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Editoriale
“Viaggiano per il mondo intero guardando
una carta geografica, senza spendere un
soldo, senza patire né caldo né freddo,

né fame né sete”

Miguel de Cervantes
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erché volere tempo se poi non ne approfittiamo?
“Bisogna fare” mi disse Alessandro Baricco anni fa
in una libreria di Bari. Bisogna fare qualcosa.
Sì, fare qualcosa, ma non una qualsiasi cosa, inutile
come il cammino circolare di un calvario che andrà
ad incontrare il calvario successivo.
Ne sapremmo di più della vita e delle sue complessità
se ci applichiamo a studiare le sue contraddizioni, piuttosto che perdere tempo con le identità e le coerenze
che hanno il dovere di spiegarsi da sole. Si ammettono le contraddizioni ma non le incoerenze. Non sono
sinonimi. È all’interno della propria coerenza che una
persona si contraddice, mentre l’incoerenza essendo
una costante di comportamento, respinge le contraddizioni, le elimina. Quindi la contraddizione è solo uno
tra i più coerenti contrari dell’incoerenza.
Queste speculazioni, che magari non hanno interesse
per tutti, ci hanno distratto dalla situazione in cui ci
trovavamo.
Bisogna fare qualcosa contro questo inammissibile
stato di cose, non si può restare per tutta la vita legati
ad una panchina di pietra a guardare una parete, a
fingere la realtà, che sia tutto così semplicemente reale. Avere una conoscenza basilare dell’intero universo
e di tutto quello che contiene e poi non conoscere i
Radiohead, passare la vita a leggere senza mai riuscire
ad andare al di là della lettura, restando appiccicati
alle pagine senza percepire le parole.
Bisogna fare. Sono così autoritarie, polarizzanti, circolari
le frasi a effetto. Sono una piaga, tra le peggiori che
infestano il mondo. Sembra cosi semplice. Ma tutto ciò
che sembra unico è plurale, ciò che era plurale lo è
di più. Nella musicale modulazione di una nota, sono
presenti e vive tutte le altre.
Bisogna fare. Ma la nostra natura umana è chiacchierona, imprudente, indiscreta, pettegola, incapace di
chiudere bocca.
Mi hai detto questo e ora? Mi stai guardando, ma mi
hai solo visto e poi sei andato via, mi hai lasciato a
sbracciarmi come un idiota sulla superficie di me stesso, a pensare a spiegazioni fallaci ed inutili del mondo.
L’inconveniente delle divagazioni è la facilità con
cui possono distrarre il divagante su cammini deviati,
facendogli perdere il filo delle parole e degli avvenimenti.
Mi alzo da questa panchina di pietra, con più fatica nel sollevare il corpo, un peso diverso da quello
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registrato sulla bilancia, diverso dal peso che un uomo
sente addosso.
Entro in casa. Bisogna fare.
Avere nelle nostre rustiche teste un idea. Magari siamo
incompetenti a trasporla in linguaggio, ma un’idea.
Fare una domanda, magari fare la più semplice delle
domande e tornare con la più oscura e complessa
delle risposte, talmente tenebrosa da perdersi nei labirinti del proprio cervello.
Almeno ci/si salva l’intenzione.
Piero Prudenzano

5

Perchè non pesi niente

Pustole epistolari

Tiziana Sansica

Sulla morte
S

offoco. Soffoco. Soffoco.
Ok. L’aria sta entrando, l’aria sta
uscendo, entra, esce.
I polmoni funzionano, l’ossigeno
galoppa veloce nel mio sangue,
percorre le mie vene e da respiro
ad ogni mia cellula; io respiro…io
vivo!!!
Vivo, ma da poco, sono piccola,
molto piccola. Sento ancora addosso la saliva melmosa del buio,
educatissimo e tanto gentile da
avermi risputata nella luce. L’ho
cercata per tutto questo tempo,
l’ho vista lontana per mesi, un
miraggio, bellissima; però anche

il buio mi pareva una vera meraviglia, premessa qual’era di una
presunta rischiarata esistenza.
Ora ho paura di guardare dietro, sono stanca, sento gli ultimi
filamenti di oscurità sfiorarmi le
caviglie.
Ho serrato i denti fino a fondere la
mia bocca e ora vorrei muoverla di
nuovo, vorrei lasciare libera la mia
mascella di ballare, ma lei non ne
vuole sapere, è difficile per lei, è
incastrata. Forse i responsabili sono
i singoli denti, se solo collaborassero la mia bocca potrebbe tornare
a parlare, sorridere, e soprattutto
ad assaporare.
Tutto ha un sapore.
I colori, se si potessero assaggiare,

Ghiaia

Perchè non
pesi niente
uesta è la breve storia di un
Q
indispettito disegno.
Il suo nome di battesimo gli dava il

tormento, lo costringeva a riflettere
circa la sua natura.
“ma per quale diavolo di motivo
non peso niente? Si può sapere?”.
Dal suo giaciglio, osservava tutti i
movimenti di quella crudele creatura che gli aveva dato vita.
Si muoveva vagando per la stanza,
spesso sembrava confusa…suonava cose incomprensibili, probabilmente poco gradevoli persino per
le sue orecchie, poi accendeva lo
stereo a tutto volume...ascoltava i
CCCP.
Era buffa quando davanti allo
specchio, provava un cappello e
poi un altro e un altro ancora e alla
fine usciva senza…alle volte era
triste e cupa quasi quanto Lui, poi
sorrisi e danze nella notte.

