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Sempre
cose che mi riempiono gli occhi
e i polmoni e il cuore,
un’asma dell’anima
mi immobilizza,
e resto, fermo,
a fare il verso alla morte.
quando la bellezza è terrore
qualsiasi cosa è preclusa,
e il terrore mi fa più bello
di una bellezza mortale,
come le cose che passano,
resistono, e muoiono,
e mai più si ripetono.
ogni volta che dico, sempre.
ogni volta che dici, sempre.
La morte diventa piccola
La vita disperde i confini
c’è così poco di umano
nel dimenticare la morte.

Speciale
CineWaste

Michele Cristiano Aulcino

Nasce a Potenza il 10.04.1979, ha studiato nella facoltà di ingegneria chimica
e ha vissuto e vive tra Marsiconuovo,
Napoli e Pisa.
“Predilige il Cuba Libre al Campari e il
buon vino alla pessima birra,
Mentre tra ottima birra ed ottimo vino
non fa differenza alcuna.
Onnivoro per condizione, ripudia il
pesce… si crede a causa di un trauma
subito in precoce età.
Avvezzo alla risata ed ai più svariati
culti umanitari, non disdegna nè il silenzio…, nè il nudismo.”
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Scriveteci e inviateci la vostra “Arte” sul nostro indirizzo
email: collectivewaste@gmail.com

Prefazione

Chi siamo?

Manuel D’Orso, Marco Catallo, Emilio Quaglieri, Joseph di Rezze

C

ollective Waste è un collettivo di persone nato con l’intento di creare un polo di
riferimento artistico e culturale, per chi e dove se ne sente la mancanza. Tra le
attività che svolge c’è principalmente la Web Radio, dedicata alla musica emergente
o comunque fuori dal target dei media commerciali per contenuto, stile o interesse. Il
collettivo supporta e diffonde con i suoi mezzi la musica indipendente e di qualità, la
cultura o controcultura, gli individui che hanno qualcosa da dire o da mostrare. Le attività sono sostenute dai membri e dagli individui o associazioni che credono nelle nostre
possibilità. Il collettivo è sempre in cerca di stimoli e partnership da parte di realtà con i
suoi stessi interessi, per mettere in campo nuove iniziative o rinnovare esperienze valide.
Il Magazine di Collective Waste è un semestrale che approfondisce principalmente le
rubriche delle trasmissioni radiofoniche di Collective Waste Radio e soprattutto mette
in primo piano le recensioni musicali, le critiche cinematografiche, le vostre poesie..
in una veste “fisica”, il Webzine. Con l’auspicio di una buona riuscita del prodotto, vi
auguriamo una buona lettura!!!

La redazione
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Le nostre esperienze:
• Il Festival delle Storie, trasmettendo
ospiti del mondo dello spettacolo,
della cultura e del giornalismo, come
Marco Travaglio e Giorgio Zanchini.
• I Festival rock della nostra zona
come PonteRock e Indie Rock Fest,
facendo da radio partner a gruppi
emergenti e non, come Pan del Diavolo e Perturbazione.
• Registrazione di eventi culturali
come quelli della Fondazione Umberto Mastroianni
• Promozione e live radio di mostre
e concerti nei locali della nostra area

RCW: La web radio
L

a nostra web radio nasce principalmente con l’intento
di fornire all’ascoltatore medio la musica che non
avrebbe mai e poi mai ascoltato nelle radio di massa.
Il nome infatti ironizza un po’ sulla questione: Waste inteso come scarto, spreco di tempo e collective Waste
assume poi il significato di “rifiuti della collettività” e
“collettivo degli scarti”.
otete trovare Il programma settimanale sul sito internet sempre in fase di aggiornamento: il lunedì
SHUFFLE una riproduzione casuale delle nostre playlist;
martedì SUPERPLAYLIST un vero e proprio calerone di
più generi musicali; mercoledì spazio alla DIRETTA con
le nostre rubriche specifiche (vedi sotto); giovedì POST
ROCK ZONE uno spazio dedicato a questo genere musicale; venerdì c’è la replica delle nostre ultime dirette;
sabato lo SPECIALE in diretta o in replica; la domenica
infine è dedicata al jazz.

Il sottoscala di Marco nasce
con l’intento di promuovere
musica alternativa, di artisti
poco conosciuti, insieme a
pezzi classici rock o metal.
Non stupitevi dunque di ritrovarvi con un pezzo dei Metallica
dopo gli Absentee o i Kwoon!

P

I

noltre la radio vi da la possibilità di proporre le vostre
playlist personali e farle ascoltare tramite il nostro sito.

Con la rubrica Bluestories
Emilio racconta le storie di
blues. Un percorso attraverso i protagonisti della
musica del diavolo, dalle
origini fino ai giorni nostri.
Ogni puntata sarà postata
sul nostro blog la settimana successiva alla diretta.

Partecipa

Sonorità metalliche intense,
sperimentalismi a sprazzi. Possibili incursioni di vario genere
su tutto il planisfero, con particolare interesse per l’Italia.

Collective Waste Radio è una webradio collettiva: offriamo a tutti la possibilità di partecipare!
>> Scrivici durante le nostre dirette per una
richiesta o una dedica
>> Inviaci la tua personale playlist per aggiungerla alle playlist collettive
>>Se sei un musicista autoprodotto, una label o
sei in un gruppo
emergente non esitare a contattarci per demo,
promoting o
recensioni
>> Invia i tuoi articoli o recensioni su musica,
cinema, libri e cultura per il
nostro blog.

Contattaci

Joe ci divertirà con la sua
rubrica “JoeBox”: si spazierà tra i generi più disparati
senza mai uscire fuori dagli schemi.. poi c’è il gioco
di Joe in cui si dovrà indovinare al primo ascolto il
film che ogni volta verrà
proposto.. Premio? sarà..

info@collectivewaste.it

Radio
and
more
collectivewaste.it
blog.collectivewaste.it
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[RevieWaste]
Caparezza – Il Sogno Eretico

Caparezza è un artista che mi piace molto,
anche se non amo il suo genere. Non che sia una
gran sorpresa per i fedeli ascoltatori delle nostre
dirette, dato che mi capita spesso di passare
qualche suo pezzo, ma ci tenevo a specificarlo,
in quanto non riesco ad essere troppo critico
nei suoi confronti. Solitamente sono abituato
a buttar giù le mie recensioni in una sorta di
stream of consciousness e non voglio cambiare
il mio modo di scrivere, dunque vi sorbirete ancora una volta le mie impressioni a caldo (caldissimo, in contemporanea con l’ascolto di questi
pezzi che ormai conosco comunque a memoria). Il simpatico Capa ci aveva lasciato con “Le
dimensioni del mio Caos”, un ottimo album che
mantiene al suo interno un filo conduttore, dalla
prima traccia all’ultima, spaziando tra vari generi
ma cercando di narrare storie più o meno legate
ad una trama principale, quasi come se stessimo
assistendo ad un’opera. Il suo esperimento aveva funzionato, e squadra vincente non si cambia.
Ci ritroviamo così subito proiettati nella prima
traccia, “Nessun dorma”, seguita dal sonoro russare del cantante. Si ritrova dunque “venduto”
come molti “artisti” all’interno del nostro panorama culturale e televisivo; cerca dunque a tutti
i costi di far ridere le persone con slang romani
e riscuote in questo modo successo. Parte subito dopo “Chi se ne frega della musica”, una
critica pesante agli artisti nel campo della musica pop; dal punto di vista musicale ammetto
che al primo ascolto non mi ha convinto, ma
successivamente ho imparato ad apprezzarla.
Importanti le parole dei due ascoltatori tipici di
musica nostrani a fine canzone:
-Mi sono proprio divertita!
-Boh, io non c’ho capito niente…
-Nemmeno io, tesoro. Ridevo perchè ridevan
tutti!
Arriviamo così al quarto brano, “Il dito medio
di Galileo”. Personalmente ammiro questa trac-
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cia: Caparezza critica la Chiesa, i suoi dettami
e i “pecoroni” che seguono ciecamente ogni
dogma, arrivando a demonizzare personaggi
importanti come Galileo. Dunque la risposta
del cantante nei riguardi dello studioso non si
fa attendere: Se la chiesa ti ha messo all’indice
beh, che male c’è, tu la metti al medio! Ed eccoci al V estratto dell’album, “Sono il tuo sogno
eretico”, altro interessante attacco nei confronti
di coloro che furono troppo ciechi e avidi, al
contrario di ciò che predicavano (vedasi ancora
una volta Chiesa). Le frasi significative messe
in bocca ai vari personaggi storici: Giovanna
d’Arco (sono stata una casta vincente prima
che fosse vincente la casta… mi bruci per ciò
che predico, è una fine che non mi merito); Girolamo Savonarola (mi mettono a fuoco ma non
come la Canon… la tratta dei bimbi come geishe
cresce in tutto il clero ma nessuno ne parla ma
il millequattro non è anno zero); Giordano Bruno
(nella cella reietto perchè tra fede e intelletto
ho scelto il suddetto, Dio mi ha data il cervello
se non lo usassi gli mancherei di rispetto!). Lo
speaker alla “Chi vuol essere Milionario” introduce con la domanda: “Lo accendiamo?” il brano
successivo, “Cose che non capisco”. Questo è
un pezzo più tipico per lo stile del Capa con
critiche a TV ed a scandali accaduti nel nostro Paese. Ci sono cose che non capisco a cui
nessuno da la minima importanza: si parla di
aiuti di denaro pubblico per fallimenti di aziende
private. I funerali di stato a che servono? Per i
caduti sul lavoro, per loro nemmeno un cero con
il santo patrono.

“Goodbye Malincònia”, special guest: Tony
Hadley! In pieno music-style anni ’80, si parla
dell’Italia (Malincònia) da cui tutti se ne vanno.
Più volte nel brano è ripetuta la parte: da qua se
ne vanno tutti! La situazione è più grave di un
basso tuba, goodbye Malincònia… come ti sei ridotta in questo Stato. (La situazione è talmente
tragica che si commenta da sola).
Con “La Marchetta di Popolino” troviamo uno dei
nostri grandi problemi: la gente menefreghista
e ignorante, riportata in un’ipotetica Topolinia
mischiata a Paperopoli. Il sound sa di cartoon,
e più di una volta si sentono intervenire personaggi di Walt Disney, in maniera ironica. “La
fine di Gaia” è praticamente una canzone rock,
con sonorità dirette e accompagnate da quel
tanto di elettro che non risulta invasivo. Si tirano
fuori i classici discorsi sulla fine del mondo 2012,
Nostradamus, asteroidi, degli alieni che ci verranno a far visita. Ritrovandosi a sentirlo nel 2014
mi ritrovo a sorridere, un’ulteriore dimostrazione
di stupidità e credulità popolare. “House Credibility” non mi convince. Sarà il troppo rap e hiphop, o sarà la mancanza di un tema interessante,
ma non riuscivo a digerirla tre anni fa e non ci riesco nemmeno ora. Con “Kevin Spacey” il Capa
si è auto-boicottato: in questo pezzo spoilera
(ovvero spiega tutti i finali) film famosi. Le radio
in questo modo si sono ben viste dal passare
questa traccia, avendo un buon motivo, effettivamente. Con “Legalize the Premier”, il nostro
Michele e Alborosie si uniscono nel raccontare
la situazione paradossale nella quale ci troviamo
da ormai vent’anni, con un determinato Premier.

“Sono un Presidente in erba ma me ne fotto della maria perchè io lotto ma per la mia legalizzazione. Mi atteggio da messia ma non mi fido Di Pietro, io
mi fido solo di chi dice firmo il decreto”. Ottima anche dal punto di vista musicale, con impronta chiaramente reggae. “Messa in moto” è un pezzo strano:
molto presente la componente rock, con rombo di moto e fucili che si caricano. Caparezza immagina di vestire i panni di Dio, ormai stanco di messe,
preghiere e modi di fare tipici dei Cristiani. Scappa dunque in moto, dicendo ”Basta! Vado dallo psicologo per colpa di sti teo-con, nell’ipod ho dischi dei
Manowar, non sento nemmeno un po’ d’emocore, portami al Gods of Metal, a Sanremo no. Sbrigati non farmi aspettare…Ronnie James? welcome aboard!”
Semplicemente geniale. In “Non siete Stato voi” si sente tutta la rabbia dell’artista nei confronti della nostra classe politica. Molto seria, triste e vera alla
stesso tempo, cantata senza il consueto timbro nasale. Scandali, ipocrisie e tutto il resto si vede in giro, la fanno da padroni nei quasi 5 minuti di durata
della traccia, e ammetto che arrivando alla fine del pezzo rimango ogni volta basito dalla nostra situazione attuale. Davvero un pezzo toccante e di denuncia. Arriviamo dunque al penultimo pezzo, “La Ghigliottina”: un parallelo tra la nostra situazione attuale e la Rivoluzione Francese, molto rock e con un
giro di chitarre e basso che mi ricorda ogni volta “Knights of Cydonia” dei Muse, non me ne vogliano gli esperti.
“Ti sorrido mentre affogo” sembra uno sfogo dal punto di vista musicale e testuale, e forse lo è. Rimangono impresse in mente due frasi dall’ascolto di
questo brano: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere, capito? Non ho voglia di andare d’accordo, ho voglia di andare, d’accordo? Ancora una
volta arrivo alla fine di questo album un pò scosso, avendo ripercorso con ogni traccia vari problemi del nostro tempo e della nostra situazione; quando
un album ti lascia qualcosa dentro, io lo definisco un buon album, e questo album mi ha colpito come se lo avessi ascoltato per la prima volta, di nuovo. Lo
consiglio a tutti coloro che si chiedono il motivo per cui la gente continua a vedere il Grande Fratello e ad ascoltare Gigi D’Alessio. Implicitamente spero
che voi non apparteniate a nessuna di queste due categorie di persone. Buon ascolto!

Marco Catallo

Isis – Panopticon
“Ma nel programma del Panopticon si trova (la) preoccupazione
dell’osservazione individualizzante della caratterizzazione e della classificazione, dell’organizzazione analitica dello spazio. Il Panopticon è un serraglio del re;
l’animale è sostituito dall’uomo, il raggruppamento specifico dalla distribuzione
individuale, il re dall’apparato di un potere furtivo. Tenuto conto di queste differenze, anche il Panopticon fa opera di naturalista.”
“Il mio destino – dice il Signore del Panopticon – è legato al loro [a quello dei
detenuti] da tutti i legami che io sono stato capace di inventare.”
da Sorvegliare e Punire, Michel Foucault

Manuel D’Orso
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Tunng – Turbines

65daysofstatic – Wild Light

Partiamo dal presupposto che è difficile trovare una categoria precisa
per i Tunng; si possono definire in maniera generica appartenenti alla
folktronica, genere musicale composto da elementi di musica folk ed
elettronica, con uso massiccio di strumenti acustici. La particolarità del
gruppo, pero’, é da ricercarsi nell’uso di oggetti atipici (ad esempio gusci
di conchiglia), alla ricerca di sonorità diverse. Personalmente, poi, apprezzo molto il risultato dell’unione delle voci, a volte perfettamente
amalgamate, a volte contrastanti, essendo pero’ sempre un qualcosa
di voluto e ricercato. I componenti attuali:Mike Lindsay, Ashley Bates,
Phil Winter, Becky Jacobs, Martin Smith, Simon Glenister. Ex componente: Sam Genders. La prima traccia dell’album Turbines, “Once”, è semplice e si riscontrano subito i classici elementi delle canzoni dei Tunng:
strumento acustico, voci maschile e femminile che si sovrappongono
portando avanti in modo ripetitivo il ritornello, elettronica non dominante
ma nemmeno appena accennata.Gli amanti della folktronica troveranno in
questo disco pane per i loro denti. Anche se non é il vostro genere, date
loro una possibilità, non è un disco di difficile ascolto. Comincia quindi
“Trip Trap”, in un alternarsi di voce maschile e femminile, accompagnati
da una chitarra acustica che inizialmente sembra uscire da una canzone
dei “The XX”.

Quindi il post-rock sta prendendo questa strada.
È quello che ho pensato dopo pochi minuti di ascolto di Wild Light,
l’ultimo album degli affermati 65daysofstatic, formazione di Sheffield
che già dal 2004/2005 si è fatto un nome nel panorama post-rock, e l’ha
affermato nel 2007 con The Destruction of Small Ideas.
Ho pensato questa cosa perché ho già ascoltato Origins dei God is
Astronaut (ci starebbe bene un’altra recensione per quest’altro). L’ho
pensato anche perché ho ascoltato A Healthy Fear dei Gifts From Enola.
L’ho pensato anche perché ho ascoltato All Hail Bright Futures degli And
So I Watch You From Afar, o Kveikur dei Sigur Rós (ci starebbe bene
un’altra recensione un po’ per tutti questi).
Non voglio mettere tutto dentro un calderone eh. Solo che non si può
non vedere quanto ci abbiano preso la manina a usare effettini e synthini
un po’ dappertutto. Gli è piaciuto come poteva venire mettendoci un po’
più di salsa electronica.
Ma pensiamo un’album alla volta. Wild Light non è male. È piacevole da
ascoltare, è distensivo, è abbastanza post-rock. Il gruppo ha da sempre avuto sperimentazioni elettroniche, forse è stato il primo gruppo
ad affermarle con decisione, prima con The Fall of Math e negli ultimi
tempi con l’EP The Coach Road Sessions e poi con il full-lenght The Last
Dance hanno inserito pezzi decisamente impostati alla maniera electro
(tipo Dance Dance | Piano Fight ) intervallati da pezzi tradizionalmente
post-rock (tipo Burial Scene). Se c’era un gruppo che si poteva permettere di fare questa cosa senza sorprese, erano loro.
In questo nuovo album la fusione però è stata più completa, la distanza
meno netta; il risultato piacevole. Nelle tracce come Blackspots e Sleepwalk City sembra di ascoltare i God is an Astronaut per gli effetti dati
agli strumenti, rinunciando un po’ ai pezzi di piano e all’electro stile IDM
come in The Destruction of Small Ideas e The Fall of Math. In altre tracce,
come in quella d’apertura di questo nuovo album, o Prisms, ti pare di
stare ascoltando i Justice o Apparat.
In ogni caso queste influenze sono più che buone, e il risultato di questa
fusione mi è complessivamente sembrato più coerente, direi omologato.
Questo a me però. Posso già sentire un purista in lontananza dire “Gli
Explosions In The Sky e i Godspeed You! Black Emperor, quello è postrock, non st’ibrido demmerda”. Ma si sa, i puristi sono perennemente
insoddisfatti.

