dire che i Fuh suonano come i Fine

Mancano quasi del tutto, però, devia-

Before You Came deprivati della com-

zioni o scarti dalla linea guida che evi-

ponente wave, ma con una maggiore

denzino una cifra stilistica personale.

capacità di muoversi tra generi distanti.

Pur apprezzando la visione sonora della

Alla fine dei conti, ciò che resta è un

band, non possiamo esimerci dal dire

disco potente ed intenso che ha radi-

che questo ep, alla fin dei conti, ha

ci ben precise e che tuttavia non di-

l’effetto di un bulldozer ad edificio già

fetta di personalità. Se avete qualche

demolito.

dubbio, ascoltatevi Quarter e provate

www.myspace.com/doubleheadache

a non restarne prigionieri per tutti i suoi

aCe Venturini

Four

I

quasi 7 minuti: se ci riuscite, beh, allora vi
meritate sul serio i Kings Of Leon!
www.myspace.com/fuhband
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MELLOWTOY

PALKOSCENIKOAL NEON

Sana records
popolare, folk

Bagana records
metal, rock

BJS autoproduzioni
crossover, nu metal

Costruiamo palazzi

l canzoniere di Giovanni Truppi attraversa quarant’anni di storia musicale italiana. Fra intermezzi discorsivi,
spavaldi e sconnessi al punto giusto,
e composizioni jazzistiche eseguite
con perizia, zampillano le dodici tracce di “C’è un me dentro di me”.
Un universo poetico capace di spaziare dalla canzone politica a struggenti
ballate notturne alla Luigi Tenco, arrangiamenti stranianti, linee melodiche
eccentriche, suoni e rumori “concreti”
che richiamano a Lucio Dalla, uno stile erudito di costruzione delle liriche,
malinconie di memorie passate, alla
Paolo Conte. E poi ancora l’animo noir
di Piero Ciampi, la debordante e onnivora follia creativa di Capossela, senso
e nonsense di Enzo Jannacci ed il trionfo dei sensi e della sincerità di Gaber.
Molto
importante
è
la
qualità
dell’accompagnamento
musicale, che quando non sovrasta il testo,
raggiunge
punte
eccellenti.
Materiale miscellaneo, non privo di una
qualche ricercatezza, ironico, ruvido,
istrionico.
www.myspace.com/giovannitruppi
www.giovannitruppi.it

KALAMU

P

er qualcuno (come me) che vive a
ridosso del Salento, questo potrebbe sembrare l’ennesimo gruppo che,
sfruttando la buona scia della taranta,
delle tradizioni popolari o quant’altro,
da un bel po’ di tempo (troppo!?!) a
questa parte affolla le piazze e le strade
di ogni città d’Italia seguendo, tamburello alla mano, questa nuova moda.
I Kalamu, ci tengo a precisarlo, fanno
il loro dovere e lo fanno anche bene,
nonostante le canzoni sembrino tutte
uguali, ma questo è un difetto del genere, non loro. E quindi seguiteli nelle piazze
con una bella boccia di vino (perché il
vino fa cantare, come dicono loro, concordo io e ribadisce Piero Ciampi), ballate tentando di rimorchiare quella bella
mora che volteggia facendo svolazzare
la sua lunga gonna colorata, puntualmente non ve la darà ma comunque
avrete passato una buona serata.
Però, quando tornate a casa, per favore, mettete su un bel disco dei King
Crimson e buonanotte.
www.myspace.com/kalamuorg
www.kalamu.org
Clov

Disordine nuovo

Pure sins

L

a teoria dei quanti ha dimostrato che, a livello subatomico, gli
oggetti materiali solidi della fisica
classica si dissolvono in schemi ondulatori di probabilità che non rappresentano probabilità di cose ma, piuttosto, probabilità di interconnessioni.
Infatti, le particelle subatomiche
non hanno alcun significato come
entità isolate, ma si possono comprendere solo come interconnessioni, o correlazioni, fra processi distinti di osservazione e di misurazione.
Ah, dimenticavo…Pure sins è il classico
album metal-rock, ottimo per i seguaci dei Milkweed, Pestroy o Stained red.
Attenzione: ogni tanto qualcuno urla.
P.S. perché tutti rifanno Lullaby?
www.myspace.com/mellowtoy
www.mellowtoy.com