Di tanto in tanto, si avvicinava e
lo guardava a lungo. I suoi occhi
si facevano bui e sembrava si
innescassero una serie di pensieri
a catena, rapidissimi. Le pupille si
dilatavano assenti, o forse, perse
nei ricordi.
Lei non parlava mai con Lui.
La osservava incuriosito di riflesso,
a tratti affascinato, a tratti con
grande odio. Lo aveva relegato lì,
in quell’angolo della scrivania fra
tanta cartaccia e vecchie incisioni
impolverate. Mute. Se solo avesse
avuto qualcuno con cui parlare,
alla quale esternare la sua profonda infelicità! Purtroppo sembrava
l’unico fra quei pezzi di carta a
soffrire.
“Crudele, crudele matrigna! Perché non posso essere di carne e di
ossa come te, bere un bicchiere
di vino, sentire il calore del fuoco,

perché le mie dita sono congelate
su questa chitarra che non suona e
non possono muoversi e…sfiorarti?
Avrei anche potuto volerti bene,
sai? Se solo tu fossi stata più buona
con me...”.
Una mattina furono svegliati insieme e bruscamente dal rumore del
vento che batteva sul vetro.
C’era uno splendente sole di
maggio al di là. E i rumori del porto,
correndo tra i vicoli, giungevano
sbiaditi fino a loro. Una nave stava
partendo e a piazza Marina tutti si
davano un gran da fare per preparare il mercato.
Lei, come folgorata all’improvviso
da un’idea, si alzò e si diresse verso
di Lui a passo lento. Lo guardò, lo
prese, teneramente lo strinse a sé
per qualche minuto. Aprì la porta
del balcone e senza voltarsi indietro andò via.
Stupito ed emozionato da quel
contatto mai avuto fino a quel momento e che gli aveva lasciato il
suo odore addosso, non si accorse
che il vento lo stava portando via
con sé.
Via per sempre, da quell’odiato
angolo, da quella odiata stanza e
da Lei.
Prese il volo e fu libero.
In quel momento ringraziò di non
pesare niente.
Tiziana Sansica
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uando ti ho visto la
prima volta eri così piccola che potevo metterti in
tasca.
Portavo il grembiule ma
riuscivo a sporcarmi comunque i vestiti. Gli altri bambini
erano già degli esseri sociali abituati a confrontarsi, e parlo di quel confronto
fisico che parte dal “ma tu hai un naso”, “ne ho uno anche io”, “si, ma il tuo è
diverso”, “tocchiamoci le mani”.
Io non lo facevo, avevo già il mio mondo, e il confronto lo cercavo tra me
stesso e la natura che mi circondava. Tutti i giochi che facevo partivano dalla
mia immaginazione, non da un altro bambino con il pallone. Sono stato il numero 10 che trascinava i compagni al pareggio, per poi segnare lo stupendo
gol - mettendola al sette - del 2 a 1 al novantesimo minuto, quando nessuno
ormai ci sperava più. Ho guidato un esercito di bambini del mio paese armati
di bastone, contro altri di altri paesi rivali. La ragazzina più bella mi amava.
A scuola, quando indossavo il grembiule, non ero niente di tutto questo. I
miei compagni erano cannibali e spietati. Mi rubavano e non mi restituivano i
giocattoli che portavo da casa fino a che non erano sazi delle mie lacrime. Mi
inginocchiavo, pregandoli. La maestra mi obbligava ad imparare e se sbagliavo, mi giudicava con la penna rossa. Mia madre invece mi coccolava. La
campanella era il mio risveglio: correvo fino al pullman che mi riportava al mio
sole, alla mia ghiaia e alle mie pozzanghere.
Quel giorno che ti ho incontrata ero seduto sull’ultima fila del pullman, e ho
contato quei lunghissimi secondi in cui l’autista s’è girato verso me. In un dialetto che ora non so più parlare, mi disse: “stamane c’era il tuo cane in mezzo
alla strada, morto spiaccicato”.
Piansi ed urlai senza darmi tregua. L’ho fatto per finire tutte le lacrime che
avevo in corpo, fino a cadere a terra stremato da quel dolore. Dopo diverse
ore, la ghiaia riempiva i miei sandali. Appoggiato sul muretto, sotto l’ombra
dell’alloro, mi dondolavo mentre il mio broncio osservava quegli alluci sporchi.
Mi hai preso per mano e mi hai detto: “adesso vieni!”.
Con la reticenza dei miei pochi anni, e l’imbarazzo di essere trascinato per
mano da una bimba più piccola, io continuavo con le mie bizze, “non voglio!”.
Quel giorno mi hai trascinato in quel sentiero, uno di quelli che faceva mio
nonno per arrivare alla casa dei vicini senza pestare il grano. C’era quel profumo che ricordo tanto.
Con insistenza mi parlavi ed io non ascoltavo le tue parole, piccola cocciuta,
ascoltavo solo il tuo suono stridulo. Ripetevi in continuazione: “ma mi ami? mi
ami?”.
Il tempo ha nascosto nella memoria quelle risposte da bambino. Sappi che se
mai avessi avuto abbastanza coscienza, ti avrei detto senza esitare: “in questo
momento, dove mi hai isolato e lasciato in questo silenzio, circondati da un
grano tanto alto da nasconderci…oltre questo giallo, oltre questo cielo pieno
di nuvole d’estate…
in questo momento io ti amo con tutto me stesso.
Watanabe Tōru

sono convinta che si scioglierebbero in bocca come cioccolato
di eccellente qualità. Le note se
solo avessero accesso alla lingua
oltre che all’orecchio farebbero
impazzire le papille gustative che
rinuncerebbero alle loro rassicuranti postazioni e schizzerebbero fuori
dalla bocca alla ricerca di note
sempre più gustose.
Ora che ci penso sarebbe un vero
casino.
Se i colori non si sciolgono in bocca
e le note non possono spingere
verso la libertà le papille gustative,
un motivo ci sarà, e di sicuro non
spetta a me saperlo.
Immortalità. Sto fermentando. Che
orrore!¬
Coordinatrice intermittente

Tettarella
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Romanzo a
puntate scritto da
Il Cristo F.