Si aggiunge quindi la parte elettronica, lasciando per un attimo spazio
alla musica, tornando infine all’agglomerato di voci, un susseguirsi di momenti che si ripetono fino alla fine. Proseguiamo con “By This”, brano che
mantiene fedelmente lo stile passato del gruppo. Ammetto che la parte
elettronica al minuto 1:28 mi ha ricordato in modo lontano “Impressioni
di Settembre”. Quarto brano, “The Village”, nel quale si sente lo staccato
della plettrata, che dona al brano, altrimenti malinconico, una nota di tranquillità e allegria. Bloodlines” sembra rappresentare quasi un inno, al suono
del quale marciare circondati dalla natura.
Con “Follow Follow” ho avuto l’impressione di star ascoltando una versione alternativa di Sound of Silence, nelle prime battute.
Poi interviene la parte elettronica, portando la canzone a cambiare in
modo quasi irriconoscibile, tornando sui suoi passi verso la seconda
parte.
Credo di poter dire che si tratta della mia canzone preferita nell’album,
anche se la voce femminile trova la sua giusta valorizzazione solo alla
fine.
“So far from here” ci presenta una caratteristica tipica dei Tunng: il testo
arriva a dire “and we’ll run” mentre la chitarra quasi sembra rallentare,
creando una sorta di oasi in cui ci si puo’ riposare prima di cominciare
a correre.
Gli ultimi due brani sono quelli che mi hanno convinto di meno. “Embers”
presenta un ritmo più pressante, in cui le voci si inseguono accompagnate dalla chitarra. “Heavy Rock” chiude l’album con una calma forse fin
troppo eccessiva, distaccandosi in modo netto dalle precedenti canzoni.
Tirando le conclusioni: “Turbines” é un album che non mi ha deluso.
Non dico che sia il loro album che preferisco, ma i Tunng sono riusciti a mantenere cio’ che avevano in un certo senso promesso con le
loro (perdonatemi il gioco di parole) premesse. Potete sentire l’album in
questione premendo play qui accanto, fatemi sapere cosa ne pensate!
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Marco Catallo

Chelsea Wolfe – Pain Is Beauty
Chelsea Wolfe è una cantautrice californiana, inseribile nel panorama folk
(mi è passato in testa anche neofolk ma quello lo lasciamo al suo posto).
Quel folk però è un folk come sono folk gli Agalloch. Non è country, non
è tradizionale (anzi), ma lo senti che lo è. Si è fatta notare con Apokalypsis nel 2011, album senza precedenti, fatto di doom, graffi e angeliche
carezze post-apocalittiche. Questo nuovo album è sotto una luce diversa però , più depressa e indecisa. È forte il tema dell’isolamento e qualche
misantropismo. Il titolo stesso è un capovolgimento del paradigma femminile di “Beauty is Pain” che poi da noi è chi bella vuole apparire, un poco
deve soffrire. Alcune tracce (più evidentemente Kings e House of Metal)
palesano dei synth, assenti negli album precedenti, a cui si aggiungono
sperimentazioni sinfoniche (o armonico-melodiche) come in The Waves
Have Come, con una componente strumentale più presente.
Gli accordi acustici in Lone e They’ll Clap When You’re Gone sono nella più perfetta tradizione dark-folk, come ad esempio in (mi viene in
mente) The Mantle dei sopracitati Agalloch. Chelsea Wolfe viene da un
album chiamato Unknown Rooms: A Collection of Acoustic Songs dove
ha potuto affinare la sua predisposizione all’acustico che non ci ha fatto
pesare troppo ancora in questo nuovo album. Nel complesso si può dire
che Chelsea Wolfe ha prodotto ancora un album profondo e sentito, ma
reso stavolta più ascoltabile da quel pubblico a cui non piace la musica
coi canini di fuori.

Manuel D’Orso

Explosions in the Sky – The Earth Is Not a Cold Dead Place
Mi trovo quasi in difficoltà a dover parlare del mio gruppo preferito in
assoluto. Aggiungiamo a cio’ il dover parlare del mio album preferito e
della mia canzone preferita, ed allora capirete che non potro’ che essere di parte. Gli Explosions in the Sky sono un gruppo post-rock americano, composto da tre chitarre elettriche e una batteria (o alcune volte
due chitarre elettriche, un basso e una batteria). Personalmente li ammiro
molto per aver mantenuto inalterato il loro stile nel corso dei vari album,
senza piegarsi al mercato. L’album di cui voglio parlare brevemente è
“The Earth is not a Cold Dead Place”. L’apertura è lasciata a “First Breath
After Coma”, accompaganata da una batteria sempre pulita e precisa; le
chitarre ci accompagnano in modo psichedelico, a volte senza effetti di
nessun tipo, altre volte distorte, andando a creare una sorta di climax che
si chiude all’inizio della seconda parte della canzone, ma senza concludersi in modo preciso. Cosi’ arriva “The Only Moment We Were Alone”,
che tutti ricorderanno per la pubblicità dei pisellini Findus. Ammetto che
sentire una canzone quasi psichedelica associata all’immagine di una mano
all’interno di un bustone di pisellini mi ha turbato e non poco, ma non
per questo perde il suo fascino. Rappresenta, come ogni canzone degli
Explosions, un viaggio interiore che puoi vivere chiudendo gli occhi ed
affidandoti alla musica.
Proseguiamo allora con “Six Days at the Bottom of the Ocean”, forse la canzone più elegante dell’album, perfettamente suddivisa in due; la prima parte
più calma, la seconda quasi incalzante, ma mai eccessiva. Memorial parte in
modo molto tranquillo, forse addirittura troppo; per tutto il brano troviamo
una tranquillità quasi assoluta, con poche ma significative variazioni di volume e accordi. Giungiamo dunque alla mia canzone preferita, che è anche
l’ultima dell’album: “Your Hand In Mine”. Tre singole note aprono il brano; gli
accordi cominciano ad inseguirsi, accompagnati solo durante i momenti più
concitati dalla batteria acustica. Arrivati a circa 2:25 inizia la canzone vera
e propria: si presenta come un viaggio interiore, in contemplazione delle
emozioni umane. Il crescendo della batteria giunge fino ad un punto in cui le
emozioni esplodono insieme alla chitarra, ed il ritmo torna a cambiare; prima
si trasforma quasi in una marcia, poi torna la calma. Giunge dunque al termine
dopo un ultimo, breve, sprint. Concludo dicendo solo che conviene sentire
l’intero album, essendo un pilastro del Post-Rock moderno, avvicinandosi
con una mentalità aperta e fantasiosa, in grado di cogliere le varie sfumature
musicali in correlazione con la propria emotività.

Marco Catallo

Leprous – Coal
“Nello stesso anno di Dream Theater è uscito quest’album. Da una parte un progressive che manca di
atmosfera e verve compensando con una buona dose di tecnica, e che più che altalenante è simile ad
un katoon; dall’altra un album tutto di un pezzo, che ti mette nell’atmosfera classica del prog-metal dalla
prima all’ultima canzone. Da una parte testi poco interessanti e che ricercano poesia fine a sé stessa,
dall’altra una coerenza ed un’espressione di sensazioni e dimensioni. Ho tirato fuori questo confronto
perché in passato ho sempre considerato, non da solo immagino, i Dream Theater come un punto di
riferimento nel progressive metal, ma negli ultimi compiti in classe non sono andati bene. Coal non è di
certo un capolavoro; probabilmente anzi i cultori della band non lo preferiranno certamente ad album
precedenti come Bilateral, già citato a causa della sua copertina nella recensione di Volition dei Protest
The Hero (anche questa copertina non scherza, giocando con l’associazione carbone-diamante). Pur non
brillando, commercialmente, nell’ampio panorama del metal progressivo l’ultima produzione dei Leprous
è solida. Il gruppo in passato si è distinto per un progressive piuttosto aggressivo, senza disprezzare
doppio pedale e passaggi vocali in scream. Caratteristiche queste non preminenti in Coal, costruito forse
pensando ad una unità musicale fatta di vocalizzi, tempi lenti, linee di basso che emergono spesso da una
batteria non incisiva, di accompagnamento.
Il tutto rimane comunque ben saldato negli stilemi progressive. È sperimentabile il concetto di ampiezza, di lunghezza, di natura: Chronic, The Valley,
Echo, resi appunto da lunghi vocalizzi che accompagnano quasi tutte le tracce, da una batteria in sfondo. Diversa invece l’ultima traccia del’album, che
riprende le caratteristiche di aggressività di cui sopra, lasciando soddisfattissimi degli ultimi 9 minuti di album chiamati Contaminate Me e che già dal
titolo lasciava intravedere uno sfogo.
L’ultima traccia è infatti la perla dell’album, che comincia spiazzando con un tempo ed una cadenza tipiche per finire progressivamente con vocals stirate
e sofferenti accompagnate da una batteria irregolare in pura atmosfera doom.

Se c’è da prendere esempio da qualcosa negli ultimi tempi nel prog-metal, questo è di certo un posto dove guardare.

Manuel D’Orso
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Offlaga Disco Pax – Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)

L’album di esordio degli Offlaga Disco Pax
(nome dettato prevalentemente dal caso:
il cantante , perso tra le campagne del
bresciano, si imbatté nel paesino di Offlaga. Il nome gli piacque così tanto che
decise di utilizzarlo) è ormai datato Marzo
2005. Socialismo Tascabile (Prove tecniche
di Trasmissione) è un album dalle sonorità
tipicamente elettroniche anni 70 (Lo so
rischio di essere banale ma Kraftwerk su
tutti). Una novità per il panorama musicale
italiano! Ma questa non è l’ unica particolarità del gruppo emiliano. Già perché oltre questo vi è anche la totale assenza di
canto. I testi vengono letteralmente recitati
in pieno stile Massimo Volume (unica cosa
che accomuna i due gruppi TOTALMENTE
differenti tra loro) e le musiche non sono
altro che l’accompagnamento, il paesaggio
, la cornice di queste piccoli frammenti di
vita che ci vengono presentati. Socialismo
Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione)
è un album dalle varie tematiche, a discapito
di quanto il titolo vuole far intendere. Quello
che solitamente si vuole far passare è che gli
Offlaga , e la loro discografia, siano da etichettare come “canzone politica”. Sarebbe
molto riduttivo non analizzare più in profondità cosa questo gruppo vuole comunicare
come, ad esempio, l’esaltazione di alcuni
stereotipi tipici affrontati in maniera ironica
(come la famosa Toponomastica citata nella
traccia numero 6, Robespierre) o l’analisi
dettagliata di un cambiamento radicale
nella società (come in “Tatranky”in cui viene
analizzato il cambiamento di Praga dopo
la caduta del regime comunista in URSS).
Qui non si sta esaltando ragazzi, qui si sta
scrivendo uno spaccato. E’ un’analisi fredda,
lucida, ragionata. Fatta da un gruppo di persone vicine , immerse in questo ambiente
ma consapevoli di ciò che esso rappresenta.
Nessun fumo negli occhi, nessun campanilismo. Ma in quest’album non vi è solo questo!
Il lavoro di Max e soci ruota anche intorno ad
alcune figure e situazioni che hanno , in qualche modo, rappresentato qualcosa per lui… Il
commesso disincantato snob e scorbutico,
l’amore tra un uomo ed una ragazza in tenera
età, il professore severo ma giusto…
Ed è proprio di ciò che parla la prima traccia,
“Kappler”. Il Kappler altro non è che il prof di
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Agraria di Collini. Un omone completamente
vestito di nero, ultracinquantenne ed ultraconservatore. Il pezzo, fondato su un giro di
chitarra etereo ed evanescente, dona (e lo
fa molto bene) sensazioni molto particolari.
Un misto di nostalgia ed allegria. A mio avviso questa canzone è quasi un omaggio alla
figura di questo professore magari temuto
e rispettato durante la maturità ma , forse
forse, non propriamente capito. Chi di voi
non ha mai avuto il suo Kappler personale?
Dopo “Enver”, trattante il tema di un amore
finito, il disco prosegue con “Khmer Rossa”
: una ragazzina quattordicenne di nome
Ylenia. Ingenua, tenera, una piccola battagliera in piena fase adolescenziale. La canzone
narra dell’amore, fisico e sentimentale, tra lei
ed un ragazzo ventenne (probabilmente il
cantante stesso ma chi lo sa?) . Un amore
che si rivelerà così “sorprendente” da far dubitare nel socialismo! Il testo è recitato sia in
lingua italiana che rumena. Le musiche sono
cupe e cadenzate come a voler ricreare
un’atmosfera di tensione quasi palpabile.
Passando per “Cinnamon”, canzone dal testo
tratto dagli scritti di Arturo Bertoldi che
tratta del cambiamento della società italiana
facendo un parallelismo tra l’evoluzione delle
gomme da masticare e la scena politica
, arriviamo a parlare di un’altra figura particolare. Il commesso di un negozio di cd,
supponente ed antipatico di “Tono Metallico
Standard”. Il “Commesso della Standa alla vigilia di natale, l’alternativo dei miei coglioni”
terribilmente disprezzato (ed in seguito
invidiato ) dal cantante. Da quel che la rete
dice si suppone che il commesso in questione sia il cantante dei Jane’s Haircut.
Non posso poi non parlare della sopracitata
“Tatranky” una canzone che tratta , come ho
già detto, del cambiamento radicale di Praga avvenuto dopo la caduta del regime comunista. Una rimozione silenziosa, sfrontata,
violenta (nel senso non fisico del termine) di
ogni simbolo ed ideologia rossa. Il tentativo
di “analisi” procede poi in un club privato della
capitale , il Lucerna dove vengono proposta
una scaletta, a detta del cantante, a dir poco
scandalosa. Terminante con “Felicità – di Al
Bano e Romina” . E’ duro ammettere che ci
hanno davvero preso tutto…
Preferisco non andare oltre nella recensione,
rischierei di annoiarvi e togliervi tutto il gusto di ascoltare quest’album (il mio tentativo
è sempre quello di incuriosirvi). Cosa dirvi
di più? Sgombrate la mente da ogni pregiudizio sull’elettronica ed il socialismo in genere. Immaginate la vostra mente come una
lavagna bianca su cui scrivere , immaginare,
disegnare e godetevi questo spettacolo
targato Offlaga Disco Pax. Fidatevi, avrete
nostalgie e vi sentirete incazzati ed amareggiati pur non avendo mai vissuto (come
nel mio caso, ma forse non nel vostro) quei
periodi.
Salvatore Uttaro

Hellblinki – Oratory
Gli Hellblinki sextet sono un trio steampunk
del Nord Carolina. Detto così sembrano degli
idioti, ma come ogni gruppo indie che tenta di
emergere, cerca di far riscontrare un qualcosa
di strano sin dal nome. Il loro unico album che
ho e’ Oratory, acquistato circa due settimane
fa; mi hanno colpito sin da subito,vuoi per la
voce del cantante fortemente modificata attravero filtri, vuoi per le sonorita’ particolari, a
causa dell’unione di strumenti quali piano, synth
e violini. C’e’ da dire, inoltre, che mi hanno sorpreso con la quinta canzone dell’album, Bella
Ciao. Dopo i primi quattro brani (il primo si
chiama The end, per fare gli alternativi ad ogni
costo) abbastanza veloci e melodici, pur avendo la voce del cantante che sembra quasi
stonare con il resto, ci ritroviamo con la nota
canzone italiana. La donna, con forte accento
straniero e accompagnata da archi e basso e
nel ritornello da una tromba e da una batteria, si
lancia in uno dei
pezzi che piu’ si distacca dallo stile del gruppo,
senza pero’ risultare inopportuna o fuori posto.

Seguono dunque Fernando (un intermezzo) accompagnato da un altro intermezzo (Drums).
Arriviamo dunque a Ruckus, canzone che sembra presa di peso dal passato, con un ritornello
che torna ossessivamente ogni 8 battute e la
voce della donna che accompagna magistralmente il sobrissimo cantante. Con la canzone
“La La La” sembra di entrare in un Luna Park demoniaco, in cui un folle ci accompagna in un
viaggio tra le varie attrazioni, per poi passare a
“Tango” cantata nuovamente dalla donna, molto
meno strana o particolare, ma non per questo
meno interessante. Con “Can be free” possiamo
sentire la voce del cantante al naturale, insieme
alla tromba che lo segue fedelmente ad ogni
nota,

Kraftwerk – Trans Europe Express
accompagnandoci nuovamente verso una
canzone che sembra uscire da un Luna Park
dalle tinte dark, Wicked World, unita alla voce
femminile che arriva direttamente dagli anni 20.
Segue “No place to go”, volutamente rovinata
da un sottofondo stile nastro magnetico e con
suoni provenienti quasi da una festa di paese
(leggasi Fisarmonica). Nella canzone successiva, Indelicate Brew, c’e’ l’alternarsi di una parte
relativamente tranquilla (con voce femminile) ed
una molto piu’ veloce e “malata” (voce maschile),
quasi a dover confermare le differenze ma anche
i punti d’incontro tra i due. Arriva dunque River, il
pezzo piu’ lungo dell’album e che sembra quasi
preso da un film di spionaggio (il sottofondo mi
ricorda molto i primi film con James Bond). In
questo caso le due voci si fondono perfettamente senza creare una contrapposizione vera
e propria, cercando di mantenere lo stesso stile
e velocita’ per tutto il tempo; ed eccoci dunque
al finale: Hope, canzone aperta da un narratore e
da sonorita’ quasi New Age, quasi interamente

strumentale e con il suono meccanico di una
bobina cinematografica che giunge al termine,
rappresentazione ideale del genere steampunk.
Giungendo al termine di quest’album ho provato
ad immedesimarmi in un ambiente steampunk,
e devo dire che sarebbe proprio il genere di
musica adatto a questo tipo di ambientazione.
Consiglio l’ascolto a chiunque volesse provare
a sentire qualcosa di alternativo e lontano dalla
realta’, con un unico momento di contatto con
il nostro presente (vedasi Primavera Araba) e
con il nostro passato (Resistenza), riscontrabile
in Bella Ciao. Fatemi sapere cosa ne pensate,
prossimamente passero’ qualche loro canzone
in trasmissione.

Marco Catallo

I Kraftwerk (nome che , in italiano, suona più
o meno come “centrale elettrica”) sono un
gruppo che ho imparato ad apprezzare solo
da un anno a questa parte. Grazie al gentile
suggerimento del mio amico Luca [le aule
studio della facoltà di Ingegneria sono piene
di risorse a volte, sapete?] . Con questa recensione analizzerò uno dei lavori di punta,
forse uno dei più riusciti del gruppo: Trans
Europe Express.
Con i Kraftwerk l’elettronica inizia ad abbandonare il suo ambiente di nicchia per
espandersi verso altri mondi, contaminando
e dando spunto alla nascita di nuovi generi
(che ci crediate o no , una campionatura di
un brano di quest’album è stata utilizzata
da uno dei primi gruppi Hip Hop). Si tratta
quindi di un gruppo vitale che ha dato un
enorme contributo alla nascita e allo sviluppo di molti generi moderni, oltre ad aver
deliziato le orecchie e l’intelletto di molti
ascoltatori [me compreso]. Questo lavoro è
caratterizzato da un massiccio uso del sequencer che dona un certo senso di ripetitività al lavoro ma attenzione. Il voler essere
ripetitivi non significa essere banali ,visto
che gli arrangiamenti sono curati ed elaboratissimi [provare per credere, se si pensa
che l’album è datato 1977] ma significa voler
dare al lavoro una certa anima futurista , nel
senso letterario del termine. Basti pensare al
concetto di alienazione dell’uomo (ripreso
nell’album successivo, the man machine)
in cui l’essere umano, schiavo ed amante
di una tecnologia sempre più presente ed
egemone, è imbrigliato in una monotonia e
ripetitività estenuante. Questo Ralf Hütter e
Florian Schneider l’avevano capito e vogliono trasmetterlo anche a noi attraverso i loro
lavori. Sono sicuro che, una volta appurato
questo, non avrete più lo stesso approccio con la musica elettronica in generale
(ovviamente mi riferisco sempre a lavori di
un certo calibro). Ma torniamo a noi: alcuni
brani dei Kraftwer sono solitamente ad un
oggetto della società moderna. Quello di
Trans Europe Express è il Treno [la Trans
Europe Express era una vecchia compagnia
ferroviaria che collegava tutta l’europa]. Un
treno che porta via con se tutto il concetto
molto ampio di viaggio, inteso sia come
spostamento fisico che analisi del proprio io

interiore. Ma la ferrovia e le locomotive non
sono solo un tema trattato ed è questo che
mi ha affascinato fin da subito. Già dalla prima traccia (Europe Endless) si è totalmente
immersi in un atmosfera tipica del viaggio.
Se si chiudono gli occhi sembra di essere
seduti nel proprio scompartimento ad ammirare il paesaggio scorrere ai tuoi piedi
in un continuo trascinarsi, quasi affaticato
(basta pensare ai vari “Endless” magistralmente ricampionati ed assemblati in modo
da sembrare sbuffi di vapore, o sobbalzi
di un vagone) mentre la voce del cantante
enumera, quasi come una guida turistica,
tutto ciò che riesci a vedere in questo viaggio senza fine nel vecchio continente.
La traccia successiva, invece, intraprende
il tema del viaggio interiore. I sintetizzatori,
nella traccia precedente spensierati ed oserei dire quasi gioiosi, questa volta intrecciano trame molto più cupe , da chiaroscuro.
Da atmosfera nichilista. Un’atmosfera perfetta per una “Hall of Mirrors” in cui anche
la più grande star affronta le sue più innate
paure.
“He fell in love with the image of himself
And suddenly the picture was distorted
Even the greatest stars dislike themselves
in the looking glass
Even the greatest stars dislike themselves
in the looking glass”
Come sapete, poi, non sono un amante
delle recensioni dettagliate in ogni traccia.
Rischierei di togliere il gusto della scoperta a chi si avventura, per la prima volta,
con un nuovo genere od un nuovo album.
Ogni scoperta, ogni ascolto è un qualcosa
che deve essere il più personale possibile.
Quindi non me ne vogliate se ora, a pie pari
, decido di saltare alla title track (senza nulla
togliere alla traccia precedente, Showroom
Dummies dove , un gruppo di manichini da
Salone della Moda, prendono vita ) una traccia che, già da quanto ho detto ad inizio
recensione, ha caratterizzato una svolta nel
mondo dell’elettronica e della musica moderna in generale. In questo caso la sensazione
del viaggio è ancora più marcata e palpabile.
Ralf Hütter e soci sono riusciti a donare alla
traccia una dinamica crescente ma allo stesso tempo ciclica, le percussioni sembrano
sbuffi di vapore ed il ritmo, sempre più incalzante, sembra quasi una locomotiva che
inizia a prendere velocità per portarti chissà
dove, in un viaggio in cui nemmeno tu sai
quando e dove arriverai. Ma sai che, in fondo,
sarebbe stato un peccato non partire.
Cosa potrei ancora aggiungere a quanto
detto fino ad ora? Beh le parole non servono più ormai, non vi resta altro che ascoltare questo fantastico album e lasciarvi
trasportare dalle sue atmosfere. Se non vi
sarà piaciuto beh, pazienza. Vorrà dire che
chiederete il rimborso del biglietto!