Clov

L

e informazioni oggi sono ampiamente diffuse, accessibili, ma la
gente non vuole sentirle, parlarne.
È questo il compito dei romani
Palkosceniko
al
neon,
urlarvele in faccia con un crossover
rabbioso alla Linea 77 che passa attraverso l’ira dei Rage against the machine.
Capita a volte che una storia sia sufficientemente piacevole per rompere il
velo d’indifferenza ed attirare l’attenzione della gente, per un attimo, prima di venire riassorbita nel marasma di
cattive notizie che, come cittadini, non
siamo in grado di controllare. La consapevolezza diventa simbolo della nostra
impotenza. Nutriti da una dieta quotidiana di cattive notizie, viviamo in uno
stato permanente di panico represso.
Ascolto il vibrare emotivo della mia contaminata coscienza, riverberi educativi
strillano codici comportamentali masticati in terra italiana. Contro il potere, la
massoneria e Dio (La mia scena, Lungo
la strada, Perdere, Margine di pietà).
Un album adrenalinico.
www.myspace.com/palkoscenikoalneon
Clov

Clov

morto
Dio è morto
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PIANO FOR AIRPORT

SIKITIKIS

autoprodotto
rock, aternative

Infecta suoni & affini / Venus
pop, alternative rock

I

S

Another Sunday on saturn

Piano For Airport sono romani e, a seguito di “Much More ep”, si autoproducono questo full lenght dalle atmosfere ora
fluttuanti, ora decisamente chiaroscurali.
“Overturn the lap” e “Monkey theorem” si portano dietro l’eredità Cure,
basso ipnotico, chitarre incisive e linee
melodiche in chiave pop-stuzzicante.
Altrove trova spazio un uso misurato
dell’elettronica (Y-el), che sconfina in territori Radiohead post Ok Computer, per
intenderci. Si ascolti la pulsante Tired eyes.
Ma il meglio la band romana lo da
quando si lascia andare agli struggimenti post-adolescenziali di Ghost
and pillows, in cui emerge quel trasporto emotivo che altrove nel disco rimane spesso sullo sfondo.
“Another Sunday on Saturn” risulta nel
complesso un album assolutamente riuscito, punto di partenza per una band
che sembra molto vicina a trovare definitivamente la propria vera cifra espressiva.
www.myspace.com/pianoforairport
aCe Venturini
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STIV

Dischi fuori moda

Quel triangolo delle meduse
Musical brain
elettronica, rock

e provate a guardare la copertina
di “Dischi fuori moda” con degli occhialini per il 3-D…non succede assolutamente nulla. Già dal primo ascolto invece, ci si rende conto che il nostro mondo
sarebbe di sottile aspetto se quest’album non avesse attirato la nostra attenzione, a volte incantata, a volte stupita.
La voce irrompe subito fulva e screziata,
in un album cinico e disincantato come
Mastroianni ne “La dolce vita”. Il loro stile appare di colpo pienamente a fuoco, nitido e maturo, pur mantenendo la
sua disappartenenza ad ogni schema
consueto, riuscendo a far convivere
l’impensabile, vera attitudine art-punk.
Nell’album passano da ritmi leggeri e
scanzonati con strumenti lo-fi, ad un
electroclash algido e robotico tra Peaches e zZz, per sganciare poi quella
bomba da dancefloor dall’eccitante
titolo Voglio dormire con te, un irresistibile riempipista pieno di groove e malizia.
Un disco per le discoteche all’avanguardia, o per le feste di intellettuali
annoiati.

www.myspace.com/sikitikis
www.sikitikis.com

Clov

D

j, produttore, scrittore, speaker radiofonico, cantante e musicista,
e poi ancora campionamenti di pezzi
di Franco Battiato, tanti guests tra cui
Lisa Dply Masia (Lilies on Mars), Marina
Mulopulos (Almamegretta), Gianmaria Accusani (Prozac+) e chi più ne ha
più ne metta nell’ultimo lavoro di Stiv.
In questo disco le grandi ondate psichedeliche incontrano e spesso si mescolano con flussi diversi e a tratti irriverenti di
genere rock ed elettronica, le tastiere
acide in richiamo vintage, melodiche
cavalcate sonore, alternative-disco,
gravi stonature che piacevolmente interrompono la musica e testi di scarsa
importanza (Inventoparoleperte, Sorry dendo, Black porpora, Lisa, Beep!).
Il disco che ogni bravo dj dovrebbe
avere nella sua valigetta, ma che può
darvi l’energia giusta anche solo per
ballare in camera vostra, davanti allo
specchio.