Il cristo
fluorescente
Capitolo 2
Il bar Luciani

A

veva l’aspetto di una vecchia bettola per mummie dal fiato pestilenziale, quel tipo di bar da ottuagenari drogati di sambuca calcio e gratta & vinci,
non so se mi spiego. Non aveva assolutamente nulla di
accattivante, né di moderno, niente che spingesse un
qualsiasi avventore dotato di raziocinio a farvi ritorno
volontariamente, coi suoi vetri fumè, i tavolini tristi, le
vetrinette squallide zeppe di bottiglie impolverate e
ordinate con cura maniacale, venti, trenta, forse quaranta anni prima. Persino la loro disposizione metteva
tristezza, un’ostentazione di sfarzo posticcio da bistrot
parigino degli anni venti, un bignami da vetrinista vetusto, un monumento alla caducità delle cose umane
che aveva la medesima aria decadente delle Rossana scolorite intrappolate dentro i grandi barattoli di
vetro allineati sulla mensola sopra la cassa, più simili a
frattaglie umane esposte al museo dell’anatomia che
all’emblema di zuccheroso benessere che volevano
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rappresentare.
Giù al bar Luciani tutto dava l’aria di aver vissuto
tempi migliori, le tovaglie rattoppate, il legno consunto
alle pareti, persino la cameriera dallo sguardo molle,
nascosta com’era dietro generosi strati di cosmetici
economici, unico tributo alla modernità, insieme alla
fotografia autografata di un attorucolo da fiction televisiva che campeggiava trionfante sulla parete dietro
la cassa, proprio sotto le Rossana in formalina.
Amavo il Bar Luciani. Mi faceva schifo ma lo amavo
ossessivamente come si ama una donna orrenda.
Semplicemente mi offriva una temporanea fuga dalla
realtà, un’oasi di anticonformismo nostalgico, una
macchina del tempo in panne che ti porta sempre
nello stesso, squallido posto, di cui non sai nemmeno il
dove e il quando, cercando rifugio, accondiscendente, fra teste bianche e rantoli catarrosi, comparse parttime di un set a budget zero, in cui forse tutti, proprio
come me, promettevano a ogni “plin” della cassa di
non tornare mai più, infrangendo puntuali quel proposito poco convinto nell’arco di una giornata.

Capitolo 3
Uno spavento inutile

A

quei tempi dividevo l’affitto
di una bettola scalcinata con
Jack, un ex speaker di Radio Pork.
Jack sedeva immobile per ore intere
davanti al muro della cucina fissando
le spirali fumose delle sue MS tossiche nascere e salire e volteggiare
e svanire nell’aria asfittica sopra di
lui. Era affascinato dall’estemporaneità di quel fenomeno, fugace
quanto necessario. C’era tutto il
senso della sua vita condensato in
quell’inutile ascesa, lui che per anni
era stato uno dei punti di riferimento
dell’underground romano, coi dj-set
stracolmi e le trasmissioni di successo.
Poi tutto esplose all’improvviso in una
gigantesca bolla di sapone dopo
uno scazzo piuttosto violento con il

Grande Capo. Jack aveva alzato
la testa, sull’onda del successo e
della cocaina, e non trascorse molto
tempo prima di finire in mezzo a una
strada. Nessun’altra radio volle saperne di lui, che dello smerdamento era
diventato il re incontrastato, durante
i suoi interminabili sermoni radiofonici. Eppure Jack non era male come
dj, sebbene fosse grosso modo uno
stronzo borioso, sapeva leggere i
gusti della gente, cogliendo l’attimo
giusto, capiva esattamente quando
accelerare e quando far respirare la
folla, poteva compiere voli pindarici
da un genere all’altro senza risultare
un coglione o uno sprovveduto e
sapeva giocarsi un pezzo nuovo appena in tempo perché non risultasse
né troppo audace, e la folla si sarebbe stranita, né già bollito, e la folla
si sarebbe stranita lo stesso. Sapeva
danzare sulla corda Jack, lasciandoti
credere di essere sempre sul punto
di precipitare senza farlo mai e anzi
ecco che quel figlio di puttana ripartiva ancora più carico.
Ora Jack tirava avanti grazie a una
piccola somma che gli passavano i
genitori, proprietari di un mobilificio
che aveva chiuso i battenti dopo
l’arrivo del truciolato svedese, giusto
in tempo per la pensione. Doveva
avercelo nel sangue il fallimento,
la famiglia di Jack, o nel proprio
destino, ma aveva anche il pregio
di saper tornare a galla facendo
affidamento esclusivamente sulle
proprie capacità. Gente semplice e
volenterosa, a parte Jack ovviamente, la pecora nera che ogni famiglia
dovrebbe esigere per poter espiare i
propri peccati.
La topaia che ci fungeva da casa
non aveva un bell’aspetto né un
buon odore: le pareti erano gonfie di
muffa come carcasse di vacche in
crociera sul Gange, il lavabo vomitava pile di piatti incrostati, il frigo era
vuoto e triste come alla vigilia d’una
partenza, con l’unica differenza che
il solo viaggio che attendeva me e
Jack era quel suo continuo smarrirsi
fra le nuvole bluastre delle sigarette di contrabbando comperate
all’Anagnina il sabato mattina. Altro
che i bei tempi di coca e puttane
giù a Radio Pork. Ora mezzo limone
mummificato, un panetto di burro
verdastro, qualche testa d’aglio e
una carota rinsecchita rappresentavano le uniche entità vagamente
commestibili presenti in tutta la casa,
oltre a qualche pistacchio sperduto
fra il prato sintetico di moquette bruciacchiata e alle tre patate mutanti
sotto al lavandino, Brian Jones, Sid
Vicious e Bon Scott, divenute da
un giorno all’altro (o da un mese
all’altro, ché non ricordavamo con
precisione) ragni alieni dalle zam-
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pacce biancastre e pelose. Commestibili quelle non lo erano più da
un pezzo e probabilmente un giorno
sarebbero state loro a fagocitare
Jack e me, come la pianta carnivora di quel vecchio film di Roger
Corman. Dovevamo sbarazzarcene,
ma noi non buttavamo mai via nulla,
nemmeno le pubblicità dei supermercati, vivevamo bene nel nostro
porcile ed eravamo troppo pigri
e troppo indaffarati per gettare la
spazzatura. In quel modo ci si sentiva
meno soli, più circondati, benvoluti,
necessari, specie Jack, sperduto in
quel suo ammirare il muro ammuffito
della cucina mentre aspirava profonde boccate dalle sue sigarette e
ne lasciava fluire lentamente l’anima
densa nell’aria sopra di lui, piegando
meccanicamente il collo all’indietro
ad ogni espirazione per poi tornare
nella medesima posizione neutra e
apatica.
Un giorno Jack lanciò uno sguardo
annoiato alla sfilza di birre vuote in
fila sul davanzale della finestra, decadente memorandum di idratazione alcolica. Sospinto da un’imprevedibile vitalità e dal calore primaverile,
Jack scese al discount e con gli ultimi
spiccioli della cassa comune comperò una cassa di birre in offerta,
tornò a casa a osservare il muro e ne
stappò una con l’accendino, appicciandosi una paglia mentre il tappo
di latta ancora volteggiava nell’aria
incredula.
«E’ proprio così che vorrei morire»
pensò «da signore, fumando un’MS
con una cerveza in mano».
E un attacco di cuore lo stroncò in un
sol colpo.
Era stato un pomeriggio davvero
troppo frenetico per Jack.
Lo trovai seduto in cucina, con gli occhi sbarrati e il mozzicone incenerito
ancora fumante fra le dita nodose.
Quando l’ambulanza arrivò, salì alla
svelta un’infermiera procace e come
se nulla fosse Jack si rianimò ruttando, accese un’altra sigaretta e mi
domandò chi fosse la pupa, offrendole con un occhiolino una delle
birre comprate coi nostri soldi.
L’infermiera mi guardò disgustata
e se ne andò sbattendo la porta.
Con ogni probabilità doveva aver
pensato che fossimo d’accordo. Mi
vergognai come un ladro. Chiesi
spiegazioni a Jack, ma quello aveva
già ricominciato a fissare il muro
senza dire una parola, fumando
col collo piegato ora indietro e ora
avanti, meccanico e stupido come
un’insegna al neon di Las Vegas, già
troppo lontano e inafferrabile lungo il
fluire dei suoi pensieri intossicati.
Un giorno o l’altro l’avrei ucciso per
davvero.
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Sconcertante
dichiarazione di
una teenager a
Jesusmile:

Il cappellaio matto

Feliciano Bongermino

“Ho fatto sesso con un cane”

C

Alice in
wonder rave
N

el bosco verde c’è un mare giallo, sotto le foglie: un
fungo.
“Frutto velenoso” disse il bruco.
“Utile ombrello” osservò la lumaca.
“Ma smettila” aggiunse Alice “e poi contro la pioggia,
puoi chiuderti nel tuo guscio!”.
“Basta con il brontolare” borbottò il gufo.
Onorevole bruco accompagnato da squinternato cappellaio si guardò intorno, piegò le labbra in una smorfia
per tanta miseria e fantasia.
Alice gli urlò: “Che ci fai seduto su quel fungo fumando
dolce erba?!” ma il bruco non rispose, sbuffò, voltò le
spalle e se ne andò.
“E’ tardi, è tardi” gridò sfrecciando il bianconiglio nel
massimo stupore.
“Insomma” rituonò dott. Bruco “Cos’è questo trambusto?
La mia dolce consorte sig.ra Farfalla sfarfalla perché non
può dormire”.
Di sottofondo una musica lontana, calpestio di rametti e
sassi, finanche Ragno sentì la sua ragnatela tremare, pas-

si pesanti; Alice in ansia, sistemò la gonna azzurra made in
H&M, tirò su i calzerotti bianchi made in Pierre Cardin e...
“Cazzo, dov’eri finita, Alice?”.
“Scusami, ero ..ehm...ehm...”.
“Con quello squinternato vestito da cappellaio?”.
Qualcuno dormiva poco più in là ed aveva ancora la
patta dei pantaloni sporca di rossetto, la luce del mattino
attraversava i cocci delle bottiglie disegnando coriandoli
di luce contro i loro volti.
“Non cercare scuse Alice, siamo al solito!”.
“Beh...io...io ho solo mangiato un po’ della sua sedia, era
un fungo sai?!”.
“Dannato sia il fungo, non devi più ridurti così ai rave!”.
La prese per il braccio tirandole dietro l’orecchio un ciuffo
biondo cadutole dalla cresta.
“Andiamo!”.
Alice si voltò, salutò farfalla, lumaca, ragno, gufo ed al
bruco sussurrò: “Eppure io t’ho visto fumare dolce erba su
quel fungo”.
La macchina si mise in moto...e sparirono in un cerchio di
fumo.
Fiorellaq
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ome da titolo, potete ben
immaginare che esperienza
eccitante ho avuto. Pazienza se
in paese tutti mi considerano una
“troietta” (qualcuno ha anche
avuto la splendida idea di scriverlo
su un muro in seguito ad un rapporto che ho avuto con un trentenne
poi pentitosi). A me piace fare
belle esperienze sessuali e posso
quasi sempre averne l’occasione
grazie al mio fisico bello, snello e
con curve sexy. Meno male che su
questa fanzine è possibile scrivere
liberamente tutto senza censure,
per cui ne approfitto per raccontarvi la mia focosa esperienza.
A inizio estate, un’amica di mia
mamma mi ha chiamata per chiedermi un favore, sarebbe dovuta
andare in città a fare delle commissioni ma non voleva lasciare
il suo cane da solo in casa, per
paura che combinasse qualcosa.
Ho accettato, non avevo niente di
meglio da fare.
Mi cambiai con calma, col caldo
che faceva mi misi una piccola
gonna e una maglietta scollata,
così durante il tragitto qualche ragazzo, come al solito, mi avrebbe
guardato desideroso.
Uscii e percorsi la strada.
Arrivata lì salutai L., fu gentilissima e
mi disse che se avessi voluto, avrei
potuto usare qualsiasi cosa in casa.
Ci salutammo ed uscì di corsa.
Quelli di L. erano due bellissimi Labrador Retriever bianchi, di grossa
taglia, di nome Oliver e Sanso. Io
ricordavo che lei avesse solo un
cane in casa, Oliver, ma a quanto