Salvatore Uttaro

[RevieWaste]

Addio a Pete Seeger, folksinger e pacifista
“This machine surrounds hate and forces it to surrender.”

“Questo strumento circonda l’odio e lo costringe ad arrendersi. “ Una frase
lapidaria e potentissima nella sua scarna semplicità. Un vero inno alla pace
e alle potenzialità pacifiste della musica.
E’ la frase incisa su un banjo, il banjo in questione appartiene a Pete Seeger.
Anzi, purtroppo, sarebbe più esatto dire apparteneva. Sì, perché proprio
ieri 27 gennaio è venuto a mancare uno dei più grandi folk singer e pacifisti
che la storia ricordi. Morto all’età 94 anni dopo una vita votata alla musica,
all’impegno per i diritti civili e all’ecologismo. Ci lascia un mostro sacro, la
cui figura è stata essenziale ad ispirare tutta una generazione di cantanti
ed autori folk, in primis Bob Dylan e Joan Baez, e a formare buona parte del
cantautorato americano tra cui Bruce Springsteen.
Nato nel quartiere Patterson di New York il 3 maggio 1919 in una famiglia di
musicologi e musicisti con idee progressiste. Basterebbe già il suo paradigma familiare a descrivere le gesta della sua vita. Un’esistenza piena di
impegno per la realizzazione di grandi ideali. Studente alla Harvard University insieme a John Kennedy e da subito coinvolto come attivista nelle
lotte sindacali dell’epoca, lascia gli studi prima del diploma per dedicarsi
anima e corpo alla musica dopo avere incontrato Huddie Ledbetter, in
arte Leadbelly, e Woody Guthrie, dal lui conosciuto a un concerto di beneficenza per i lavoratori migranti della California. E’ Guthrie a spingerlo a
scrivere canzoni, che interpreta accompagnandosi alla chitarra acustica e
soprattutto al banjo. Con altri musicisti i due formano gli Almanac Singers, gruppo di successo e fortemente politicizzato che Seeger è tuttavia costretto ad abbandonare nel 1942 quando viene chiamato a prestare
servizio militare nell’area del Pacifico. Dopo la guerra riprende l’attività contribuendo alla fondazione della rivista Sing Out! e, nel 1948, dei Weavers
con Hays, Ronnie Gilbert e Fred Hellerman. Con brani quali “This land is
your land” di Guthrie, “Goodnight, Irene” di Leadbelly e “Wimoweh” (“Te
lion sleeps tonight”, rielaborazione di un canto tradizionale sudafricano) il
gruppo diventa popolarissimo, ma durante la “caccia alle streghe” istigata
dal senatore McCarthy la sua militanza nel partito comunista spinge Seeger
davanti al Comitato delle Attività Antiamericane che lo condanna a un anno
di detenzione. La sua passione politica progressista dunque ne farà uno dei
tanti bersagli del maccartismo senza tuttavia frenarne l’attività di militante
e musicista. Un esempio, forse, di come la musica sia troppo potente e
libera da essere ingabbiata ad opera di alcune ridicole costrizioni “politiche”. In realtà sconterà solo qualche giorno di carcere e riuscirà a dedicarsi
ampiamente alle sue attività. Il suo gruppo, i Weavers, diventa un elemento
decisivo per il fenomeno del folk revival che prende piede nei primi anni
’60. Le sue canzoni si trasformano in autentici inni pacifisti, spesso ripresi
da altri artisti. L’epica “We shall overcome” diventerà la vera colonna sonora delle marce per la pace per tutti gli anni ‘60, vantando splendide
reinterpretazioni tra cui la più celebre quella di Bob Dylan. “Where have
all the flowers gone?”, portata al successo nel 1962 dal Kingston Trio e
cantata soavemente anche da Joan Baez. “Turn turn turn”, ispirata ad un
canto biblico, che alla fine del 1965 trascina i Byrds ai primi posti delle
classifiche proponendo una versione elettrificata e più attuale del pezzo
che farà conoscere il nome di Seeger presso il pubblico dei giovani. La sua
presenza sulla scena politica, sociale e musicale resta molto rilevante per

tutto il decennio: Seeger partecipa alle marce della pace di Martin Luther
King a Selma, in Alabama e a Washington D.C., regalando, appunto, al
movimento dei diritti civili il suo inno “We shall overcome”, e poi alle manifestazioni di protesta contro la guerra in Vietnam. Rimane celebre il suo
attacco al presidente Lyndon Johnson e alla sua politica militare durante il
programma tv “Smothers Brothers Show” dove Seeger canta quella che è
anche una delle prime canzoni contro la guerra nel Vietnam, “Waist deep in
the big muddy“ (“Giù fino al collo nel grande pantano”).
Sempre attento alle evoluzioni della politica e della società e votato anche
alle cause ambientaliste, negli anni ’80 e ’90 Seeger è spesso in tour con
il figlio di Guthrie, Arlo. Nel 1993 riceve un Grammy alla carriera (altri tre
seguiranno nel ’97, nel ’99 e nel 2011), nel 1994 è il presidente degli Stati
Uniti Bill Clinton a consegnargli l’alta onorificenza della National Medal of
Arts mentre il 1996 è l’anno dell’ ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e
dell’album di Bruce Springsteen “We shall overcome: The Seeger sessions”,
ispirato alla sua figura e al suo repertorio. Il 3 maggio del 2009 al Madison
Square Garden di New York ha luogo un grande concerto di celebrazione
del suo novantesimo compleanno, cui partecipano Springsteen, Joan Baez,
Roger McGuinn, Dave Matthews, John Mellencamp, Ani Di Franco, Emmylou
Harris e molti altri musicisti. Con il passare degli anni non ha abbandonato
l’impegno politico: si è schierato più volte a favore del disarmo nucleare e
nel 2011 ha partecipato alle manifestazioni di Occupy Wall Street. Nel 2013
muore la moglie Toshi, al suo fianco per settant’anni. E ieri 27 gennaio si
è spento anche lui, dopo una vita piena di lotte per grandi ideali. Il mondo
ora è di sicuro un luogo più triste, perché orfano di tanta portata artistica
ed umana. Ora è compito degli artisti più o meno giovani ancora in vita
portare avanti il messaggio del folk, mostrare cioè come la musica può e
deve farcela a cambiare in meglio la società umana.

Sara Fabrizi

[RevieWaste]

Protest The Hero –
Volition

OvO – Abisso
Sfogliando una rivista musicale in edicola ho notato un riquadro in un angolo con una ragazza
che aveva dei dread che arrivavano alle caviglie
e con una faccia che sembrava volesse mozzicare il microfono. Il nome della band era OvO.
Come una faccina con un becco. Una volta associato il nome ad una copertina di un album ho
realizzato che l’avevo già visto da qualche parte
tra i miei ascolti consigliati.
La band è un duo, formato da Stefania Pedretti
e Bruno Dorella, entrambi poli-strumentisti milanesi, ed hanno alle spalle tre album. Ho ascoltato qualcosa ed è andata a finire che ho passato
la serata di ieri ad ascoltarli tutti e tre, ripromet

Conoscevo già i Protest The Hero, li ascoltai
per la prima volta nel 2011 con Scurrilous, e
quando ho visto la copertina del loro ultimo album, nei negozi il 29 Ottobre, mi sono detto
che sarebbe stato il caso di ascoltarli ancora.
L’artwork è del pittore surrealista americano
Jeff Jordan, che aveva già prodotto cover per
altre band e che mi ha splendidamente convinto
dopo pochi secondi.
La band canadese è al loro quarto album, nei
quali hanno mantenuto lo stesso stile, che
comunque è abbastanza particolare da non
passare mai inosservato: batterie da martello
pneumatico (hanno anche chiamato il singolo
di questo ultimo album Drumhead Trial, giusto
per ); vocalist pulito e con qualche inserto growl
quando ci vuole; chitarra che fa su e giù per
le scale dall’inizio alla fine, ma senza mancare di
carattere (come anche il basso).
Il ritmo che ne risulta è rapido ma mai troppo
ripetitivo, e queste scelte di stile collocano la
band in un metalcore sperimentale che prende
molti spunti melodici dal progressive.
Il testi sono intelligenti, evitano l’imbecille superficialità dei loro colleghi di genere ed anche
le pretese filosofeggianti, senza uscire e senza
entrare completamente da/in queste categorie.
Un album del genere, pur non essendo dirompente, ai miei occhi sembra prezioso come
l’oro in un periodo di così scarsa innovazione
nello stream più metallico della musica, e vi consiglio di ascoltarlo (insieme alle loro precedenti
produzioni) se per voi sono nuovi: di sicuro non
direte “sta roba l’ho già sentita”, ed è sempre
bello.

Quello che viene fuori dall’ascolto è qualcosa
di Lovecraftiano: l’abisso, i tentacoli, i suoni
mostruosi, i rituali.
A parte il feel indescrivibile e particolare, l’uso
che viene fatto di strumentazione e voce non
lo rende simile a nessun genere preesistente. Il
duo non è di certo di quelli che vuole tirare fuori
i suoni dalle scatole impilate e con le etichette
sopra.
Il voler parlare dei testi poi mi fa sentire quasi
scemo, data la distanza che c’è tra le parole
dette così e qui e la lirica.
Tracce come Abisso e Pandemonio creano
un’atmosfera difficilmente rintracciabile altrove,
nemmeno nel più incazzato grindcore o nel più
profondo e recondito doom.
Un pezzo minimale e vocale invece, come Fly
little demon, perla di ostriche infernali, ricorda in
qualche modo la Chelsea Wolfe di Apokalypsis.
Il duo con questo album si è superato, dopo
aver già superato tanti senza nemmeno guardarli, e ha creato qualcosa di veramente cutting
edge.
Si sta facendo noise; e oltre.

Manuel D’Orso
tendomi di ascoltare l’ultimo uscito oggi e di
recensirlo.
Si parla di noise/drone/doom sperimentale, ma
sono troppe / per capirci qualcosa davvero. Gli
album precedenti ad Abisso, uscito pochi giorni
fa e in full streaming (il link è a fine articolo),
sono un bellissimo delirio di una batteria scandita, basso distorto e una voce che sembra essere torturata dalle fiamme dell’inferno.
La band ha sempre puntato molto sulle performance live in giro per l’Europa e il Nord America,
ma si è fatta conoscere anche grazie all’album
Cor Cordium.
Il nuovo album però si distacca nettamente,
ha un sound maturato rispetto agli album passati, meno sterile grazie all’aggiunta di una base
electro più costante; anche gli scream / growl
/ gorgheggi non sono più completamente selvaggi ma gestiti meglio nel contesto canzone/
album. L’elettronica si sente di più e meglio, è
più professionale (sicuramente sono migliorate
le post-produzioni e la familiarità con le strumentazioni). Una palese particolarità della voce
è il suo gorgheggio, che hanno pensato bene di
far notare nel singolo Tokoloshi.

Manuel D’Orso

Mouth Of The Architect – Dawning
È l’alba.
Vengono alla mente tanti pensieri: How Will This End, The Other Son.
Si guarda il panorama e lo si analizza: Sharpen Your Eyes, Patterns .
Si hanno sensazioni: It Swarms.
Godiamocela.

Manuel D’Orso
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Anathema – Alternative 4
Parliamo di una band che ha influenzato nettamente la mia adolescenza e che
ancora oggi ascolto molto volentieri, soprattutto il loro quarto lavoro che
andrò tra poco a recensire. Stiamo parlando di Alternative 4 degli Anathema.
La band dei fratelli Cavanagh , con questo album, ha iniziato il suo processo
di maturazione passando da esordi prettamente doom ad un Gothic Rock
che strizza l’occhio al passato ma tiene conto anche di nuove sperimentazioni ed influenze. A svolgere il ruolo da padrone sono, oltre che alla musica, i
testi impregnati di una malinconia e di un male di vivere per nulla scontati.

Anche in questo caso rientrano in gioco tematiche care ai fan del Doom
Metal, come totale abbandono , angoscia ed inutilità, ma in un modo totalmente differente. Questo disco non mi ha mai generato sensazioni di claustrofobica angoscia tipica di quando ho tra le mani , che ne so, un disco dei
Cathedral (Niente in contrario verso i Cathedral eh. Tanto di cappello!) ma
un qualcosa di molto più sottile, silenzioso. Parafrasando Montale “Spesso
il male di vivere ho incontrato”. Ecco questo disco , per me, è il male di
vivere messo a nudo, sviscerato e reso assimilabile anche per le menti (ed i
cuori) più duri e refrattari a tali argomentazioni. Il tutto può essere sintetizzato con questo pezzo , tratto dalla quarta traccia dell’album (Lost Control)
“Sto giungendo ad una fine
Ho capito ciò che sarei potuto essere
Non riesco a dormire, e così prendo il respiro e mi nascondo dietro la mia
maschera più coraggiosa
Ammetto di avere perso il controllo
Perso il controllo…”
Il disco si apre con una traccia che ritengo uno dei tanti piccoli capolavori
che adornano questo disco: Shroud of False, Velo di Falsità. Un pianoforte la fa da padrone accompagnando , anche se il termine più adeguato
a questa piccolo (riferito alla durata del pezzo naturalmente) capolavoro
sarebbe “esaltando”, la voce del cantante il quale in 5 semplici righe Lapidarie, nel senso di lapide (cit.) , ci da il suo biglietto da visita, il suo ingresso
verso quel mondo fatto di rassegnazione e rimorsi chiamato “Alternative4”
“Siamo solo un momento nel tempo
Il battito di una palpebra
Il sogno di un cieco
Visioni di un cervello morente
Spero che tu non capisca…”
L’effimera ed affannata esistenza dell’uomo, descritta come un momento
nel tempo, un battito di palpebra. Un inutile e continuo cercare, e ri-cercare,
chissà cosa. Un particolare che ho molto apprezzato è lo stacco tra pianoforte e chitarra elettrica avvenuto tra il finire della terza riga e la quarta.
L’essere consci, consapevoli ed incazzati della nostra natura sfuggente ed,
allo stesso tempo, rassegnati al fatto di non poter far nulla per cambiarla.
La traccia numero 2 (Fragile Dreams) ha un ritmo decisamente diverso
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dalla precedente quasi come a voler dire all’ascoltatore “Bene, ora sapete
di che cosa stiamo parlando. Andiamo avanti!”. Un pezzo energico ed incattivito. Un colpo di martello ben assestato che fa penetrare, ancora più
in profondità, un turbine di sensazioni al contempo affini e contrastanti
“Oggi mi sono presentato
Alle mie sensazioni
In un’agonia silenziosa, dopo tutti questi anni
Mi hanno parlato… dopo tutti questi anni”
Il disco prosegue sulle note di Empy. Un pezzo che prosegue sulla
falsariga della traccia precedente quasi esasperandola: chitarre ancora più energiche e presenti , intervallate da un intermezzo di pianoforte, fanno da contorno a sensazioni tipiche delle mattinate
domenicali. Quella sensazione di immobile apatia in cui tutto ti appare fermo, irrimediabilmente (ed irritatamente direi) addormentato.
Ci apprestiamo ora ad ascoltare la traccia che citai ad inizio recensione
“Lost Control” che si riallaccia, in qualche modo, alla prima traccia senza però
esserne una pallida e scialba fotocopia. Un tenue giro di pianoforte, lontano
e ripetitivo, accompagna la voce , stremata e malinconica, del cantate. Una
traccia che sa sorprenderti presentando, uno alla volta, tutti gli strumenti
che andranno a fondersi in un’unica e struggente melodia finale (che eviterò di citarvi in modo da lasciarvi almeno il gusto di assaporare il finale).
Come non parlare poi di “Inner Silence”? Una canzone che sa toccare l’interiorità di una persona, quasi senza far rumore. Delicatamente.
Una sottile mano invisibile che sembra stringerti dentro (sarà questo il
motivo per cui è stata intitolata Silenzio Interiore?) . Quel senso di impotenza, quella consapevolezza, quel sentirsi totalmente inutili. Sono
riusciti a comunicare l’incomunicabile in sole 34 parole. Trentaquattro semplici parole in musica che trasmettono in maniera così intima
e realistica, il dolore provato a causa della morte del proprio partner
“When the silence beckons
And the day draws to a close
When the light of your life sighs
And love dies in your eyes
Only then will I realize
What you mean to me.”
Anche la musica in questo caso si fa veicolo di emozioni. La melodia raggiunge l’apice nell’ultimo verso della canzone e va via via scemando, scorporandosi uno strumento alla volta. Fino a lasciare solamente la batteria che si spegne molto lentamente in un ritmo che,
all’ascoltatore attento, parrà molto familiare. Un battito del cuore.
Nella title track , una marcia lenta e disperata in onore ai vecchi tempi
decisamente Doom , la voce di Vincent è imperiosa, quasi altezzosa. Un
momento di lucida pazzia in cui si è consci che , prima o poi, tutto finirà
, vita ed orgoglio. Ma in qualche modo egli sente che, in se, ha ancora una mente volenterosa… Dietro lo specchio dei suoi occhi psicotici!
Ed è proprio, forse, questa consapevolezza a concedere un minimo di speranza o , almeno, consapevolezza di se che emerge
nelle ultime tracce, in particolare nell’ultima traccia (Destiny)
“Lavo via le lacrime dallo ieri
E’ ora di cambiare, di portare via il dolore“
Cosa posso ancora dirvi di questo disco? Magari a qualcuno non piaceranno questo tipo di sonorità, non sarà un lavoro alla portata (e all’orecchio )
di tutti, ma è innegabile che dietro questo disco vi è un lavoro sia a livello
di musica che di testo, davvero non indifferente. E’ un disco ragionato,
pensato. Non è la solita solfa trita e ritrita, non sono le solite band che
devono per forza nascondersi dietro delle etichette per avere un’identità.
Almeno un ascolto è VIVAMENTE consigliato, possibilmente in cuffia.