www.myspace.com/paroladivongola
www.stiv.it

Clov

Dio è morto

THE MANTRA ATSMM VIVIANNE VIVEUR
Defeated songs

Rain feelings

Rarenoise records
rock alternative, psychedelic

My Fay Records
Psichedelica, alternativo, minimalista

D

cclamati come esponenti del
“dark noir pop” riescono, sbirciando fra le trame di una Londra vittoriana, a dare nuova forma alla dark wave
senza scimmiottare l’operato di band
che ne hanno fatto la storia bensì attingendo da un passato più remoto fatto
di violini e piano, narrato da voci accoglienti e sofferte, docili e soffocate.
Sin da Victorian rain, prima di 10 tracce, si ha la sensazione di entrare in
qualcosa di estremamente fragile, una
casa abbandonata con i propri ricordi, colma di storie e di oggetti lasciati
andare al logorio del tempo, amori e
pioggia misti ad una raffinata tristezza.
Hard feelings scandisce la pioggia
con tempi più rapidi, più sentimentali e carichi per poi abbandonarsi a
Daydream Syndrome, nel suo disagio,
nella sua preghiera, nella sua disperazione e ricomporsi in un ritornello che riecheggia You always had to run away.
Con Vicky in a sunny day si apre un nuovo capitolo che ripercorre sonorità parallele per alcuni versi a quelle dei Cure
ma con una diversa chiave interpretativa, che a questo punto potremmo
definire “in pieno stile Vivianne Viveur”!.
Everything happens to fall apart si schiude proprio in questo nuovo stile introdotto
dalla splendida voce di Lisbeth Allardyce
(ospite integrata perfettamente in sce-

efeated songs è l’album d’esordio
dei napoletani The Mantra. Definiti “i cugini cattivi degli XX” (Rocksound
UK), hanno pubblicato questo disco
all’estero prima che in Italia, anticipandolo da un interessante e ricercato Ep
di rock psichedelico (Rooms, 2009).
I primi riferimenti che vengono in mente
sono la voce da chanteuse sopraffina
di Bjork, le sperimentazioni pop e melodiche degli ultimi Blonde Redhead, e la
gelida distanza emotiva dei Joy Division.
I the Mantra above the spootless melt
moon (questo il nome completo), propongono sostanzialmente una miscela
di battiti cupi, sinfonie di fiati e visionari téte-a-téte tra chitarre e voce, in un
disco non facilmente memorizzabile.
La copertina, infine, disegnata da Helder Pedro, è perfettamente sintonizzata con il mood intimista dell’album.
Armonia composta.

www.myspace.com/themantraabovethespotlessmeltmoon
Clov

A

na) che si intreccia con Vienne Langelle
Segue Gray accompagnata dal flauto di Filippo Staiano e Crying girl particolare a livello sonoro soprattutto
grazie all’hang di Raffaello Migliarini.
Estremamente curato l’arrangiamento degli archi (violino viola e violoncello) di Simone Basso in Edimburgh
Ray, una traccia intensa che ritorna
circolarmente ad incontrare l’espressione vocale delle prime tracce
come a voler preannunciare la fine
My rainstorm è una traccia differente
da tutte le altre, più “moderna”, senza
archi né piano, spogliata degli strumenti
più disparati presenti nelle altre tracce:
con semplicità i Vivianne Viveur concludono il loro splendido lavoro sperimentale realizzato grazie alla collaborazione
di ben 15 musicisti tra cui Richie Stevens,
Chris Ford, L.J.Nefasto e Jane Wild.
Un pentagramma che si snoda tra sentimenti cupi e baudelaireiani, tra sogno
e inquietudine, una strada nascosta,
insidiata dagli alberi e dalle radici di segrete memorie, che consiglio assolutamente di percorrere.
www.myspace.com/vivianneviveur
www.vivianneviveur.eu
Valentina “Decerebrata” Maraglino
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ARTWORK MARTINA CAPRIOLI
IN COPERTINA MARTINA CAPRIOLI