pare Sanso è un nuovo acquisto,
un nuovo amico di famiglia.
Feci loro le feste, e loro altrettanto.
Guardai l’ora sempre più convinta di quello che stavo per fare e
cominciai a farli giocare con me
mettendomi accovacciata con
le gambe larghe. Sono sempre
stata convinta che i cani, avendo
un fiuto formidabile, riuscissero a
captare gli ormoni femminili anche
a lunghe distanze.
Come se avesse capito le mie
intenzioni il più grande dei due,
Sanso, si avvicinò fischiettando un
motivetto che mi era familiare. Lì
per lì non ci feci caso, ma poi mi
ricordai che era la suoneria del
mio cellulare. Che carino Sanso, gli
piaceva la mia nuova musichetta
scaricata da internet.
Appena mi fu vicino lo cominciai
ad accarezzare. Era enorme. La
cosa cominciava a piacermi.
Appena avvicinai la mano al suo
p**e lui mi fermò, mi fece stendere
e, abbassandosi la cerniera, fece
uscire il suo organo. Non avevo
mai visto da cosi vicino un cane di
quelle dimensioni.
Mi tirò via le mutandine e lo facemmo lì, per terra, come piace ai
cani. È stata una delle esperienze
più belle della mia vita, meglio di
molti uomini con cui sono stata.
Dopo un po’ finì tutto. Ero stanchissima e Sanso più di me, ma
eravamo entrambi contenti, glielo
leggevo negli occhi. Mi alzai e
guardai l’ora, meglio se rimettevo
le cose apposto.
Al ritorno L. sembrò non nota-

re niente di strano, e la cosa mi
rincuorò. La salutai e salutai i due
cani i quali ricambiarono, soprattutto Sanso, con un po’ troppa
confidenza.
“ Li hai fatti divertire per bene,
guarda come ti salutano!” mi disse
L.
“Ci puoi contare” le risposi.
Sorrisi e me ne andai.
Come molti di voi avranno già intuito,
il Labrador Retriever di nome Sanso era solamente il figlio maggiore
della signora L., il quale, alla proposta
della madre di buttare quel vecchio e
polveroso costume di carnevale, le ha
suggerito questo simpatico scherzo da
fare alla figlia dei vicini, evitando così,
una fine indecorosa al suo costume.
La stessa fine che però, milioni di vestiti
di carnevale in disuso, devono affrontare ogni anno: essere dimenticati e
gettati con crudeltà. La campagna
per la promozione di “Carnevale tutto
l’anno” ti invita a riflettere ed a riutilizzare al meglio il tuo vecchio costume da
Labrador Retriever.
Divertiti sempre, ma usa la testa!
Piero Prudenzano
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BON.NOT

Ep – E intanto fuori piove
Autoprodotto – AKR collettivo
elettronica, sperimentale

C

Dioi pensieri
è morto
musicali
di Clov, Pavarotti
& friends

onfini tra immaginazione e realtà, fra il mondo della coscienza e
quello più ampio e scontornato dell’irrazionale, del sogno, della comunicazione profonda, confini molto esili, separati da una membrana sottilissima che
conserva un respiro poroso in cui si verificano osmosi, scambi, improvvise infiltrazioni. Una specie di stato di grazia che
scompare dopo appena venti minuti.
Questi i Bon.not, progetto interessante
(percorso musicale del collettivo AKR)
composto da Riccardo Cocozza e Domenico Catano, che riesce ad accostare perfettamente le sperimentazioni
di Alan Sorrenti ai tempi di “Aria” al cantautorato alla De Gregori, l’elettronica
degli Air alla leggerezza dei Sigur Ros (Le
migliori intenzioni, Tra i denti, Dal fango).
Un album notturno, dolce, autunnale,
sussurrato, da scaricare immediatamente dal sito del collettivo.
www.akrcollettivo.net
www.myspace.com/akrcollettivo

DAKOTA DAYS

KLEIN BLUE

Dakota days

Ep – Fertilizzafrasi

Ponderosa Music and Arts
elettronica, psychedelic, post punk

Vaggimal records
pop

I

“

due membri dei Dakota days si incontrano durante la tournèe tedesca di

Ludovico Einaudi. Un incontro non casuale, dove il berlinese Ronald Lippok riempie il minimalismo pianistico di Einaudi
con le sue percussioni, mentre il compositore Alberto Fabris si occupa della
parte elettronica. È da questo scontro
che nasce il loro primo album, registrato in tre diverse session presso il Marmite studio di Fabris sul lago di Varese.
Dodici tracce che contengono in sé,
come un concetto è racchiuso in un segno ideografico, l’idea dell’intimità, del
letto, del crogiolamento, concetto perfettamente espresso attraverso genuine
improvvisazioni (Autumn of, The hunter,
Dakota days), ritmiche che spingono e
incalzano lente e potenti (Planet of the
apes, The kiss) e connubi perfetti tra atmosfere acustiche ed elettronica (Sinners like us, Without a stone, Sometimes).

Clov

Il resto è ispirato, ricco, e si muove su trame semplici ma fitte. Un disco lontano
dal marasma di input metropolitani
www.myspace.com/dakotadaysband
www.myspace.com/robertlippok
Clov

Ti trovo fratello proprio in questo: nella disperata premeditazione di fare
sempre poesia”. Con queste parole Pasolini presentava “Venti disegni” di Guttuso nel 1962. E non ci sono parole migliori per presentare i veronesi Klein Blue.
Già dalla prima traccia la musica giunge soave, e la luce soffusa di questa
stanza crea un atmosfera quasi religiosa. L’ascolto di queste sei tracce
ti estrania dal mondo, con un passo
lento a cui non appartiene nessuna
stanchezza, una solitudine incondizionata e perfetta, un viale di ombre che
non seminano alcun rumore, annegate in un lago di silenzio. Fino a portarti a ballare coi violinisti del Titanic,
indifferenti, mentre la nave affonda.
La voce della mia nuova cotta indiepop si muove con grazia tra la leggerezza hippy di Melanie Safka e piacevoli sospiri alla Cocorosie, Ani Di
Franco e Barbara Carlotti, una voce
bianca e bassa che canta di pioggia,
silenzio e notti d’amanti, fondendosi
bene con la solida base di batteria, la
struggente viola e la leggera chitarra.
Quest’episodio è la conferma di come
le cose grandi si possano fare solo in
spontaneità, senza pressioni esterne, tra
un pezzo di formaggio monte e un bicchierino di grappa casereccia.
www.myspace.com/kleinblue
www.myspace.com/vaggimalonthemountain
Clov
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GABEN
Cane