Salvatore Uttaro

Il concerto di Neil Young a Roma

“Rock’n’roll can never die”: il rock’n’roll non può morire. Lo cantava nel 1979,
Neil Young, e continua a gridarlo oggi. Una banalità? Forse, ma non in
bocca a lui. Nessuno come questo allampanato canadese, infatti, ha incarnato il rock in tutte le sue anime; lo ha vissuto dentro: nei nervi, nella pancia,
nel cuore. Al punto che oggi ne porta addosso i segni: il viso solcato dalle
rughe, la schiena ingobbita, l’aspetto terribilmente vissuto. Tutto, in lui,
mostra le tracce di una lunga battaglia: quella contro l’alcol e le droghe,
contro i fantasmi degli amici scomparsi, contro le nevrosi e i dolori d’una
vita.
Questo segnato ma ancor energico rocker è ciò che mi sono trovata di
fronte il 26 luglio scorso, in occasione del suo concerto romano a Capannelle. Appena arrivata si respirava un’aria strana. Tutto dava l’impressione
che sarebbe stato un raduno di nostalgici. Verso le 20 nessuna folla oceanica, niente scene di delirio pre concerto, età media alta. Eppure qualcosa
mi diceva che la serata avrebbe avuto uno sviluppo diverso, che non si
sarebbe risolto tutto in un revival dei tempi andati tra canuti post hippies,
che ci sarebbe stata una fusione tra il vecchio e il nuovo in nome del Rock.
E così è stato. L’affluenza cresce vertiginosamente nel giro di un’ora. Tanti
ventenni e trentenni. Tanto entusiasmo per assistere allo spettacolo di un
mostro sacro del Rock. Il grande canadese compare sulla scena davanti
a 8mila persone, accompagnato dal batterista Ralph Molina, dal chitarrista Frank “Poncho” Sampedro e dal bassista Billy Talbot. I Crazy Horse,
appunto, incarnazione del Neil Young più rock, sigla mitica e titolare di
un’impronta unica e inconfondibile. Senza esitazioni la band attacca Love
And Only Love e prosegue con Powderfinger.

elettrico grasso, ricco, nutrito di grandi sogni collettivi e altrettanto grandi
sofferenze private. Perché questo avesse un senso, perché il concerto
non fosse davvero un juke-box di vecchi ricordi per spiriti sconfitti, Neil
Young aveva bisogno di nuove canzoni. Le ha trovate e infilate nel suo
ultimo, splendido album, Psychedelic Pill. Assieme al maestoso riff della
titletrack, dal vivo assume un valore decisivo, quasi uno spartiacque spirituale tra passato e futuro, Walk Like A Giant. “Una volta camminavo sulla
terra come un gigante, io i miei amici volevamo salvare il mondo, volevamo che andasse meglio. Ci siamo andati vicino, poi il tempo è cambiato.
Ma se ripenso a come ci si sente bene, voglio ancora camminare come
un gigante…”. In questo il senso della sua presenza lì, del suo stare su quel
palco a suonare con l’energia di un ragazzino. Come a voler parlare alle
nuove generazioni, a dir loro che la generazione dei loro padri non ce l’ha
fatta alla fine a cambiare al mondo ma che ancora ci spera che qualcosa
di davvero rivoluzionario accada. Forse un incitamento a fare del tutto,
anche se tutto ormai sembra perso. Un appello a tornare a porsi domande,
perché forse ormai tanto avvizziti nell’animo siamo che rinunciamo persino
a chiederci cosa è giusto e cosa è sbagliato. Neil recapita il suo messaggio
di speranza dal palco. Qualcosa dello spirito collettivo della generazione
del cambiamento va perpetuato, o per lo meno non dimenticato. Perché
“there is a Hole in the sky“, c’è un buco nel cielo, non dimenticatelo, ammoniscono in coro i Crazy Horse in una nuova canzone svelata proprio
durante il tour. A questo punto Neil resta solo in scena, solo con la chitarra
acustica e l’armonica a bocca. Sento un livello di emozione altissima. E non
è solo la mia. Un ragazzo affianco a me si inginocchia quasi in un gesto
di sacra riverenza. Un’ovazione saluta Heart Of Gold e il pubblico canta
in coro il successivo tributo a Dylan, Blowin’ In The Wind. Citazione non
casuale, perché ad essa Neil aggancia un’altra nuova composizione, Singer
Without A Song: se, come scrisse Dylan, la risposta è persa nel vento, la
cantante senza canzoni è il simbolo di un mondo che ha smesso di farsi
domande. E Neil la canta a un vecchio piano elettrico, con incedere dolente. Chiusa la struggente parentesi in solitaria, Neil ritrova i Crazy Horse
in Ramada Inn, altra splendida ed elettrica cavalcata tratta dal nuovo album.
Poi recupera i feroci due accordi punk di Sedan Delivery e il suo sfascio
esistenziale. Il concerto si chiude con l’attesissima e liberatoria Rockin’ In
The Free World. Trascinato dall’oceano di mani sollevate verso il cielo che
gli si para davanti, Neil guida la band ordinando due “riprese” del ritornello
prima di chiudere il brano. Richiamata in scena, la band regala altri due
grandi momenti con lo straordinario affresco lirico e sonoro di Cortez The
Killer e il propulsivo riff che sostiene Cinnamon Girl. Sulle ultime note, Neil
alza la mano in segno di saluto, seguendo con lo sguardo lo sbracciarsi
felice e disperato della gente assiepata sul prato e in tribuna. L’abbraccio
tra band e pubblico è epico, in quell’abbraccio si consuma la fusione tra
performer e pubblico, tra vecchie e nuove generazioni , tra acustico ed
elettrico. L’espressione quasi marmorea ed inossidabile sul volto consumato di Neil Young sembra vacillare di fronte a tanta energia e condivisione. E non fa niente se mi aspettavo, o per lo meno speravo, che facesse
più di qualche pezzo del mio album preferito “Harvest”. E non fa niente se
in una veste così “elettrica” non avrei mai detto di vederlo esibirsi. E non
fa niente se ha dato poco spazio alla sua struggente armonica. Va bene
così. Ho capito che non poteva inscenare un raduno rock prettamente old
style. Doveva rinnovarsi per parlare al nuovo, pur restando ancorato alle
sue splendide radici. E l’ha fatto in maniera eccellente. Facendo vibrare l’aria
di elettroni emozionantissimi.

Sara Fabrizi

Per la gioia delle prime file, Neil sfoggia da subito la “Old Black”, la gloriosa
Les Paul nera, scorticata, modificata, riparata più volte in quarant’anni di
musica. Per averla sempre lì, la chitarra che marchia il suo suono. Un suono

[RevieWaste]

Cocteau Twins – Treasure
Il mio primo approccio con i Cocteau Twins è avvenuto “ascolticchiando” alcune tracce del loro album d’esordio, Garlands, dalle sonorità decisamente darkwave . Ma quello di cui parlerò adesso è forse
il loro album più famoso . Il capostipite di tutto quel filone musicale che
verrà chiamato, successivamente, dream-pop. Non fatevi ingannare
dalla parola “pop”, dicitura recentemente abusata, sfruttata e spesso indice di lavoro discografico per adolescenti disincantate o da casalinghe disperate e sessualmente represse, cantata e suonata da gruppi
che, per le loro doti, dovrebbero solo esibirsi alla sagra della salsiccia.
Già dalla prima traccia (Ivo) vi renderete conto che quello che vi appresterete ad ascoltare sarà un disco sicuramente fuori dal comune. Ed è qui
che Elizabeth “Liz” Fraser (senza nulla togliere al gruppo tutto) sfodera la
parte migliore di sé. Accompagnata da una chitarra acustica e da una ritmica semplice ma incalzante, Liz da sfoggio di tutta la sua capacità vocale
alternando ottave alte e basse con una maestria (ed alchimia oserei dire)
uniche creando qualcosa di davvero particolare, sfatando con una sola traccia tutti i pregiudizi commerciali che avrebbero potuto appannare la nostra
mente! Il testo che , all’atto pratico, non ha alcun significato apparente:

“Peep hole, Peach blow, Pandora, Pompadour
Pale leaf, Pink sweet, Persephone…”
Esalta ancora di più le sue doti di donando al pezzo un’ulteriore carica emotiva.
L’abbondanza di parole inizianti con la lettera P crea ed estremizza ancora di
più il contrasto tra delicatezza dell’intonazione vocale e durezza della parola .
Il viaggio in questa nuova dimensione onirica si incupisce molto di più, passando per due tracce davvero molto belle ed accomunate, solo, dall’atmosfera tipica dei primi Cocteau
“Beatrix” in cui il suono del sintetizzatore incalza ed esalta la voce della
cantante, trascinandola in un continuo duello di emozioni. Un lento ballo
decadente, un chiaroscuro assimilabile in toto a quei paesaggi carichi di
nebbia ed umidità in cui il sole pare abbia quasi dimenticato di sorgere.
Segue poi “Persephone” in cui, questa volta, anche la componente musicale è come se fosse stata contagiata da una massiccia iniezione di
oscurità. Una batteria cupa ed importante che detta una ritmica lenta
e profonda, una chitarra che pare quasi adagiarsi su questi ritmi concedendosi a giri “discontinui” da marcia funebre. E la voce magica
della Fraser che pare quasi trascinarti in questa marcia fatta di disperazione e strani anfratti in cui la parola luce non si sa nemmeno cosa sia.
Ma per fortuna (?) queste atmosfere non durano in eterno! E’ giunto il
tempo di un brano che, oserei dire, essere quasi rappresentativo di tutto
l’album e di tutto ciò che i Gemelli Cocteu hanno voluto creare. “Pandora”.

Un arrangiamento semplice (ma per nulla banale) accompagna il cantato che , questa volta, pare quasi correre tra le note. Il suo canto ha
un qualcosa di ipnotico, pare quasi volerti ipnotizzare con le sue parole , legate tra di loro in modo da apparire quasi come se fossero un tutt’uno. Un viaggio onirico che difficilmente dimenticherete.
Un altro momento particolare del disco è verso il finale, la traccia nu-

mero nove “Otterley” dona all’ascoltatore momenti di puro relax. E’ una
traccia che trasuda atmosfere tranquille ad tutti i pori, un tenue lasciarsi
andare cullati da una lieve brezza. Una brezza che ha la voce di Liz , intarsiata alla perfezione tra rumori di risacca e tenui giri di chitarra acustica.
Da come avete potuto capire non è un disco pensato a tavolino o sfornato
da un reality. In nessuno di quei casi troverete atmosfere come queste. Non
aspettatevi arrangiamenti troppo complicati e abbandonatevi a puri viaggi
onirici senza possibilità di ritorno! Chiudete gli occhi e lasciatevi guidare
dalla voce di Elizabeth Fraser. Abbandonatevi ai suoi vocalizzi, al suo continuo “giocare ad acchiapparella” con se stessa in un continuo alti e bassi
a metà tra lo sfuggente e l’immaginario. Bene. Ditemi…voi cosa vedete?
Sono sicuro che ognuno di voi mi dirà una risposta diversa e tutte saranno esatte..

Salvatore Uttaro

Semblance – Quotes EP
È sempre piacevole ascoltare del buon post rock, e detto da me che amo
un genere particolarmente diverso… Mi colpiscono le sonorità di questo
album suggeritoci direttamente dal gruppo che lo ha portato alla luce, i
Semblance. Il disco in questione è Quotes e potete trovarlo direttamente
su Bandcamp, con la possibilità di scaricarlo anche gratuitamente. La band
di Oklahoma è formata da questi ragazzotti che vedete nella foto, la loro
musica è un post rock energico quanto basta con richiami più delicati
(forse la copertina da l’idea i ciò che stiamo per ascoltare).

L’album è composto da 5 brani molto diversi tra loro. Il primo è It’s a Beatiful thing, The destructions of Words, mi fa pensare molto a una colonna
sonora di un qualche film che sta per raccontare la fine del mondo o qualcosa del genere. L’inizio pacato di sole tastiere elettroniche ed effetti vari
sempre molto rilassanti, si trasformano a metà pezzo nell’opposto con le
chitarre distorte e la batteria molto pesante e ben piazzata. L’inizio non è
niente male ma cio che succede nel secondo brano mi stupisce. Un arpeggio, una chitarra pulita, un riff che è accompagnato abilmente dalla stessa
batteria con il caratteristico colore del post rock. Il pezzo che si chiama
my soul is in the sky, è secondo me, il pezzo piu riuscito insieme al primo
che abbiamo citato poco fa e al quarto brano che mi lascia viaggiare un
po’ con la mente, una leggerezza che aleggia nel suono delle chitarre e nei
tappeti tastieristici. We Shall Meet In the Place Where There Is No Darknes
è il miglior pezzo dell’album senza dubbio. L’ultimo brano invece dal titolo
suggestivo Never without misery, Never without hope, ha una parte che
mi piace particolarmente, è quella in cui le tastiere dopo una dose rock esplosiva concessa dalle chitarre e dalla batteria, riportano la pace e l’armonia
nel brano. Il finale invece è molto aggressivo: ritornano le chitarre distorte
e la batteria molto presente, caratteristiche prerogative di un post rock
davvero ben fatto.

Emilio Quaglieri
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Silver Mt. Zion: Fuck Off Get Free We Pour
Light On Everything
Deshody

Collapsing Colors

Mi capitò di ascoltare questo album
per caso, e pensai “‘mmazza, bravi ‘sti
qua; italiani, primo album: li passo nella
prossima diretta“. Così ho fatto. Solo
dopo ho scoperto che quel gruppo
era quello dell’amico Domenico
“Mimmo” “James” Gesmundo . I casi
della vita. Mi sono poi precipitato ad
ascoltarli anche live a Metal Assault al
Dens (FR).

(Quella che segue non è una vera e propria recensione
dell’album ma le impressioni a caldo man mano che
ascolto il disco per la prima volta. Magari queste impressioni cambieranno con un secondo ascolto.)
Da dove cominciare, credo sia meglio parlare della
trave, come prima cosa:
è sparito (quasi del tutto) il post-rock da questo ultimo album dei Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra (che a partire da ora chiamerò amichevolmente
Zio), senza far mancare gli elementi fondamentali del
loro Sound: insiemi di note magari semicacofoniche
che però come risultato finale danno una melodia che
rimarrà in mente all’ascoltatore.
Il primo brano,Fuck Off Get Free (For The Island Of
Montreal), “vola via” in poco più di dieci minuti. L’intro
con la voce di bambina mi ha quasi accompagnato in
un brano che poi non si è dimostrato tale: ammetto di
essermi spaventato dopo aver sentito la voce graffiante del primo minuto. C’è una continua evoluzione
lirica, in un insieme di sonorità rock-metal-blues molto particolari. Mi sembra un brano molto prog. , ma
per la prima volta non so che termine associare dopo
l’aggettivo.
La seconda canzone cambia le carte in tavola: avete
sentito una canzone tendente “”””al metal”””” (le tante
virgolette sono d’obbligo per un’affermazione del
genere) ? Allora ora vi sorprenderete con Austerity
Blues, un inseguimento tra violino e voce che porta
ad una sorta di caos finale, con parole forti, “Lord let
my son live long enough to see that mountain torn
down”, allusione anti-establishment che fa da mantra
nel singolo.
Quindi ci ritroviamo un pò scossi dopo 25 minuti
dall’inizio dell’ultima fatica degli Zio, quando parte
Take Away These Early Grave Blues.
Segue un piccolo interludio di voci femminili e piano,
Little Ones Run, che ci introduce What We Loved
Was Not Enough, in cui Menuck descrive uno scenario distopico,in un climax struggente di archi.Gli archi vengono posti in primo piano insieme alla batteria,
quasi in conflitto con un sovrapporsi di voci molto
toccanti.
“There’ll be war in our cities
There’ll be riots at the mall
There’ll be blood on our doorsteps
All our cities gonna burn
All our bridges gonna snap

All our children gonna die
All our children gonna die
All our children gonna die”
sono rimasto sorpreso e per niente deluso (si sentono anche tracce di post-rock all’interno di questo
brano, cosa che aiuta sempre a farmi risultare piacevole un brano) . E bravi gli Zio.Come ogni volta che
sento una frase d’impatto ripetuta allo sfinimento
all’interno di una canzone (ascoltate ad esempio Dust
Lane di Yann Tiersen e capirete di cosa sto parlando),
Arriviamo dunque al brano che ha avuto il fardello
(ma si è dimostrato all’altezza) di dover chiudere un
ottimo album: Rains Thru The Roof At The Grande
Ballroom (For Capital Steez).
Cercando un pò su Google, ho quindi ricollegato la
dedica a Capital Steez alla sua morte:
“Il giovane diciannovenne Capital Steez, rapper di
Brooklyn si è tolto la vita durante la vigilia di Natale
due anni fa”.
Questo brano dunque incomincia con una frase “Music is a way of life, it’s more than just something you
do on the weekend. It’s something you devote your
life to”. Un’affermazione che la band sembra farsi propria per attaccare la sterilità della musica popolare.
In questo pezzo si sente molto una sorta di ritorno
alle origini, e mi ha colpito molto, essendo in realtà
l’ultimo brano di un album che ha cambiato parecchio le carte in tavola del gruppo; forse sta proprio
a significare una sorta di “stiamo sperimentando e ci
sta riuscendo molto bene, ma non dimentichiamo
il nostro stile, siamo sempre in grado di replicarlo
migliorandoci”.
Ed in effetti il mio giudizio è questo: gli Zio sono
riusciti ad ottenere un Sound molto ricercato, lontano
da qualsivoglia influenza commerciale, migliorandosi
e facendo coesistere ancora più elementi rispetto al
passato. Consiglio l’ascolto di quest’album però solamente a chi ha una cinquantina di minuti liberi, perchè
ascoltare questi brani come sottofondo non porterebbe a niente, non verrebbero apprezzati.

Collapsing colors è un ottimo album
di debutto: ben prodotto, entusiasta,
forte. Lo stile è fondamentalmente
metalcore e insieme trash (si sono
autodefiniti “trashcore” ). Gli affondi
di batteria dopo un growl e qualche
millisecondo di pausa, il basso/batteria martellante, i cambi di tempo
sono tutti elementi ben riconoscibili e già conosciuti. Non per questo
però si può dire che l’album manchi di
originalità: la voce alterna agli scream/
growl anche appoggi su parti più melodiche, le chitarre poi fanno bene il
loro lavoro, con delle linee ritmiche
metalcore interessanti, come all’inizio
di The Apple (Break The Pact) , dove
anche la batteria fa sentire le sue possibilità.
Nel complesso l’album è un primo ottimo risultato, e non può che promettere bene per il futuro della band.
Avanti così.

Manuel D’Orso

Dunque anche per oggi è tutto, vi saluto e vi invito
ad ascoltare (nell’ordine) i nostri podcast passati e
l’album Fuck Off Get Free We Pour Light On Everything dei Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra.

Marco Catallo

[RevieWaste]

Ministri – Tempi bui (2009)

Parto con un presupposto: i Ministri sono uno dei miei gruppi italiani preferiti.
Detto questo, specifico che non li seguo da molto tempo, diciamo che ho sentito per la prima volta una loro traccia tre anni fa circa; da allora, però, mi sono
innamorato dei loro testi e del loro sound, cattivo quanto serve e in linea con i
testi, grande punto a favore del gruppo.
Dunque, perchè partire da Tempi bui? Perchè è stato il primo album dei Ministri
che ho sentito e che mi ha portato ad imparare a memoria la maggior parte dei
testi.
Questo è un album con struttura classica, 11 tracce (12 su i-Tunes, che non
prenderò in considerazione per avversione nei riguardi della piattaforma e per
il semplice fatto che non posseggo questa versione) senza continuità di tema,
fuorchè la situazione disastrosa italiana, presa da vari punti di vista. Inizio a recensire quindi ogni traccia, ma ci tengo a precisare che le interpretazioni date
sono completamente soggettive, quindi ben vengano chiavi di lettura diverse
dalla mia.
Si parte con “Tempi bui”, il primo brano che serve a rompere il ghiaccio. Il sound
è semplice, con un ritornello orecchiabile e frasi che rimangono in mente.
I tedeschi sono andati via
Come faremo ora a liberarci?
Non possiamo neanche uccidere il re
Perchè si dice siamo noi i bersagli
La Seconda Guerra Mondiale è finita, ora non abbiamo un nemico da combattere per ottenere la libertà alla quale aspiriamo e che ci sembra così lontana. Non
possiamo nemmeno indicare un nemico ben preciso, poichè il potere in teoria è
in mano agli elettori, quindi siamo noi stessi la causa della nostra rovina. Questa
chiave di lettura è rafforzata dalla strofa che segue:
E mi cambierò nome
Ora che i nomi non cambiano niente
Non funzionano più
Da quando non funziona più la gente
La gente non “funziona”, nessuno conta niente singolarmente, siamo diventati
una massa di pecore facilmente controllabili.
Parte quindi la seconda canzone, “Bevo”, critica feroce nei confronti dello Stato
che ci tiene a farci evitare l’alcool per non rovinare la salute, ma in contemporanea
fa di tutto per farci assumere sostanze alcoliche e averne un ritorno economico.
Lo Stato dice bevi che una parte poi va a noi
E fai guidar qualcun altro
Dimmi quanti anni hai e in ogni caso poi
Fai guidar qualcun altro
Sarebbe bello un giorno uscire per vederti e scoprire che
Che si può far qualcos’altro
In un Paese in cui non c’è niente da fare la gente è automaticamente portata a
bere per svagarsi.
E poi ci sei tu
Che non bevi mai
Ti chiedono com’è che fai?
O che cos’altro ti fai?
E allora diciamocelo
Ci si droghi soltanto così
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Ogni bevitore interiormente pensa di poter cavarsela sempre e comunque con la propria coscienza dicendo “tanto potrei fare di peggio, l’alcool non è poi così pesante, non mi sto mica drogando”. E così
si beve sempre,
Quando mi diverto
Bevo bevo bevo
Quando non mi diverto
Bevo bevo bevo
Perchè il mio Paese
Beve beve beve
Perchè gli conviene
Beve beve beve
E per festeggiare
Bevo bevo bevo
Il Bianco Natale
Bevo bevo bevo
Perchè anche il prete
Beve beve beve
E per giunta in chiesa
Beve beve beve
Ci ritroviamo al terzo brano, “Il futuro è una trappola”. Pezzo malinconico e lento, introduce l’elemento della critica ambientalista al
nostro sistema, in cui nessuno pensa di essere la causa della morte
del nostro Pianeta, ma contribuisce quasi inconsapevolmente al suo
declino.
E tu che non spegni mai le luci a casa tua
perchè credi di non esser l’ultimo,
ma il futuro l’avete inventato voi.
Il futuro l’avete inventato voi.
Il futuro l’avete inventato voi.
Il futuro è una trappola.
“La faccia di Briatore” inizialmente non mi ha convinto, ma con il passare del tempo ho dato il giusto peso alla traccia.
Alla gente piace vedere la
faccia di Briatore
non c’è niente da fare
ti devi rassegnare
ha gli occhiali da sole
ha la faccia marrone che
su di te non funziona
chi dobbiamo mostrare
tu che faccia proponi
e di quale colore
La faccia di Briatore è in realtà un semplice simbolo dell’uomo ricco
che ha fatto successo, ora invidiato e imitato (con scarsi risultati) da
tutti coloro che sognano fama e soldi.
è una questione di faccia
o di carta straccia?
L’imitare Briatore non porta a buoni risultati, in quanto è la carta straccia (i soldi) a fare la differenza.
“Il Bel Canto” è una delle canzoni più tristi e “arrabbiate” dei Ministri.
Ed è come se
Non avessi mai
Deciso niente
Tutto ciò che facciamo, lo decidiamo o semplicemente ci capita e
lo subiamo?
Hanno dovuto bendarmi perchè vedessi un pò meglio
Hanno dovuto drogarmi per farmi rimaner sveglio
Hanno dovuto legarmi perché godessi più in fretta
Mi han tolto pure le armi e mi hanno affittato una cuccia
Hanno dovuto pregarmi perché continuassi a bere
Hanno dovuto cullarmi per non farmi vomitare
Hanno dovuto sudare per prendermi le misure
Ora mi vestono loro ed io posso tornare a cucire
Completa sottomissione dell’individuo da parte della società, in vari
contesti e vari passaggi.

Nascondendo eventi importanti, ho cominciato a informarmi per conto
mio. Hanno cercato di farmi crescere a modo loro per farmi impaurire e
rimanere allerta. Hanno tolto tutti i mezzi decisionali che avevo per farmi
diventare obbediente come un cane. Mi hanno costretto a non trovare
altro da fare che non fosse il bere, a far finta di sorreggermi, ed infine
hanno deciso tutto per me, persino i vestiti, mentre io cerco di cucirmeli
su misura per le mie esigenze.
“La casa brucia” mi ha sempre dato l’idea di una categoria di persone con
molti anni sulle spalle (la nonna) che si impone su tutto, facendo finta di
niente mentre il sistema va a pezzi.
Brucia, brucia
la casa brucia e la nonna si pettina.
Guardati intorno, la casa brucia
la casa brucia e la nonna si pettina.
Sotto i tappeti lo sporco di anni
sparale come si fa coi cavalli.
Respira ancora, dobbiamo sbrigarci
questa si sveglia e ricomincia a sfruttarci.
Tutto il marcio che viene fuori nel corso del tempo dovrebbe farci riflettere e ditruggere una volta per tutte le vecchie classi dirigenti, troppo
impegnate nel mantenere un contegno ed una facciata per accorgersi della
casa che brucia, cioè della situazione disastrosa ed esplosiva che coinvolge il Paese.
“Diritto Al Tetto”, spiegano i Ministri ad un giornalista, è una denuncia neanche tanto velata contro alcuni provvedimenti della polizia milanese, che
avrebbe condannato un senzatetto agli arresti domiciliari su una panchina
per poi arrestarlo mentre si era allontanato a defecare. Interessante la frase
l’anima non serve, serve un posto dove stare
l’anima alle bestie noi pensiamo con il pane
Pensiamo a comportarci bene, ad avere una sorta di anima pulita e agli
animali quando abbiamo la possibilità di rivendicare alcuni diritti basilari, tra
i quali lo sfamarsi.
Arriviamo dunque a “Berlino 3″. Aperta da una sorta di canto popolare, rappresenta il connubio tra la necessità di scappare da un Paese morto come
il nostro e le radici che ci tratterrebbero qui.
Lascia che ci sia un padre
sopra di noi
che si batta il petto e si chieda perché
dovrà seppellirsi da se
dovrà seppellirsi da se
arriverà la peste
chi non sarà
già con l’oceano davanti
si confesserà
si confesserà
“E se poi si spegne tutto” rappresenta un mondo post-apocalittico in cui
ogni apparecchio si spegne e ogni fonte energetica si esaurisce.
se poi si spegne tutto
non riusciranno più a contarci
a dividerci per classi
verrà il tempo di riunirsi annullarsi
e sentirsi come gli altri
Con la fine della società evoluta saremmo tutti uguali, non organizzati.
Con “Vicenza(la voglio anch’io una base a)” mi sono trovato in difficoltà.
Mi sembra un attacco al sistema Americano che prevede lo “sfruttamento”
dei Paesi alleati per stabilire basi militari ma ci trovo anche frasi strane che
in un certo senso integrano l’arroganza colonizzatrice con l’italiano medio.
Soltanto un’ora in treno da Milano a Bologna,
mi lascio consigliare dalla fretta
e ci guadagno una mezz’oretta buona di vantaggio
su chi viene giù con l’Audi,
“ma vuoi mettere sgasare e fare i fari
a tutti quanti?”
Chiedono i mezzi pesanti.
fino ad arrivare all’estremo
Dovevo affondarle
la Nina, la Pinta e la Santa Maria.
Il disco termina quindi con “Ballata del lavoro interinale”, quasi uno sfogo di
un lavoratore a tempo determinato.
Rimango ancora un altro turno al massimo
che cosa mi costa aspettare che spiova

c’è sempre di peggio dietro l’angolo
la giardia giurata il secondo pilota
il ladro di ortiche il vicequestore
Il lavoratore cerca di convincersi che il suo non è il peggior lavoro al
mondo, ma in contrapposizione con il suo pensiero c’è la convinzione che
rimarrà un altro turno al massimo.
Io cambio ma il ricatto è sempre il solito
abbiamo bisogno di chi ne ha bisogno
c’è sempre di peggio dietro l’angolo
l’agente segreto e quello immobiliare
la guardia giurata di turno a Natale
Continua la sua opera di autoconvincimento, con le parole dell’imprenditore
“Abbiamo bisogno di chi ha bisogno”, ad indicare la politica di sfruttamento.
ora pagami

non ha senso più chiamarti padrone
se son qui è soltanto perché
non ho forze per andare altrove
La necessità di lavoro ferma ogni tipo di ricerca del giovane, che però
arriva a ripetere
PAGAMI
quasi come fosse un mantra, fino a sfociare nel finale
Pagami
non importa quanto tempo rimane
Pagami tutto quanto
tutto quanto o te la faccio pagare
Pagami
in cui, arrivato allo stremo, il lavoratore che ha necessità di liquidità arriva a minacciare il proprio datore di lavoro, seppure solamente nei propri
pensieri.
Giunge dunque al termine questo insieme di considerazioni su TEMPI BUI,
ottimo album dei Ministri. Se vi piace l’indie rock, allora iniziate a sentire i
loro dischi; non rimarrete delusi.

Marco Catallo

[RevieWaste]

Speciale
Cobain 20 anni fa..

“Meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente”. Un verso di una canzone di Neil Young su un pezzo di carta, così Kurt Cobain il 5 aprile di
20 anni fa decise di lasciare quel mondo che gli doveva esser sembrato
ormai invivibile, un fardello insopportabile la sua esistenza. Un fardello di
cui pensò bene di liberarsi con un colpo di fucile in faccia nel garage della
sua casa di Seattle. Sì, ne conosciamo tante di storie simili. Una rockstar
giovane e all’apice di un bruciante successo che ad un certo punto non ce
la fa più a reggere tutto
un mondo che si sente gravare sulle spalle e per liberarsi dal ruolo si priva
della sua stessa vita.
C’è chi ha scelto di prendere droghe fino ad annichilirsi, chi altri modi. Cambia poco. A noi può sembrare assurdo un gesto del genere e quantomeno
condannabile. Ci si domanda come si possa avere tutto e improvvisamente volerci rinunciare per sempre. Sono forse gli individui con maggiore
sensibilità intesa come profonda empatia verso il resto del mondo a patire
il peso di tutto. Kurt Cobain era di sicuro una di queste anime.
Uno che amava così tanto il genere umano da sentirsi fottutamente triste
… questo rivelò nella sua lettera di congedo, quella lettera che lasciò come
testamento spirituale indirizzandola all’amico immaginario della sua infanzia,
Boddah. Chissà che prigione deve essere sembrata il successo al 27enne
re del grunge. Chissà che lacerazioni profonde viveva, combattuto fra il
desiderio di proseguire con la sua musica in maniera indipendente e al di
fuori delle grandi major discografiche e i diktat del mercato, dei gusti,
delle “pretese” dei fans. Sempre lì a pensare a come non deludere il suo
pubblico che scalpitava fin da subito, fin dall’esordio dei Nirvana, in un
modo che forse Cobain non si aspettava e da cui era spaventato. Sì perché
il genere musicale che nacque proprio a Seattle, trasformandola da cittadina quasi anonima a tempio della musica rock, era un genere arrabbiato
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e di rottura. Un mix di punk, rock e metal che cantava il disagio di migliaia
di giovani e il loro rigetto del conformismo. Una sensibilità musicale che
per restare tale, per restare pura, doveva non “mischiarsi” col mercato,
ma questo è mai possibile? Il giovane Kurt, che per l’aria sofferente e la
bellezza richiama quasi l’immagine di un Cristo, era nato dalla scena underground e in quella voleva restare. A questo proposito sono illuminanti le
parole di Jonathan Poneman, il discografico che con l’etichetta Sub Pop
diede voce al grunge: “ Fu azzannato alle spalle da fama e successo, e con
lui anche tutti noi diventammo preda di mille contraddizioni”. “ Volevamo
solo essere una piccola alternativa alle major discografiche con un pugno
di rocker reclutati nelle zone depresse dello show business americano che
invece sono diventati leggenda, dando origine all’ultima drammatica, rivoluzione del rock’n’roll”. Una Rivoluzione perché riuscì a cantare il disagio di
una generazione mediante il riscatto dal conformismo musicale e sociale.
Drammatica perché l’esito che produsse in termini di successo planetario
finì col fagocitare lo stesso meccanismo indipendente che l’aveva resa
possibile. Kurt pagò il prezzo della liberazione musicale che aveva prodotto. Lui anima profonda e schiva non avrebbe potuto reggere la fama e
il continuo sfiancante confronto con il pubblico. Lui la sua missione l’aveva
compiuta. Forse non aveva più senso andare avanti. Un’immagine bellissima ci resta di lui. Il suo live unplugged in New York. Un ragazzo bello,
tormentato e al contempo innocente. Con la sua camicia a quadri, i suoi
jeans sdruciti, che prima di ogni pezzo parla ed introduce, alla Neil Young
maniera. Forse un modo per entrare in intimo contatto con il suo pubblico,
un modo per offrirsi a lui, quasi un patto che il rocker fa con i fans, come a
dire “ti faccio entrare nella mia anima purché tu non mi sbrani”.

Sara Fabrizi

Addio a Lou Reed

Parlare di Lou reed non è cosa semplice, è uno di quei personaggi che ha
radicalmente cambiato la storia della musica nella sua epoca.
Abbiamo deciso di dedicare uno speciale su Lou Reed, trasmesso dalla
nostra web radio in occasione della scomparsa del musicista il 27 ottobre del 2013. Ed è proprio grazie alla radio che Lou Reed si avvicinò
alla musica.
Nel 1961 condusse un programma radiofonico notturno alla stazione radio
WAER chiamato Excursions On A Wobbly Rail e trasmetteva doo wop,
rhythm and blues e jazz. Iniziò a suonare in piccoli gruppi con dei suoi
amici e nel 1964 iniziò a lavorare per una piccola etichetta statunitense
la Pickwick Records. Il gruppo che lo portò al successo nel 1966 furono
i Velvet Undergroud. Il primo disco Velvet underground & Nico è stato
registrato in soli 2 giorni. Ma non ebbe un gran successo all’epoca nonostante il produttore fosse Andy Warhol. La grandezza stava però nei
temi trattati, una vera rarità per l’epoca. Tutti però oggi abbiamo impresso nelle nostre menti l’immagine della copertina: una grande banana
gialla disegnata dallo stesso Warhol. L’associazione ad un oggetto fallico
è scontata ma la banana rappresenta forse il disco stesso, bisogna sbucciarlo un po’ alla volta fino ad addentrarsi nel suo interno.
Un altro album da ricordare tra la sua immensa discografia è Trasformer,
secondo di Lou Reed da solista del 1972 pubblicato dalla RCA e prodotto
da David Bowie. Il disco contiene tra i più celebri brani di Lou Reed e le
tematiche si riferiscono direttamente alla vita dei Gay e al travestitismo.
Un disco shock e rivoluzionario per il linguaggio usato. È la testimonianza del modo di vivere negli anni ’70. Anche per questo album abbiamo
in qualche modo una banana sulla copertina: sul retro vi è riportato un
uomo a cui infilarono ironicamente una banana nei pantaloni per simulare un’erezione. L’edizione italiana censurava questa immagine aggiungendo una fascia dorata su cui scrissero nome e cognome di musicisti
e produttori dell’album. La canzone più celebre dell’album e dell’intera
discografia di Lou Reed è sicuramente “Walk On The Wild Side”, un giro
sul lato selvaggio. Il testo parla della vita nella Factory di Andy Warhol,
dei suoi personaggi trasgressivi e sessualmente ambigui che circolavano
nell’ambiente dell’artista. Lou Reed svela il mondo sommerso di una New
York trasgressiva, malata, viziosa e perduta; mostra il lato oscuro delle
cose con assoluta chiarezza senza alcuna pretesa di giudicare ma in-

ducendo a riflettere, ad aprire la mente, a scoprire che vi sono altri mondi
che non combaciano con la nostra realtà.
Questo è il testo tradotto:
Holly viene da Miami in autostop attraverso gli USA
sfoltendo le sue sopracciglia per strada
depilandosi le gambe lui diventò lei
Lei disse, hei dolcezza Fatti un giro nella zona selvaggia
Candy viene dall’isola
Nella camera sul retro lei era la ragazza di tutti
ma non ha mai perso la testa neanche quando faceva pompini
il Piccolo Joe non l’ha mai dato via gratis
tutti devono pagare e pagare
Una botta qui e una botta là
NY city é il luogo dove dicono, Hey bambino
Fatti un giro nella zona selvaggia
Sugar Plum Fairy é venuto e batte le strade
cercando cibo per l’anima e un posto dove mangiare
é andato da Apollo
avresti dovuto vederlo come ci dava dentro
Jackie é completamente fatta
per un giorno pensava di essere James Dean
allora ho capito che presto si sarebbe schiantata
il Valium l’avrebbe aiutata
Diceva, Hey bambino
Fatti un giro nella zona selvaggia
Lou Reed lascia in eredità tanti messaggi di un mondo in cui colui che è
“anormale” è più normale di molti altri. La sua musica lascerà per sempre
una traccia indelebile in ognuno di noi e agli scettici lasciamo un messaggio: fatevi un giro nella zona selvaggia!!