Benka records
indie, alternative, grunge

I

ndie (nel senso più onesto del termine) che si incontra con una semplice elettronica, con un’intelligente
lettura del pop più low-fi, con testi
genialmente (o banalmente) reali ed
una buona interpretazione del grunge: questa la cifra stilistica di Alessandro Gabini, vero nome di Gaben.
Classe 1976, inizia la sua carriera musicale con i Giuliodorme, poi con i Perizona ed anche come musicista per
Viola (Violante Placido), fino a giungere a questo suo primo album solista.
Dodici tracce con straordinarie proprietà incantatorie che, come fossero origami, si lasciano ammirare
senza invadenza, grazie a un magnetismo sottile e a un saggio artigianato.
Riff lancinanti che ricordano la chitarra di Robby Krieger (Superdrive), ballate lisergiche ed atmosfere surreali
(Sono cane, Solita lagna, Motivetto) e
pezzi graffianti ed audaci (Grrrhhh!!!).
Shampoo all’uva e Remake ci accompagnano verso una conclusione leggera ed interessante dell’album, come la
perfezione di un avventura cominciata
e finita nello spazio di una notte.
www.myspace.com/gabencane
www.benkarecords.com

Clov
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CADABRA

VIOLA DRUNKEN

Bagana records
modern metal, hard rock

Fonoarte
new wave, rock, dark

autoprodotto
rock, alternative

Generation.On.Dope

Di fate e streghe

Wave/action

L

C

rock. In pratica ciò che ne viene fuori è un

corrono

full-length scontato e troppo melodico.

li

I ragazzi ci sanno fare con i propri stru-

sensibili, distribuendo gioia e dolore.

menti, per carità, son davvero bravi, con

Una band influenzata dalle sonorità

i loro riff e assoli che potrebbero piacere

dark-wave degli anni ’80, con alle spal-

tantissimo ai molti fans degli AC/DC o dei

le molti live e lavori, e davanti ancora

Guns n’roses, ma proprio come questi,

tanta voglia di fare. In questo wave/

tendono ad essere troppo ripetitivi e pop.

action ritorna l’impasto di ritmiche os-

Forse un album troppo qualunqui-

sessive e schitarrate atonali dei Gang

sta, che a seconda della situazione,

of four, le ansie, le paranoie e le de-

si

insensibile,

pressioni alla Robert Smith, e gli anda-

ottuso, magnanimo, coraggioso, ar-

menti synth-pop anni ’80 marchio di

guto senza soluzione di continuità.

fabbrica dei New Order (troppo faci-

Forse la cosa che non (mi) convince, in

le pensare a Love will tear us apart).

questa prima fatica dei G.o.D, è che le

Le linee di basso sono precise ed inu-

idee ci sono, forse addirittura troppe,

suali, la batteria è chiara e gonfia di

ma non sono completamente e ben

rabbia, chitarra e voce non invasive

sviluppate, diventando, purtroppo, pre-

e complete anche se a volte trop-

vedibile

po devote ai nomi di riferimento (The

www.myspace.com/generationondope
www.myspace.com/baganarec

spell, Watching me change, Those

’intento è quello di proporre un trito
e ritrito modern metal che incontri l’ir-

ruenza del punk e le melodie dell’hard

mostra

estremamente

Clov

erti

accenti

di

questo

disco

echeggiano nella stanza come

il suono di campane nel deserto, perspazi

enormi,

improvvisamente

tutti,

riempiendorendendoli

Three days, Other side, Christabel).
Si muovono tra gli anfratti bui e lugubri
della musica in un album onirico, notturno, dolce.
www.myspace.com/cadabraband
www.cadabra.org
Clov
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PAPEROGA

NUJU

SINCLEAR

autoprodotto
hardcore, noise

Latlantide
folk-rock

autoprodotto
rock, punk

D

A

Paperoga

E

ra da molto tempo che non ascoltavo un concept album, quegli album cioè in cui le canzoni ruotano attorno ad un unico tema o sviluppano
una storia, come quello, per intenderci,
dei Pink Floyd sugli animali, o quello di
un ragazzo che diventa sordo, cieco
e muto come ci raccontano gli Who.
Il filo conduttore del secondo lavoro dei siciliani è esile, puro, un labirinto freddo e angusto dove la voce
di Marco Boscaglia vola leggera da
un tema all’altro, introducendo personaggi enigmatici e a volte surreali
o astratti, che restano come sospesi
nell’aria, un mondo pieno di figure che
vivono uno accanto all’altro come
nella celebre copertina beatlesiana di
Sgt. Pepper’s lonely hearts club band.
L’immaginario delle fate è colorato, infantile, tondeggiante. Ma è anche feroce, giocoso, ironico e malsano, con
improvvise sferzate chitarristiche, intere
strutture melodiche che si schiantano poi
su rabbiose impennate adrenaliniche di
furore ritmico (Lui, l’invisibile e lei, L’ultima richiesta, Xenon, Puttana preda).
Questo nuovo album, rispetto al precedente Parol, appare ancora più completo, riuscito e carico di dinamismo.
www.myspace.com/violadrunken
www.violadrunken.it
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Clov