Emilio Quaglieri, Joseph di Rezze

Speciale

CineWaste

Elephant – Gus Van Sant

Ecco a voi la prima recensione del Cinewaste. Parleremo,come avrete intuito dal
titolo, di Elephant film del 2003 diretto da Gus Van Sant vincitore della palma
d’oro come miglior film e per la miglior regia al festival di Cannes;In questo film
Van Sant descrive su pellicola, con una visione del tutto fuori dagli schemi,la
strage alla Columbine High School, i fatti vengono dipinti in maniera molto realistica grazie alla tipologia di inquadrature e all’uso minimo di “stacchi”; Troviamo
un largo uso di carrellate alle spalle dei protagonisti che ci permettono di seguire
l’azione come se fossimo parte del film.
Spesso le scene vengono ripetute, con il punto di vista dei diversi
personaggi,questo io lo ritengo uno dei punti di forza del film, perché se fatto
diversamente avrebbe rischiato di far scadere il film, dal punto di vista registico,
nel banale.
Una bella mattinata di autunno, caratterizzata dalla routine, tra ragazzi che chiacchierano, scattano foto e passeggiano nei corridoi della scuola, ci soffermiamo
su John che appena uscito dall’edificio, incontra Alex ed Eric, i carnefici della
strage, che lo avvertono su quanto sta per accadere. Successivamente vediamo
la pianificazione della strage e la facilità con cui riescono a procurarsi le armi;
Vediamo il punto di vista dei vari studenti,dal giocatore di football al ragazzo
solitario.
Nella colonna sonora appaiono molti pezzi di Beethoven, in quanto Alex ne è un
appassionato, in una scena suona al piano la traccia “Per Elisa” del compositore
Tedesco, l’ho ritenuta una scelta azzeccatissima (Kubrickiana se vogliamo), crea
nelle scene quella sorta di malinconia molto adatta al film e allo stato d’animo dei
personaggi. Alex ed Eric sono i personaggi più approfonditi, infatti oltre alla passione di Alex per la musica conosciamo la loro passione per i videogame e per
le armi, inoltre le uniche scene che non sono girate nella scuola vengono girate
a casa di Alex, e qui riusciamo ad analizzare al meglio i pensieri e la psiche dei
due futuri killer.
Van Sant usa dei filtri che azzerano quasi il contrasto del colore, le scene sono
spesso cupe, quasi a rappresentare il lutto, gli unici colori che risaltano sono i
colori dei vestiti di alcuni liceali, ad esempio la t-shirt gialla di John. Consiglio vivamente la visione di questo film, anche se il ritmo un po’ lento (sopratutto
nella prima mezz’ora) potrebbe non appassionare i più,continuate a guardarlo perché è un film che segna, ti porta riflettere(che non fa mai male) e a crearti
un’opinione sui fatti libera e indipendente.

Davide Tamburrini

Gummo - Harmony Korine
Gummo è il secondo film del regista e sceneggiatore Harmony Korine, ambientato nella città di Xenia, in Ohio, devastata dal passaggio del tornado chiamato
proprio Gummo (fatto realmente accaduto negli anni ’70). Questa condizione
è sfruttata per creare una dimensione post-apocalittica, desolata, nichilista,
grottesca.
Il film è una panoramica poco sequenziale e collegata sulle vite di adolescenti che
si ritrovano a vagabondare e cincischiare per cercare un senso alle loro noiose e
vuote giornate. I fatti, le azioni, gli atteggiamenti dei protagonisti (quasi tutti non
professionisti) sono carichi di quell’estetica grottesca, “weird”, violenta ma insieme profonda. Si può accostare ai sentimenti complessi adolescenziali esposti
da Van Sant e alla violenza ed esplicitazione delle componenti “umane troppo
umane” di Von Trier. Qualche elemento Lynchiano si può anche trovare, come il
muto ragazzo con le orecchie da coniglio rosa.
Il regista ha fatto di tutto per rendere bene tutte queste caratteristiche, dalla fotografia alla colonna sonora, con anche presenze heavy metal ben scelte, come
Bathory, Sleep, Burzum (dato che Rundgang un Die Transzendentale Säule Der
Singularität è il pezzo più individual-apocalittico della storia).
Nel complesso Gummo è un film che per quanto non sia stato granché ben visto
dalla critica è un colpo sicuro per gli estimatori del genere.

Manuel D’Orso
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The Bothersome man - Jens Lien
Esistono alcune forme di “spostatezza” negli individui, tra cui quella
dell’”ipersensibile affettivo”, esemplificata in un film del 2006 diretto dal norvegese Jens Lien: “The Bothersome man”.
È un film straordinariamente originale e strano, ma la sua stranezza non è da
intendersi come un qualcosa di misterioso, perché il senso profondo è molto
chiaro: la contrapposizione fra un individuo “spostato” in quanto l’unico a provare
delle emozioni, in un sistema sociale in cui le emozioni sono semplicemente bandite così come i toni caldi della fotografia.
È una rappresentazione immaginaria come atto d’accusa del sistema contemporaneo, in cui, ovviamente, il peso delle norme sociali viene concepito come una
sorta di richiesta disumanizzante che schiaccia la sensibilità dell’individuo. La società dei “normali”, viene mostrata nella sua totale funzionalità ma in un totalmente
anche spiazzante deserto vuoto di emozioni. I “normali” sono persone che hanno
tutto apparentemente in ordine, salvo i sentimenti.
Andreas, il protagonista, è qualcuno che evidentemente non è abbastanza insensibile e piatto, lo si riscontra nella storia stranissima del suo mancato inserimento
in questa società. La vera umanità è quella fatta anche di componenti emozionali,
e invece il mondo vero è freddo e spietato. Troviamo in Andreas, come spesso
accade, una componente regressiva nel manifestare la propria forma di nostalgia
e disadattamento attraverso pulsioni di carattere propriamente infantile. Riesce
sul finale ad avere un minimo “assaggio” di questa felicità emozionale: mette la
sua mano per un secondo in uno spazio dalle luci calde, da cui derivano suoni
“vivi” di bimbi che giocano, annusa un odore di dolci di merenda, prende un
pezzo di torta e lo divora nel tunnel da lui scavato che ricorda tanto il grembo
materno. Dunque le emozioni sono rappresentate come regressive e cercano di
farsi strada e sopravvivere all’opprimente sistema dei “normali produttivi”, che fa
piazza pulita della felicità autentica, della sensibilità “infantile” e di ogni genere di
valore umano.

Gabriella Marsigliese

Paranoid Park – Gus Van Sant
Mi ero ripromesso di trattare film molto diversi tra loro e di registi vari; appunto, mi ero
ripromesso. Diciamo che non sono stato molto coerente, ma il motivo c’è, e si chiama Paranoid Park.
Questo film mi è passato sotto le mani circa tre settimane fà in un centro commerciale,nei
classici scatoloni di DVD deprezzati,avendo visto svariati film di Van Sant e essendone rimasto sempre supersoddisfatto ho deciso di acquistarlo( soldi spesi decisamente bene).
La sceneggiatura è tratta da il romanzo omonimo di Blake Nelson “riarrangiata” dal regista.Il film
è stato molto apprezzato dalla critica, ricevendo alcuni premi,anche al Festival di Cannes. Le
scelte stilistiche di Van Sant non si discostano molto da Elephant e dai suoi lavori precedenti,
ritroviamo le lunghe carrellate,i colori spenti e gli “stacchi” di telecamera minimi.
Alex (il protagonista) ci racconta una storia, la sua storia, che gli ha cambiato la vita e che
continua ad affliggerlo. Nei pressi dello skate park che sta frequentando da qualche settimana,
viene commesso un omicidio. attraverso gli occhi di Alex rivivremo i fatti,le sensazioni e le
emozioni nel susseguirsi della storia.
Durante tutto l’arco del film conosciamo il protagonista come un ragazzo normale, alle volte
apatico. L’unica persona con la quale fà trasparire qualche emozione è Macy, sarà quest’ultima
a consigliarli di mettere su carta la sua storia.
La scelta delle musiche è talmente azzeccata che crea una sorta di empatia tra noi e Alex, i
generi sono tra i più disparati, dalla musica classica al metal.
Il film tratta in maniera semplice, ma mai banale, quanto un evento fortuito possa cambiare
completamente la vita di una persona.
Ho cercato di proporvi una parte minima di trama, poichè, il film ha un alone di mistero fino
alla fine.
Spero di avervi invogliato alla visione del film, e anche se non ci fossi riuscito vedetevelo lo
stesso.

Davide Tamburrini

CineWaste

Riflessioni post-ennesima visione di Easy Rider

Parlano, parlano di libertà ma quando vedono un individuo davvero libero ne hanno paura.. E’ il tema che ha ispirato canzoni, film, letteratura… E’
l’ancestrale bisogno dell’uomo di affermare la propria individualità ed unicità in contrasto con le costrizioni e le convenzioni sociali, è l’antica dicotomia Natura vs Cultura. Un tema che potrebbe sembrare trito e ritrito ma che non deve mai farci smettere di pensare. Proprio qualche giorno fa
ho avuto modo di arrovellarmi di nuovo il cervello su questo dilemma rivedendo uno dei miei cult movie preferiti..Easy Rider.
Qui il tema della libertà individuale, intesa come irrinunciabile necessità di vivere a modo proprio stride fortemente con un contesto sociale dove si
cercava di inquadrare ogni cosa nel rassicurante e nel già noto. E’ l’America della fine degli anni ’60 dove i fervori libertari di cambiamento spaventavano a tal punto lo status quo da uccidere letteralmente gli individui che si discostassero dalla “norma”. Sia che si trattasse della Guardia Nazionale che spara su 4 giovani manifestanti in un’università dell’ Ohio uccidendoli, sia che si trattasse di un agricoltore conservatore e decisamente
poco illuminato di un qualche stato del sud che uccide a colpi di fucile 2 motociclisti rei di avere capelli troppo lunghi o di indossare abiti un po’
sgargianti. Che poi chi stabiliva che quella norma fosse quella giusta? Come fa ad esser giusta una norma che prevede l’eliminazione fisica di coloro
che semplicemente manifestano dissenso rispetto a degli schemi sociali obsoleti o rispetto a scelte politiche palesemente folli e guerrafondaie?

E’ l’America dei grandi sogni e delle grandi possibilità che promette una libertà che spesso però teme e che intimamente combatte. E’ l’America
delle grandi contraddizioni, del bigottismo sempre in agguato, della paura che se gli individui realizzassero davvero i proprio sogni di libertà il
sostrato sociale andrebbe in frantumi.. E rivedendo Easy Rider queste consapevolezze mi tornano prepotentemente alla mente, ogni volta, ad ogni
nuova visione. Il fantastico monologo di Jack Nicholson poco prima di essere barbaramente ammazzato con delle pietre dai bigotti del paesello
è la verità rivelata. E pensare che in questo film il giovanissimo Nicholson riveste un ruolo di una mezz’ora, se non di meno. Ma il suo spiegare ai 2
sprovveduti bikers Peter Fonda e Denis Hopper l’essenza della libertà in contrapposizione alle costrizioni della società è da applauso. Lo fa con
parole semplici e tremendamente efficaci. Siamo tutti debitori di questo monologo. Siamo tutti debitori a Denis Hopper per aver diretto ed interpretato questo film. Siamo debitori alla sua colonna sonora, anche. Siamo debitori a The Byrds per “The Weight” e a Steppenwolf per “Born to
be wild”. Spero quantomeno con le mie riflessioni di aver stimolato l’interesse a vedere (anche se ne ho svelato il finale) e rivedere questo geniale
film. E a riflettere sui molti spunti che offre.
Quando il cinema apre la mente ed insegna.

Sara Fabrizi

CineWaste
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Nick Drake - Five leaves left
Come può un artista del passato prendersi la sua rivincita oggi?
Con soli 3 album in studio Nick Drake è considerato uno dei più
importanti musicisti degli anni ‘70. Eppure nessuno si accorse di
lui all’epoca. Come spesso accade nella storia del rock e del blues
molti musicisti si sono battuti per conquistarsi una fetta di successo raggiunto solo dopo la loro scomparsa (a volte prematura).
Perse la vita nel fiore degli anni lasciando in eredità tutta la sua
musica specchio della propria anima e della sua personale visione
del mondo. A soli 21 anni un giovane come Nick Drake non poteva
aspettarsi ciò che realmente gli stava succedendo, eppure siamo
negli anni ’70, anni in cui le rivoluzioni musicali esplodevano giorno
dopo giorno: a Londra Jimi Hendrix faceva strage, nascevano i Led
Zeppelin quando il timido cantautore inglese iniziò a suonare la
chitarra evidenziando la passione per il blues e per Bob Dylan.
Furono i Fairport Convention a procurargli nel 1969 un’audizione
con il produttore Joe Boyd. Nello stesso anno nacque Five Leaves
Left titolo ispirato dall’avviso che riportavano le cartine da tabacco quando ne restavano solamente cinque “five leaves left”.
L’album rispecchia in pieno il suo carattere schivo e malinconico,
una costante per tutte le altre produzioni successive. L’intero
lavoro fu registrato con pochi strumenti: la sua voce e soprattutto la chitarra acustica sono le componenti essenziali e uniche
che fanno da protagonista. Nick Drake fu uno dei primi chitarristi a
sperimentare accordature particolari con arpeggi e linee melodiche
magiche.
Mi limiterò ad alcune tracce dell’album Five Leaves Left che sono a
mio parere tra le più rappresentative della sua carriera.
Il primo pezzo dell’album è Time Has Told Me, con questo pezzo
il giovanissimo musicista si presenta al mondo, ci fa conoscere il
suo lato intimista con quell’arpeggio di chitarra di rara bellezza. A
rafforzare il tutto un pianoforte e un’altra chitarra che cura la parte
solista di risposta al suo canto caldo e malinconico.
Già da questa traccia intuiamo non solo la sua capacità musicale

ma anche quella verbale che mette a nudo il suo essere.
Lascerò allora tutte le strade che mi fan diventare
Ciò che in realtà non voglio diventare
Lascerò tutte le strade che mi fanno amare
Ciò che in realtà non voglio amare
Anche il secondo brano, River man, inizia con un arpeggio di chitarra acustica che già dal primo ascolto lascia la pelle d’oca. Sono
gli archi pero che caratterizzano il pezzo con una atmosfera cupa
e allo stesso tempo emozionante. Il testo è intriso di simbolismi
tra cui citiamo “l’uomo del fiume” che sembra essere il depositario
della conoscenza, che trova qualsiasi risposta e rivelazione sulla
vita.

Andrò a trovare l’uomo del fiume
Gli dirò tutto quello che posso
Riguardo il divieto
Di essere liberi
Se mi dice tutto quello che sa
Sul modo in cui il suo fiume scorre
Io non credo
Che faccia per me
Nel disco troviamo anche un brano che sembra presagire il destino
di Nick Drake. In Fruit Tree il cantautore si rivolge a un albero e gli
dirà “sapranno che eri qui solo quando te ne sarai andato”.
Anche in questo caso il fingerpicking con la chitarra acustica
lega perfettamente con la trama melodica della sua voce sempre
malinconica e timida.
Non possiamo far altro che ascoltare ad occhi chiusi quest’album
pensando a quanto sia stato sbagliato non accorgersi di lui.

Emilio Quaglieri
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Venti di Folk-Rock dalla Scozia: Donovan

Metà anni ’60. Bob Dylan spadroneggia negli States, e nel mondo: cantastorie, menestrello, icona dei fermenti della nascente rivolta studentesca
e dell’antimilitarismo. Temi forti e strapresenti nella produzione musicale
del decennio in questione e anche del prossimo. E non è tutto oro quello
che luccica. Fermo restando una adesione di base alla cultura antimilitarista
diffusasi a macchia d’olio nei Sixties, causa solita politica imperialista americana, è lecito chiedersi se il continuo indugiare su certi temi non fosse in
qualche misura anche una strategia di marketing. Ossia se “cantare la pace”
non fosse in fin dei conti una scelta indirizzata dalla propria etichetta discografica, piuttosto che una sentita sentitissima attitudine e sensibilità verso
la “no war culture”. Insomma, pare lecito avanzare il dubbio che alcuni menestrelli dell’epoca abbiano anche un po’ cavalcato l’onda della contestazione, per vendere dischi. Ebbene si, il profitto è pur sempre l’obiettivo di
una casa discografica, anche delle etichette più indipendenti. E’ logico e
naturale che sia così se si vuole sopravvivere e stare sul mercato. E dire
no alla guerra nelle canzoni significava esercitare un fortissimo appeal sulla
massa dei giovani contestatori, galvanizzatori e al contempo galvanizzati dal mercato discografico. Lungi da me esprimere un giudizio di valore
sulla sincerità e spontaneità della “fede” rivoluzionaria e pacifista insita nel
tessuto sociale dell’epoca e nei suoi prodotti culturali, la musica in primis.
Anzi credo ancora oggi che sia stato il miglior periodo del secolo ‘900.
Momento straordinario che per una serie di fattori sociali e politici crea un
corto circuito culturale che ha davvero letteralmente cambiato il mondo.
E lungi da me esprimere un giudizio “negativo” su Bob Dylan, considerato
al pari di John Lennon icona musicale e culturale del XX secolo. Tuttavia
rivedere il tutto con un occhio critico non fa mai male, soprattutto se aiuta
a far emergere qualche voce fuori dal coro. Magari un menestrello un po’
“minoritario”, dall’indole più timida e remissiva, privo della grinta quasi un po’
superba che proviene dall’essere “coccolati” dalle case discografiche. Un
ragazzo dall’aria trasognata e schiva, ma non per questo meno in grado di
sfornare pezzi meravigliosi che parlano di pace e amore. Questo è Donovan.
Donovan Philips Leitch nasce a Glasgow nel 1946. I suoi primi pezzi sono
in puro stile folk, eseguiti con sola voce e chitarra acustica. Un cantastorie
dolce che col tempo però sperimenterà altri generi musicali, diventando
musicalmente più rivoluzionario ed insolito. Il 1965 è l’anno della sua consacrazione presso il grande pubblico. “Catch the wind” è il 45 giri del suo
debutto, balzato immediatamente al 4° posto nelle classifiche britanniche. Il
brano ottiene ottimi apprezzamenti anche oltreoceano e, in estate, Donovan sarà in America per un tour promozionale con alcune apparizioni televisive. Sempre quell’anno si esibirà inoltre al Newport Folk Festival , dove duetterà con Joan Baez nella sua “Colours”. Interpretazione passata alla storia.
“Colours” è la ballata d’amore di un artista che è ancora nel pieno della fase
folk. Anche questa hit balza velocemente alle vette delle classifiche britan-

23

niche. Il suo stile iniziale porta la maggior parte della stampa a paragonarlo a
Bob Dylan, molti diranno con fare sprezzante “una copia”. E certamente fra
i due non correva propriamente buon sangue. Si instaura un rapporto di antagonismo quasi, di certo in parte incalzato anche dai media che ricamano
un po’ sulla storia dei 2 menestrelli che si sfidano a colpi di hit dal nuovo
al vecchio continente per conquistare il titolo di leader incontrastato della
contestazione giovanile. Facile immaginare che a Dylan bruciasse il fatto di
avere un “rivale” sulla scena inglese. C’è un film documentario, “Don’t Look
Back”, che attesta proprio questa rivalità. Nel maggio del 1965 Dylan è a
Londra per il suo tour inglese e i due si incontrano in una stanza d’albergo.
Ne nasce una sfida musicale che passerà alla storia. Il timido ed educato
Donovan esegue “To sing for you” , la cui delicata melodia ricorda molto
lo stile del primo Dylan. Quest’ultimo, quasi nascosto dietro i suoi mitici
occhiali da sole, lo ascolta muovendo la gamba fuori tempo . Poi, con fare
sornione e di sfida, gli chiede la chitarra ed esegue una splendida versione
di “It’s all over now, baby blue”. Donovan ad ascoltarla rimane di sasso…
L’antagonismo fra i due non si esaurisce soltanto nelle ballate romantiche.
E’ anche sull’inevitabile tema della guerra che corre il confronto. C’è un
brano, “Universal Soldier”, scritto dalla nativa americana Buffy Sainte-Marie,
la cui interpretazione passa inosservata. Sarà Donovan a portare al successo questo meraviglioso pezzo di critica a ogni guerra e a ogni soldato.
“And he’s fighting for Canada, he’s fighting for France, he’s fighting for the
USA, and he’s fighting for the Russians, and he’s fighting for Japan, and he
thinks we’ll put an end to war this way.” Testo e musiche degne di tener
testa a “The times they are a changin’” . Dunque per le molte somiglianze
nello stile e nei temi affrontati era facile ed inevitabile considerare Donovan
e Dylan due artisti paralleli. Sarà il tempo poi a dimostrare le differenze.
Già dal 1966, con l’assistenza del produttore Mickie Most (The Who,
Cat Stevens ed altri), Donovan incide “Sunshine Superman” con sonorità
psichedeliche che si discostano completamente dallo stile acustico che
aveva caratterizzato l’artista agli esordi. Il 3 settembre dello stesso anno la
rivista Cash Box premia “Sunshine Superman” di Donovan come miglior singolo. Il successo è ormai consolidato in entrambe le sponde dell’Atlantico
e Donovan è quasi sempre presenza fissa in classifica. Tra il 1967 e il 1968
Donovan sforna molti dei suoi classici come “Mellow Yellow”, “Wear Your
Love Like Heaven”, “Jennifer Juniper” e “Hurdy Gurdy Man”. Sempre nel 1968
l’artista, deciso anch’egli a seguire la dottrina dello yogi Maharishi Mahesh,
raggiunge i Beatles in India. La psichedelia, le filosofie orientali, il richiamo
dell’India, le droghe, esercitano il loro potere attrattivo anche sul folk singer
scozzese. Nel 1969 registra “Barabajagal” con l’ausilio del Jeff Beck Group,
la band del chitarrista transfugo dagli Yardbirds. È l’ultimo grande successo da classifica di Donovan e, anche se molti eseguono cover dei suoi
brani più celebri, la sua carriera ha iniziato la parabola discendente. Come è
accaduto del resto a molti artisti e band dell’epoca. Un successo travolgente in brevissimo tempo per una serie di circostanze irripetibili di tipo
musicale e sociale. L’abilità di interpretare fermenti e speranze del decennio
’60. La capacità camaleontica di reinventarsi e cavalcare ogni tendenza
del momento, dal “Peace&Love” alla musica psichedelica, alla sperimentazione di nuovi “modus vivendi” incalzati dalla scoperta della spiritualità orientale e dalla fuga dal consumismo e conformismo della società
occidentale. Tutto quanto c’era da cantare artisti come Donovan l’hanno
fatto. Inevitabile che cambiando i tempi la loro vena creativa si è assopita.
Nuovi tempi, nuovi cantori della realtà. Ma è pur vero che l’universalità di
alcuni temi, il pacifismo in primis, è di un’attualità spaventosa. Cadono di
continuo giovani vite sui campi di battaglia delle nuove guerre del XXI
secolo. “Universal Soldier” è da ascoltare, e tener presente, più che mai.

Sara Fabrizi

West Coast Rock: THE BAND

Quando il rock sgorga dalle radici e dai miti della frontiera americana incontriamo The Band. Storico gruppo rock canadese, formatosi a
Toronto nel 1967. 5 i componenti: Robbie Robertson (chitarra, pianoforte); Richard Manuel (organo, armonica, sassofono, batteria); Garth
Hudson (tastiere, sintetizzatore, sassofono); Rick Danko (basso, violino) e Levon Helm (batteria, cordofoni e voce). Iniziarono a suonare
insieme facendosi chiamare The Hawks e successivamente Levon And The Hawks; in questo periodo produssero un singolo intitolato
Canadian Squires, per la Ware Records; la prima grande occasione, però, fu quando Bob Dylan li reclutò come propria band durante il suo
tour del 1966 (documentato nell’album discografico The Bootleg Series Vol. 4: Bob Dylan Live 1966, The “Royal Albert Hall” Concert e nel
film documentario Eat the Document). Dopo aver lavorato con Dylan, il gruppo si ritirò per la prima volta per incidere del materiale proprio,
e da allora è iniziata la loro instancabile carriera costellata di successi. La Canadian Music Hall of Fame e la Rock and Roll Hall of Fame li
hanno inclusi nella lista degli artisti storici; la rivista Rolling Stone li ha classificati in posizione numero 50 nella classifica delle band immortali.
Basterebbero queste poche, essenziali informazioni a rendere l’idea della grandezza del gruppo. Seconda metà degli anni ’60, rock radicato
nel territorio, collaborazione con un mostro sacro quale Dylan. Gli elementi del successo ci sono tutti. Eppure l’essenza di The Band è molto
di più di quanto possano dire i numeri e i riconoscimenti che testimoniano il loro successo. E’ emozione pura nella canzone “The Weight”
. I pulled into Nazareth, was feelin’ about half past dead; I just need some place where I can lay my head. “Hey, mister, can you tell me
where a man might find a bed?” He just grinned and shook my hand, “No!”, was all he said. “Take a load for free”. “The Weight”, edito anche
a 45 giri, unico hit in carriera, poi inserito nella colonna sonora di “Easy Rider”. Qui basterebbe la musica: apertura di chitarra acustica, pochi
inimitabili arpeggi e ingresso (“Ba-dum-badum-dum”) della batteria. Quindi il pianoforte e le voci. Nel mezzo splendidi cori a tre, fragili ed
effimeri come un soffio di vento. E’ la parafrasi del sound: artigianale, immediata, costruita sul felice equilibrio di pochi ingredienti azzeccati.
L’allucinazione dei testi è comica: gli incontri dell’eroe pellegrino a Nazareth in cerca di riposo e rifugio. Da notare la volontà del protagonista
di assorbire senza interessi il dolore della gente, togliere il peso della vita dalle schiene stanche della società. La risposta ancora negativa,
è tuttavia gestita con ironia e fatalismo.
The Band e’ rievocazione storica in “The night they drove old dixie down”. Un testo che narra del periodo finale della Guerra di Secessione
americana e delle sofferenze degli Stati del Sud. Ma soprattutto The Band è potere evocativo in “I shall be released”. “I see my light come
shining from the west down to the east any day now, any day now I shall be released”. Il commiato di “I Shall Be Released”, cantato da
Manuel, riassume l’insanabile dicotomia debolezza/speranza, le distanze del cuore da colmare, il bisogno di dare e ricevere amore (simboleggiato nel brano dalla luce), la libertà come chimera da afferrare con un ultimo, titanico sforzo. Riesci a immaginarti quella notte di tanti
anni fa: l’illuminazione fioca delle candele, la cantina polverosa, cinque tempestosi artisti con barba, cappelli e quel sorriso amaro capace di
sgretolare la più dura delle rocce. “Any Day Now, Any Day Now, I Shall Be Released”… Pezzo fantastico, negli anni da molti reinterpretato,
da ascoltare rigorosamente chiudendo gli occhi.

Sara Fabrizi
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Rodney Smith, il fotografo del sogno.
Uno dei fotografi più importanti del panorama artistico della seconda metà del Novecento
è Rodney Smith. Se osserviamo le sue opere possiamo ben capire che ci troviamo in pieno
surrealismo fotografico.
Smith, nato negli Stati Uniti nel 1947, vuole farci esplorare un mondo che non ci appartiene,
in cui, spesso, i suoi protagonisti sono alla ricerca di una propria essenza. Ciò che si nota è
la sua attinenza a creare uno stato onirico paranormale in cui l’osservatore stesso diventa
protagonista attivo di situazioni, il più delle volte, assurde.
Ed è qui che si manifesta la perfezione di Smith: nel rendere normali situazioni che non lo sono
affatto. Tutto ciò si analizza in relazione ad un uso magistrale del bianco e nero, anche se in
alcuni casi Smith si concede la produzione di scatti caratterizzati da colori molto accesi che
tendono a sviluppare un forte contrasto.
Molte, inoltre, sono le influenze attinenti al suo surrealismo fotografico. L’esempio perfetto
è quello di Magritte a cui Smith sembra ispirarsi soprattutto nell’uso della bombetta quale
simbolo che caratterizza molti dei suoi soggetti. Ancora, in ambito letterario, alcune opere
ben si collegano alla poetica di Sartre e Pessoa, ma anche al pessimismo cosmico di Leopardi
– si noterà una fotografia che pare essere la trasposizione dell’Infinito leopardiano, rivisitata
in maniera molto originale. Dalla sua biografia Smith viene descritto come un uomo modesto, che “conosce la camera
oscura come il palmo della sua mano”. Attualmente insegna fotografia all’università di Santa
Fé, nel New Mexico. Molti suoi scatti sono stati utilizzati in ambito pubblicitario ma non si
sono mai discostati dall’ambito surreale che lo caratterizza e che lo rende uno dei fotografi
più discussi a livello contemporaneo, proprio perché riesce meglio di chiunque altro ad esplorare l’inconscio dell’essere umano nella fase più pura tramite lo scatto di fotografie folli
che, per un attimo, meravigliano anche l’osservatore più scettico.

Mattia D’Agostini
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Sebastian Luczywo, il Wes Anderson della fotografia
Stavo spulciando tra i vari blog fotografici sul web, quando mi sono
capitate davanti delle opere di un’artista contemporaneo polacco
molto interessanti e significative: il suo nome è Sebastian Luczywo.
A parte la pronuncia del nome, c’è molto da sapere su di lui e sul
suo concettualismo fotografico; c’è un mondo a parte da scoprire.
In un’intervista, Luczywo dice che uno dei momenti più significativi
che lo ha, in seguito, portato a considerare la sua macchina “una
compagna di vita” è stato quando, una mattina, si è recato sul ciglio
di un lago vicino Jelenia Gòra, suo paese di origine, ed osservandolo,
nella foschia, ha notato due aironi che, con dei movimenti paragonabili ad una sorta di ballo, volevano comunicargli qualcosa. Luczywo
considera questo passaggio fondamentale, in quanto ritiene che lui
stesso voleva “rappresentare quelle emozioni in musica”, una specie
di musica connessa alla fotografia, ad un qualcosa di strettamente
visivo.
Così ha iniziato un percorso che lo ha portato verso un forte concettualismo che lo differenzia dal surrealismo di Rodney Smith con il
quale, comunque, ha dei punti in comune.
Se iniziamo ad osservare le sue opere, notiamo subito come sia importantissima, per l’artista, la figura dei bambini. Non a caso, è stato
da me paragonato a Wes Anderson che in alcuni suoi film pone
come protagonisti proprio dei bambini, o quantomeno, dei ragazzi
(Rushmore, Moonrise Kingdom). Lui stesso afferma che i bambini
“hanno delle espressioni naturali”, quasi come se solo loro riuscissero
a captare una vera versione delle situazioni quotidiane. La figura dei
bambini, accompagnata ad una grande e rivisitata ironia, costituiscono un mix perfetto per la creazione di fotografie assurde.
Per quanto riguarda la tecnica e la composizione, si nota già da un
prima e approssimativa osservazione, che l’intenzione di Luczywo
è quella di creare un mondo lineare, caratterizzato da una simmetria
imponente, proprio come il regista Anderson, che ben si sposa sia
con il colore che con il bianco e nero il quale sembra molto moderno
e personale.
Le proporzioni sono perfette. Tutto sembra giusto nel posto giusto. Un’affinità che può notarsi con Rodney Smith è la volontà di
entrambi a creare un mondo a sè, quasi come se a quest’ultimo
debba trovare un senso lo spettatore che si trova, mai come questa
volta, in una posizione attiva.
Un’altra presenza che possiamo facilmente notare è quella degli animali, spesso di cani, che, quasi sempre, sembrano avere un rapporto
diretto con l’essere umano che è parte integrante dell’opera.
Come vedete, è lecito aspettarsi anche la presenza di galline che
tranquillamente osservano un bambino leggere un libro e ne sembrano compiaciute.
Mattia D’Agostini
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Cultural Events

Dall’intervento al Festival delle storie di Marco Travaglio (disponibile integralmente sul nostro sito nella sezione Live Events).
Buonasera, che storia volete sentire? A richiesta. Come va a finire Berlusconi, inciucio, 51 percento, questo è grillino. Allora va bene, parliamo un pò
dell’attualità, insomma di ciò che potrebbe succedere. Vorrei partire da questa cosa, contro i miei interessi corporativi di giornalista, e cioè dimenticate
per un attimo tutto ciò che leggete ogni giorno sui giornali, soprattutto quelli grossi e sentite dire ai telegiornali, perchè spesso, anzi quasi sempre, la
realtà è molto diversa. Che cosa dicono i giornali e i telegiornali? Che sta per crollare il governo, che il crollo del governo è stato già preceduto dal crollo
delle borse, che risale lo spread, che calano i titoli, soprattutto quelli di Mediaset; insomma, che siamo alla vigilia dell’Apocalisse, tutto perchè Napolitano
non vuol fare niente per salvare Berlusconi e il PD non si mette una mano sulla coscienza e nemmeno una mano sul portafoglio e non vuole far nulla per
salvare Berlusconi. Io penso che non finirà così, e vi spiego perchè. Bisognerebbe tornare a quello che è successo negli ultimi due anni, perchè noi siamo
abituati a pensare che la politica italiana la facciano i politici italiani. Questo era vero una volta, negli ultimi anni la politica italiana la fanno molto i politici
e banchieri stranieri. Nell’ ultima campagna elettorale, ogni tanto questi confessano, Mario Draghi, quando gli hanno chiesto se lui e le istituzioni europee
fossero preoccupati per le elezioni in Italia, ha risposto con una risata dicendo che l’Italia ha il pilota automatico. Pochi l’hanno notato, ma in realtà quella è
la frase principale per capire come vanno le cose in Italia. C’è un teatro dei pupi che è la parte visibile, con queste mezze figure, mezzeseghe, insomma i
politici italiani che si muovono come se fossero loro a decidere le cose in Italia ed alcuni sono sinceramente convinti. In realtà negli ultimi anni, per nostra
fortuna forse, non sono loro a decidere, altrimenti saremmo messi peggio di come siamo messi male ora. Per cui noi siamo abituati a vedere solo il primo
strato, e c’è gente convinta che davvero la Santanchè abbia in mano il destino del governo perchè se prevalgono i falchi o le pitonesse nei vertici di Arcore
il governo cade e invece se prevalgono Cicchitto, Quagliarello, Lupi allora vince il dialogo e il Governo regge. In realtà nessuno di loro ha il potere di far
cadere o far stare in piedi il Governo. Questi sono Governi che il Quirinale prepara a tavolino insieme alle autorità europee, che a un certo punto ha deciso
che l’Italia non potesse più essere governata da Berlusconi. Voi sapete che l’Italia per liberarsi dai propri guai ha sempre bisogno dell’intervento delle truppe
straniere, una volta intervenivano militarmente, adesso intervengono con telefonate, email in maniera molto perentoria; infatti si pensa che Napolitano non
voglia far sapere ciò che disse nelle famose telefonate intercettate con Mancino proprio perchè si era lasciato scappare qualche confidenza. Il Governo
Berlusconi noi sappiamo che è caduto alla fine del 2010 perchè c’era lo Spread molto alto e quindi bisognava mandarlo via perchè lo Spread sarebbe sceso.
Lo Spread invece non è affatto sceso in quel momento ma solo quando Mario Draghi ha deciso di fare alcune azioni di politica monetaria che prima non
aveva fatto. E’ chiaro che un Paese rappresentato da un pagliaccio sia meno affidabile di un Paese rappresentato da un ex preside della Bocconi, ma lo
Spread non era figlio di Berlusconi ma era figlio della situazione disastrata dei conti pubblici in Italia che naturalmente ha molti padri, l’ultimo è Berlusconi
ma prima c’è il centrosinistra, poi di nuovo Berlusconi fino a tornare ai ladri della Prima Repubblica. Berlusconi non se ne è andato per lo Spread, nemmeno
per un complotto ma perchè un Paese governato da uno che se ne disinteressa totalmente occupandosi soltanto degli affari suoi non poteva andare
avanti e in Parlamento quando si è saputo che era pronto un altro Governo tecnico ben sostenuto dal Quirinale e dalle Cancellerie Europee, alcuni di quelli
che si erano fatti comprare da Berlusconi per votare a favore del suo Governo si sono fatti ricomprare dalla parte opposta. Berlusconi non aveva più la
maggioranza, gli hanno detto “se vai avanti così vai a sbattere, ti becchi la sfiducia, alle elezioni gli elettori ti radono al suolo, ti asfaltano, tutto, non solo
la testa che già è asfaltata ma anche il resto. Se invece fai il bravo e dai il tuo voto a questo Governo tecnico -che già si sapeva chi l’avrebbe guidato,
avendo nominato Senatore a vita Monti, preso direttamente dalla Bocconi-, se appoggi questo Governo non si va a votare, passa del tempo, gli italiani si
dimenticano (almeno una parte di loro) dei disastri che hai combinato e tra un anno, un anno e mezzo quando si va a votare, magari qualche voto lo prendi”.
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Berlusconi naturalmente, su suggerimento dei suoi figli (i figli di Berlusconi
non gli danno nessun suggerimento, non è vero quello che leggete sui
giornali, che Berlusconi consulta Marina e Piersilvio prima di prendere le decisioni, insomma, basta guardare Marina e Piersilvio per rendersi conto che
nessuno chiederebbe loro un consiglio, loro si fanno scrivere i testi da
Confalonieri, da Ennio Doris e dagli altri dirigenti del gruppo Berlusconi per
cui poi con i testi danno i consigli a Berlusconi e dicono “Papà, se ci mandi
alle elezioni in una situazione di casino, non solo ne risente l’economia del
Paese, ma ne risentono soprattutto i titoli in Borsa delle nostre aziende che
già vanno male di loro e siamo rovinati”). Dato che loro hanno tutta una vita
davanti e sperano di ereditare qualcosa quando sarà il momento, evidentemente l’idea di veder andare in cenere tutto ciò che lui ha costruito e che
loro sperano di raccattare non li ammaliava granchè e quindi gli hanno detto
di sostenere il Governo Monti. Naturalmente lui ha sostenuto il Governo
Monti che come primo atto ha messo su l’IMU, con i voti di Silvio Berlusconi
che in quel momento era la maggioranza, il PD era dietro, non si era ancora
votato. Dopo qualche mese ha cominciato a dire “Basta con questo Governo che mette tasse”, ma le aveva votate anche lui naturalmente, con i
suoi voti decisivi; quindi quello che la vuole abolire è quello che l’ha messa,
esattamente come la Legge Severino, l’ha votata lui e ora non gli piace
più perchè si applica a lui. Il Governo Monti è durato quello che è durato,
Berlusconi ha evitato le elezioni che avrebbero segnato la sua fine politica,
Napolitano lo ha salvato ed ha accumulato un credito nei suoi confronti.
Napolitano, mentre tutti i giornali d’Italia scrivevano che è così ritroso, allergico al potere, ansioso di finire il suo settennato, non vedeva l’ora di andare
ai giardinetti sulle panchine a passeggiare con la signora Clio, in realtà stava
lavorando alacremente per la sua riconferma per altri sette anni, giurando
che non ci teneva affatto e anzi, che nessuno si azzardasse a chiederglielo
che sennò si incazzava pure. Naturalmente Napolitano ha dato grandi prove
di amore a Berlusconi e quindi lui era favorevolissimo alla sua riconferma,
perchè sapeva benissimo che ci sarebbe potuto essere un Presidente che
lui non controllava, mentre questo già si sa che lo controlla. Gli ha firmato
tutte le leggi vergogna, l’unica che non ha firmato è il decreto per tenere
attaccate le macchine alla povera Eluana che era l’unica legge vergogna di
cui a Berlusconi non fregava nulla, faceva quella battaglia solo per ingraziarsi
il Vaticano, certamente non perchè fosse un suo interesse.
E il PD? Come al solito fa la parte del fesso, nel senso che più che un partito
è una protesi di Napolitano e gli fa fare quello che vuole, naturalmente a
danno del PD, perchè tutto quello che Napolitano fa fare al PD ai suoi elettori li fa incazzare, continuando a dissanguarsi per seguire gli astuti piani di
Napolitano. Se si fosse andati a votare il PD avrebbe stravinto le elezioni
e non avrebbe avuto la rottura di scatole del Movimento 5 Stelle che era
ancora indietro nei sondaggi, e quindi sarebbe stata la pacchia per il PD. Il
Partito Democratico, furbo come una volpe ha deciso di sostenere il Governo Monti dissanguandosi, perchè mentre Berlusconi grazie alle sue tel-