L

a prima cosa che si pensa prendendo in mano questo disco è
“Ora spacco le casse dello stereo,
spero non arrivi la polizia prima della
fine delle sette tracce”. Niente di più
vero (per le casse, non per la polizia).
L’accostamento epilettico di chitarra,
voce, basso e batteria diventa opera
e canzone sbraitata, destrutturando la
classica formula rock, coniano nuovi
codici musicali. O semplicemente i Paperoga li sanno urlare meglio. Il suono
è quello di una lacerazione soffocata,
con note più cupe, geometrie precise
di basso e batteria, che permettono
alla chitarra di sviscerare numeri di rock
rumoroso, distorto e abrasivo (Lamiasguatterahadettochevivonellamerda,
Riccardinol’imbroglione, Pa pa pa).
Riascoltandolo per bene risulta improvvisamente più chiaro il rumore, l’ambiente insolito di Jesi, il cromatismo della
città, tutto compenetrato in questi brani.
www.myspace.com/tarlax

Clov

Nothing ever happens

Nuju

i solito, quando ascolto qualcosa
che possa assomigliare a del folk,
tendo a sbadigliare, cambiare stanza o
sono già talmente ubriaco da non rendermene nemmeno conto. Questa volta invece sono piacevolmente stupito.
Già, perché i Nuju, strizzando l’occhio
ai Modena city ramblers ed a Vinicio
Capossela, sono riusciti a tirare fuori un
ottimo folk-rock riflessivo e divertente,
con pezzi a volte più combat, melodie
d’autore e rumori del Mediterraneo.
Ma non solo, la forza dei loro testi, tra
messaggi “politicamente scorretti” e
battute ironiche alla Rino Gaetano, accompagnano l’ascoltatore nel difficile
viaggio metropolitano chiamato vita.
Quindi, nessun problema, incamminiamoci, o meglio, balliamo e saltiamo con vitalità lungo questo viaggio,
verso un sogno di riscatto e liberazione, accompagnati dalla forza dell’impegnata canzone d’autore dei Nuju.
Se siete stati ad un concerto della Bandabardò li amerete sicuramente. Se vi
piace riempire le piazze, far casino e
bere vino, allora vi invaghirete all’istante delle loro orecchiabili musiche.
Un ottimo gruppo “on the road”.
www.myspace.com/nujuband
www.nuju.it

Clov

ll’ascolto del secondo album dei
piemontesi SinClear viene da chiedersi se il titolo non alluda ad un’ipotetica situazione di stallo che ha colto
la scena musicale dal 1995 ad oggi.
Già, perché questo disco potrebbe benissimo riportare quella data in copertina.
Punk-rock di quello massiccio, così come
l’avevano concepito una trentina di
anno or sono i Bad Religion e sdoganato
tra le masse gli Offspring. I SinClear provano a dire la loro in un genere dai confini stilistici alquanto ristretti (e ancor più
battuti), finendo, giocoforza, per restare
prigionieri di soluzioni musicali scontate
e ripetitive. Neppure la scelta di alternare brani cantati in inglese ad altri in
italiano giova, richiamando alla mente in più di una circostanza i Punkreas.
Da queste parti riteniamo che dal 1995
ad oggi, ne siano successe eccome di
cose alla musica, e un disco come questo ha la funzione di rafforzare il nostro
convincimento.
www.myspace.com/sinclearcore
www.sinclear.org
aCe Venturini
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CARRYALL

SUN SOOLEY

Sin records
ska, punk, rock

autoprodotto
reggae

One day inna Babylon

Emotivhate

tutto l’amore per la sua terra, inneggiando, in parte in lingua inglese e in
parte in dialetto wolof, alla libertà della
popolazione nella sua madre terra e in
tutto il continente africano. Oltre ai lineamenti reggae ben definiti, dettati dalla
tecnica dei musicisti, il panafricanismo,
il canto raffinato dell’artista e la spiritualità fanno di “One day inna Babylon”
un pregevole album, adatto a tutti gli
amanti del reggae (new-roots) e a tutti
coloro che amano il reggae strumentale, ricco di percussioni, sax e tromboni
squillanti e bassi dai giri melodici decisi
e vibranti.

www.myspace.com/sunsooley

Dario Perrone

I

l rock ad uso della generazione My Space. Come dire, un
presente che sta già passando.
Questo, in soldoni, ciò che arriva da Emotivhate, esordio dei Carryall, giovane
band friulana in cerca di gloria sulla scorta di un punk-rock leggero e disimpegnato declinato alla maniera dei Blink 182.
Insomma, se per voi il termine “maturo”
è sinonimo di “vecchio”, qua dentro
troverete pane per i vostri denti, tra ritmiche ovviamente tirate, immediatezza melodica e una sezione fiati a dare
pennellate ska un po’ ovunque. Energia
adolescenziale piegata alle logiche del
mainstream musicale, una ricetta ampiamente collaudata pronta a colpire
l’obbiettivo come un Cruise, magari
con la cover di What a feeling o con Le
nostre favole (unico brano in lingua madre) dal gusto fottutamente finleiano.
E se poi invece è proprio la maturità che
cercate (quella musicale, s’intende!),
toccherà rivolgersi altrove, che i Carryall, bontà loro, vogliono solo divertirsi.
www.myspace.com/carryall
aCe Venturini
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distanza di quasi sette anni dall’ultima pubblicazione, “Siratikal Mustaquin”, esce il nuovo album di Sun
Sooley, “One day inna Babylon”. Nonostante le sue origini musicali affondino le
radici nell’hip hop, a tal punto da essere considerato “il pioniere dell’hip hop
africano”, Sun Sooley è la nuova rivelazione del panorama reggae africano. A
differenza delle sue prime pubblicazioni, in quest’ultimo album, realizzato con
il supporto di una band composta da
vecchie leve del reggae italiano, prevale, nella maggior parte delle tracce,
lo stile “new-roots”, diffuso in Giamaica
e all’interno del quale si possono identificare artisti giamaicani del calibro di
Morgan Heritage, Luciano, Jah Cure,
Lutan Fyah , Junior Kelly. Tutti i brani
sono intrisi di grande spiritualità ed energia ed affrontano tematiche legate alla
lotta per i diritti, la libertà, la fratellanza,
denunciando il sistema di babilonia, artefice della sofferenza umana. Nei brani
Justice, Fight for freedom, One day inna
Babylon, Rastaman (cantata in francese) emergono i suddetti temi. Di particolare rilievo sono, inoltre, i brani Consciousness e Safarà, dove oltre al timbro
ritmico roots&culture si aggiungono, nel
cantato, reminiscenze hip hop. Nell’ultima traccia, dal titolo Sen System, che
in realtà esce come singolo, stampato
nell’ottobre 2009, Sun Sooley esprime

LANA

Good morning apnea
Riff records
rock, metal

se passano ad un italiano mieloso, le
note si susseguono piacione ad acchiappare i fans appena usciti da
un concerto dei Negramaro, e tanti auguri per le vendite ed il futuro.
Ovviamente in otto tracce non ascolterete l’ombra di un assolo che pure quelle
chitarre sembrano avere nelle loro corde pronto ad esplodere da un momento all’altro. Qualche produttore che conosce le leggi del mercato discografico
avrà fatto “no, no” con il ditino, chiaro.
Così si arriva alla fine dell’opera con
la consapevolezza di aver ascoltato
il risultato di un palese compromesso,
cercando di riflettere su quali spunti evidenzino l’indubbia bravura dei musicisti,
e quali invece abbiano subito la pesante mano del censore impietoso. Ad ogni
modo il tutto è troppo poco commerciale per essere venduto, troppo consueto per essere ascoltato. Trovatelo
voi allora un motivo per sentire i Lana.
Una disordinata guerra che non riesce
a scoppiare.
www.myspace.com/lanaweb2008
Gargaroz

SCARLATTI GARAGE
Strane idee

Suonivisioni records
rock, garage

P

rendete strati di chitarre sovra incise, strofe spezzate da tempi dispari, intermezzi rallentati ad arte ed
esplosioni innodiche nei ritornelli, una
voce superfiga e pulite infine tutto
con una produzione di quelle da major: ecco i Lana, ennesimo prodotto
di un rock italiano fatto di metallari
frustrati che si rifugiano nel melodico.
In realtà l’avvio del loro album d’esordio
(prodotto dalla Riff Records, nota bene)
è tutt’altro che malvagio. I riff aggressivi
e le ritmiche inusuali (almeno per quelli
che sono gli standard attuali) riescono
ad arrivare all’ascoltatore, sfondando
quella coltre di plastica dovuta ad una
produzione ovattata e poco immediata.
Dalla terza traccia in poi tutto diventa come deve diventare. Il cantato
ritorna accattivante, i testi dall’ingle-

come sigla di chiusura “La Radio”,
si spera la loro peggior creazione.
Questi ragazzi paiono davvero avere
del talento, confermato dall’estensione vocale di Dario Lapelazzuli, gli assoli
semplici ma travolgenti di Carlo De Luca
(chitarra) e la precisione esemplare di
Paolo Vitale (basso synth e programmazione) e Maurizio De Siena (batteria).
Ciò che non va, a mio parere, sono le
rime scontate, la banalità di un pop
onnipresente, la prevedibilità che rende semplicemente commerciale un
gruppo che potrebbe ambire ad altro
con i propri suoni puliti, netti, precisi ed
energetici. Ma in fondo è di arte che
parliamo e ognuno ha un proprio modo
di intenderla: forse l’implicito messaggio
degli Scarlatti Garage è creare un sound
maggiormente fruibile, semplice e ballabile, travolgente, divertente e fresco.
In questo riescono benissimo e ciò mi
fa sorridere pensando a frasi dei loro
testi come “telecomando tu, dammi
un programma in più!”. Oppure: “Con
parole nuove mi dai vecchie storie,
senza originalità bruci la curiosità”.
L’impressione è che serpeggi un classic
rock di base addentrandosi nell’album,
carico ma già sentito, e la “novità” venga rappresentata dalla smentita di quel
minimo di intimità creata (come conferma l’entrata di Superstar) con i soliti
accordi puliti, simpatici e spensierati.
Giocano gli Scarlatti Garage, scoprendosi in quella che presuppongo essere
la loro vera essenza per poi rifuggire da
essa nascondendosi tra le righe di colorati pentagrammi pop. “Strane idee” è
una denominazione bizzarra per queste
dodici tracce che hanno invece molto
di ordinario, un ordinario fresco e spensierato che ottiene i propri apprezzamenti.

www.myspace.com/scarlattigarage
www.scarlattigarage.com

G

li Scarlatti Garage sono una
band campana che ha trovato
la propria fortuna commerciale principalmente attraverso l’incoraggiamento datole dal programma radiofonico DEMO (Radio1), che ha scelto

Valentina “Decerebrata” Maraglino

Dio è morto

ENTOURAGE
Prisma

Seahorse Recordings
rock, psychedelic, alternative

Q

uesto disco è quantomeno strano.
“Prisma” degli Entourage segue un
filo narrativo alternato e articolato. Parte
con dei pezzi lenti e introspettivi, sognanti
ma purtroppo un po’ troppo strascicati.
Ma poi che succede! Inizia una trama di psichedelia lisergica e aliena
intervallata da parti alquanto cattive,
per far viaggiare anche l’ ascoltatore
sordo, quello che si intrippa coi Kyuss.
Ogni pezzo è un racconto che spesso
si spezza in più sezioni, ma il culmine
arriva con “20”, la cui rocchenrollaggine non è indifferente, e ci sta proprio.
Tempi ben spiegati, parti strumentali
intessute con giuoia e cuore, piede sul
big muff pronto a schiacciare, saranno
gli assi nella manica di questo allegro
gruppo siciliano! Melancolico ma a
tratti andante, Prisma ostenta la semplicità e la precisione dell’esecuzione.
Ah, la registrazione. Troppo piatta
e compressata, non rende giustizia
all’opera che comunque sta in piedi e
continua a viaggiare nell’iperspazio.
www.myspace.com/entouragespace
www.entouragepark.it
Sgrugno

“Ehi, ma a te le donne proprio non piacciono?”
“Donne? Donne=piccioni, piccioni volano
BUM BAM SPAM morto!”
Un amico speciale

ARTWORK MARTINA CAPRIOLI
IN COPERTINA TIZIANA SANSICA
16