evisioni ed ai suoi giornali faceva credere che sosteneva il Governo Monti
controvoglia e gli faceva la guerra dall’interno per frenarlo, il PD sosteneva il
Governo con aria estasiata, tant’è che il Governo Monti sembrava il Governo
del PD, e dato che il Governo Monti ha tartassato solo ed esclusivamente
l’elettorato di centrosinistra, dato che ha massacrato i precari, i pensionati, i
lavoratori dipendenti e non ha toccato minimamente nè i banchieri, nè i ricchi, anzi ha fatto molte leggi a favore dei banchieri. Praticamente toglieva
agli esodati per dare alle banche e naturalmente il PD è passato per il partito
delle banche. Si è dunque arrivati alle elezioni di febbraio, nelle quali nonostante le cazzate fatte dal centrosinistra ancora era molto avanti, perchè
Berlusconi aveva recuperato un pò, ma qualcuno che si ricordasse ciò che
aveva fatto Berlusconi c’era ancora. Il PD che cosa ha fatto? Ha fatto quella
meravigliosa campagna elettorale che tutti noi ricordiamo; cioè che non
ricordiamo, perchè non c’è stata nessuna campagna elettorale di Bersani,
nel senso che se io vi chiedessi qual era l’idea forte della campagna elettorale di Bersani nessuno saprebbe rispondere. C’erano dei biascicamenti, dei
pensierini, delle battute tremende tra l’altro, tipo “smacchiamo il giaguaro”,
c’erano frasi non completate, perchè la specialità di Bersani è cominciare
frasi e non finirle. L’ho studiato perchè un paio di volte da Santoro è venuto.
Tremonti lo metteva sotto (e per farsi mettere sotto da Tremonti è dura) e
lui avendo ragione, avevano appena fatto lo scudo fiscale (condono per gli
evasori) dopo aver giurato che mai e poi mai avrebbe fatto un condono per
gli evasori; dunque che cosa vuoi di più dalla vita? Hai davanti uno che ha
mentito al popolo italiano, ha fatto una porcata megagalattica, consentendo ai ladri di rientrare i soldi in Italia pagando il 5% anzichè l’aliquota del 40%,
anche un bambino con le mani legate sarebbe riuscito vincitore. Lui invece
è riuscito a perdere, perchè Tremonti delirava, ma delirava benissimo. Lui
invece diceva “Si vabbè ma poi la vediamo la cosa....” e uno si chiedeva “E
quindi?” “No vabbè ma lascia stare, che se poi mi metto a parlare...” “Mettiti
a parlare, sei qua apposta!” “No vabbè ma adesso non provocare che poi
parlo io!”. E’ arrivato alla fine senza dire niente, e così si è svolta la campagna
elettorale, restando solo quella roba dello “smacchiamo il giaguaro”, che
non è che fosse una cosa elettrizzante per l’elettore, nessuno capiva che
cazzo volesse dire, io ancora adesso devo capire, è una metafora, ma di
che cosa? E’ lui che imita Crozza che lo imita, è un onanismo al cubo! L’altro
intanto regalava i soldi, non solo aboliva l’IMU ma restituiva pure l’IMU già
pagata, con moduli recapitati a domicilio. Molti ci hanno creduto. Insomma,
giocava sporco ma giocava. L’altro pretendeva di vincere al Totocalcio
senza nemmeno fare la schedina. Persino D’Alema, che non è proprio questa
cima, che è un perditore di elezioni professionale, diceva “Stiamo andando
malino”. Il sindaco di Bari, Michele Migliano mi ha raccontato che andando in
piazza la gente lo chiamava per dirgi “Questa volta non ti votiamo, o voto
Grillo o voto Berlusconi”. Tentò dunque di avvertire Bersani, gli lasciò dei
messaggi ma non fu mai richiamato.

Il risultato lo sapete: quella che è stata chiamata come la grande rimonta di
Berlusconi non esiste, 5 anni e mezzo prima aveva preso il 37,5% dei voti e
stavolta il 21%. La grande rimonta c’è stata tra quando ha detto che il suo
candidato era Alfano e quando si propose come candidato. E’ ovvio che
proponendo Alfano ti prefiggi di raggiungere lo 0%, nemmeno sua moglie
lo voterebbe. Non ci aveva creduto nessuno che Alfano avrebbe guidato il
PDL, ci aveva creduto solo Alfano, che adesso si è convinto di essere ministro dell’Interno e gli organizzano i rapimenti di bambine e donne cecene
nel suo ufficio perchè non sa dov’è il Viminale (infatti è occupato da ceceni
che ogni tanto organizzano rapimenti).
Le elezioni sono andate come sono andate, nessuno dei tre partiti vincitore, con il PDL che aveva un’alleanza amplissima, c’era la Lega, i Fratelli
d’Italia, Storace. Risultato: ingovernabilità totale. A quel punto sapete com’è
andata, Bersani invece di domandarsi come ha perso, facendo un minimo
di autocritica, ha detto: “abbiamo non vinto”. E Bersani senza avere i numeri
ha deciso di fare il Governo. Ha convocato i Grillini, cercando di fare un
Governo monocolore di PD e SEL, con l’appoggio del 5 Stelle per il Senato.
I Grillini, dopo aver fatto campagna elettorale contro PD e PDL non avrebbe
potuto fare un accordo di questo tipo, non accettano di essere la stampella
del Governo. Bersani dunque senza avere i numeri si convince di poter riuscire a fare delle consultazioni. Il primo giorno vuole fare un Governo senza
sapere chi glielo vota, rischiando di cadere subito. “No, ma lì facciamo
scouting”. Scouting vuol dire Scilipoti visto da sinistra. Quando Berlusconi
compra Parlamentari si dice – giustamente – che è una vergogna. Compravendita di parlamentari, corruzione, scilipotismo. Quando il centrosinistra cercava di comprarsi i cinque stelle un tanto al Kilo per avere una ventina di voti al Senato si chiamava Scouting; ma è sempre la stessa porcheria.
Uno votato per fare una cosa che il giorno dopo viene comprato per fare
l’opposto. Lo scouting naturalmente è fallito, anche perchè hanno mandato
Vasco Errani, governatore della Regione Emilia che è lì da tre legislature
anche se la legge prevede un massimo di due mandati e gli unici che hanno
chiesto la sua rimozione sono i Grillini; per cui Bersani è rimasto Presidente
del Consiglio incaricato Findus, congelato, perchè Napolitano gli ha detto
che non avrebbe sciolto la riserva prima di avere i numeri. A un certo punto,
Napolitano decide che il Governo l’avrebbe scelto il suo successore. Nel
frattempo nomina dei saggi, due commissioni, per scrivere il programma
del futuro Governo che il suo futuro successore dovrà nominare. Non si era
mai vista una cosa del genere in nessun Paese: uno che sta uscendo dal
Quirinale fa dei saggi, lasciando al successore il programma del prossimo
Governo che non si sa ancora quale sia. I saggi avrebbero dovuto indurre
i giornalisti a capire che forse non era vero che Napolitano se ne sarebbe
andato, ma nessuno l’ha capito. Ci vuole un presidente condiviso: ma con
chi? Si riuniscono nottetempo con Verdini Berlusconi e Bersani e cercano
di mettersi d’accordo. D’Alema, Finocchiaro, Violante, Marini, Napolitano
no perchè aveva detto di no assolutamente. A Berlusconi andavano bene
tutti, e sceglie Marini che già aveva fatto tantissimo per lui, salvando dalla
galera Dell’Utri. Nelle prime votazioni non si raggiungono i due terzi, come
è normale che sia. Cambiano subito cavallo e dedidono Prodi, quello che
sta più sul culo a Berlusconi all’interno del PD. Ovazione nell’assemblea del
PD e non votano, per acclamazione all’unanimità tutti dicono Prodi. Passano 6 ore e nel pomeriggio 120 tra quelli che avevano acclamato Prodi lo
pugnalano alle spalle; questi stanno tutti in Parlamento. Berlusconi non vuole
Prodi perchè non ha mai trattato in vita sua con Berlusconi, essendo Prodi
furbo e sapendo che Berlusconi non è affidabile, promette una cosa e fa il
contrario. Prodi al Quirinale avrebbe fatto di tutto per non far rientrare Berlusconi in Parlamento. Grillo nel frattempo aveva fatto scegliere i candidati
del 5 stelle sul web. Giusto o sbagliato che sia aveva fatto scegliere i suoi
elettori. Esce la Gabanelli che rifiuta, Gino Strada che si tira indietro e quindi
si sceglie Rodotà. Quest’ultimo è l’uomo cerniera tra il mondo di Grillo ed
il PD. Dopo l’eliminazione di Prodi lui si tira indietro, ma il PD non riesce
a trovare spiegazioni plausibili sull’impossibilità di votare Rodotà. “Rodotà
non avrebbe i numeri”, e certo, se non glieli dai! “Non verrebbe votato da
tutto il PD” e allora che partito è? Vanno quindi da Napolitano e c’è già
Berlusconi. Il PD, dopo aver cercato di far scegliere Marini a Berlusconi gli
fa scegliere Napolitano che rimane al Quirinale per altri 7 anni, dopo aver
detto per mesi che non sarebbe mai successo. Nello stesso giorno in cui
Napolitano viene riconfermato a Palermo vengono bruciate le bobine con
le telefonate a Mancino. Fa dunque un discorso in cui attacca i politici, in cui
dice che è una vergogna che non abbiano cambiato la legge elettorale, è

una vergogna che non siano riusciti a fare nulla ed i Parlamentari esplodono
in un applauso liberatorio, più li menava e più loro lo ringraziavano, perchè
lui così ha garantito la sopravvivenza della Casta. La rielezione di Napolitano
ha portato la stessa maggioranza che c’era con Monti, con la differenza
che questa stessa maggioranza era uscita bastonata dagli elettori. Destra
e Sinistra non sono d’accordo su niente, rimangono a lungo al potere ma
non fanno assolutamente niente. Berlusconi è arrivato terzo su tre, ha perso
sei milioni e mezzo di voti e invece ora si ritrova ad essere decisivo. A
questo punto il PD potrebbe tirare avanti solo per cambiare la legge elettorale e poi ritornare alle elezioni in autunno, mettendo come presidente
del consiglio uno tipo Amato, che da quando si è ritirato dalla vita politica
nel lontano 83 non fa altro che ritirarsi dalla vita politica. Invece prendono il
loro leader e lo lasciano congelato, mettendo alla presidenza del Consiglio
Enrico Letta, che così consegna il Governo in mano al PDL, in grado di
ricattare il PD. Chi ha scelto Enrico Letta? Berlusconi. Renzi, arrampicatore,
si era proposto come presidente del consiglio, ma Letta è stato preferito
da Berlusconi. E’ chiaramente meglio Letta per Berlusconi, che nomina il
presidente della Repubblica e del Consiglio, che è il nipote del suo braccio
destro Gianni Letta. Nasce il Governo, che si occupa solo di abolire l’IMU,
punto che stava in campagna elettorale di Berlusconi. Condannano Berlusconi. Chi l’avrebbe mai detto che un uomo così probo dopo vent’anni
di inseguimento sarebbe stato condannato? E’ una sorpresa assoluta. La
gente rimane di stucco: ma guarda te alle volte. Un’accelerazione improvvisa, un processo iniziato nel 2002 e finito nel 2013, c’è una fretta sospetta
in questa sentenza. Condannato per frode fiscale, dice che i giudici si sono
messi tutti d’accordo. Hai più processi che capelli in testa, vuoi mettere
che uno ti vada di sfiga e non va in prescrizione e che fanno in tempo dopo
11 anni ad arrivare un attimo prima? Invece no, lui è sorpreso: l’ultima persona
che pensavo venisse condannata ero io. Ha fatto campagna elettorale sulle
liste pulite e poi lui è rimasto. Ora dicono che la legge Severino non si applica a Berlusconi e se si applica a lui allora vuol dire che è anticostituzionale.
[...]
Abbiamo un frodatore fiscale di 380 milioni di Euro (che poi ci dice di aver
frodato solo 7 milioni, che è come dire di aver rubato una sola auto avendone a disposizione centinaia), con società nei paradisi fiscali. Avete più
saputo niente sulla ragione della condanna? No, ma in compenso ci hanno
fatto sapere tutto sul giudice che lo ha condannato. Sono andati persino
dall’edicolante ed hanno scoperto che legge il Fatto Quotidiano e Repubblica. Si aspettavano che leggesse Libero; curioso, un giudice che non vuole leggere morbosamente giornali che ogni giorno lo insultano. Sparisce il
fatto e si parla d’altro, la grazia. Non era stato ancora condannato che già
parlavano della grazia. Aspettate almeno che lo condannino! Le mie previsioni ora, che potrebbero essere smentite domani: può darsi che lo salvino.
Il problema non è se decade, ma quando decade. L’arresto? Più probabili i
servizi sociali. La pena accessoria va ricalcolata, ed hanno stabilito che se
fa il bravo si estingue. A quel punto il problema è risolto fino a quando non
arriva un’altra condanna, che abbiamo visto ci mette tempo ma arriva. Napolitano ha già fatto capire che questo governo non arriverà a conclusione
naturale, ma finirà dopo il semestre di presidenza europea. Berlusconi non
vuole uscire dal Senato, ma è andato solo lo 0,6% delle volte, record assoluto insieme a Ghedini, il suo avvocato. La situazione è grave ma non seria,
è comica e di mezzo ci andiamo noi. Per convincere la gente a disinteressarti di queste cose ti dicono che le cose importanti sono altre, ma il fatto
che da 20 anni non ci possiamo occupare dei problemi seri è dovuto al
fatto che ci dobbiamo occupare di Berlusconi e degli altri macroproblemi.
Noi da 20 anni non siamo governati perchè la classe politica è stata sempre
impegnata a farsi i cazzi propri senza pensare agli affari nostri. Bisogna
dunque essere ottimisti: che esista ancora il nostro Paese è un’ottima cosa,
perchè vuol dire che siamo fortissimi, non essendo ancora morti.

Marco Catallo

Il blues è prima di tutto un sentimento, una conoscenza sensoriale, un’entità non una
teoria, in cui il sentimento è la forma e il viceversa. Blues è il passato, l’andato, tutto
ciò che è stato espresso e l’espressivo, l’esperienza andata, l’ignoto che verrà e ogni
cosa al di fuori del tempo.
Amiri Baraka, Il popolo del Blues
“To have a blue devil’s”, avere i diavoli blu… con questa frase
di origine vittoriana si identificava uno stato d’animo, un
malessere nei confronti della vita, un sentimento.
Il blues identifica la tradizione musicale che più ha caratterizzato lo status e la cultura delle popolazioni nere americane.
È difficile stabilire una data esatta dell’origine del blues ma si
può tracciare un periodo storico: probabilmente iniziò a circolare negli Stati Uniti d’America tra l’ultima decade del 1800 e i
primi anni del 1900.
Il luogo di origine era il Sud, nel Delta del Mississippi, una vasta piana alluvionale che sorge alla confluenza di due fiumi: il
Mississippi e lo Yazoo. Era questa una terra fertilissima che
produsse dall’inizio del diciannovesimo secolo grandi quantità
di cotone alla cui raccolta fu destinato un numero enorme di
schiavi che per alleggerire la fatica e comunicare tra loro, iniziarono a cantare i propri sentimenti.

“Morì nel mistero: qualcuno ricorda che fu pugnalato, altri che fu avvelenato; che morì in ginocchio, sulle sue mani, abbaiando come un cane;
che la sua morte aveva qualcosa a che fare con la magia nera.”
Greil Marcus
Dopo un’attenta e accurata descrizione del Blues
delle origini e del Delta del Mississippi, possiamo
raccontarvi una leggenda inquietante ma allo stesso
tempo colma di significati e rimandi: stiamo parlando
di Robert Johnson, l’archetipo dell’artista maledetto,
l’uomo a cui il diavolo ha donato la chitarra e rubato
l’anima, colui che ha “inaugurato” il cosiddetto Club 27
(il gruppo dei grandi artisti scomparsi a soli 27 anni).
Robert Leroy Johnson nasce a Hazlehurst, l’ 8 maggio
del 1911 e fece parte della scena musicale blues sorta
nel delta del Mississippi tra la fine dell’Ottocento e i
primi decenni del Novecento.
La sorprendente combinazione di tecnica chitarristica, canto e improvvisazione, ha costituito una
base imprescindibile per intere generazioni di musicisti a venire, tra cui Muddy Waters, Bob Dylan, i
Rolling Stones, i Cream, Johnny Winter, Eric Clapton,
Jimi Hendrix e i Led Zeppelin. Un certo H.C. Speirs,
negoziante di dischi di Jackson, introdusse Robert
Johnson ad Ernie Oertle, un famoso scopritore di talenti; quest’ultimo organizzò per lui alcune sedute di
registrazione in una stanza d’albergo a Dallas. In sole
cinque sessioni fra il novembre del 1936 ed il giugno
del 1937 vennero incise le 29 canzoni che rappresentano l’intera discografia di Robert Johnson.
Narra la leggenda, alimentata anche dallo stesso John-

son, che il giovane bluesman avesse stretto un patto
col Diavolo, vendendogli la sua anima in cambio della
capacità di poter suonare la chitarra come nessun
altro al mondo. Tale mitologia è sorta e si è consolidata negli anni in seguito di diversi fatti: il contenuto
dei suoi testi, spesso narranti di spettri e demoni e
riferimenti al suo patto col Diavolo in persona. Vi contribuirono inoltre i racconti dei vari musicisti che lo
conobbero e che riferiscono della sua iniziale goffaggine nel suonare la chitarra: in base a questi racconti,
peraltro tutti concordanti, Johnson scomparve dopo
la morte della moglie per poi riapparire, l’anno successivo, dotato di una bravura e di un’espressività
tali da lasciare tutti allibiti. Altre voci dell’epoca raccontano di un incontro, avvenuto allo scoccare della
mezzanotte a un crocevia desolato, tra Johnson e
un misterioso uomo in nero il quale gli avrebbe concesso un ineguagliabile talento chitarristico in cambio
della sua anima. In realtà la versione “ufficiale” è che
Johnson, nel corso del suo vagare, abbia incontrato
un misterioso bluesman di nome Ike Zinneman, il quale
divenne suo maestro. La sinistra figura di Zinneman
risulta comunque celata da un fitto velo di mistero;
l’unico dato riguarda la sua abitudine di suonare nei
cimiteri, tra le tombe, nota al punto da venire additato quale emissario del demonio.

Un’altra curiosità che vale la pena ricordare riguarda
la sua misteriosa morte: il 16 agosto del 1938, a soli
27 anni, Robert Johnson muore a Greenwood, nel
suoMississippi. Non è possibile definire con certezza
quali furono le ragioni del decesso: Le testimonianze di Sonny Boy Williamson II e David Honeyboy Edwards attestano che la notte del 13 agosto
1938 Robert Johnson si trovava a suonare con loro
in un locale dove conobbe una donna con la quale
era solito flirtare. Durante una pausa venne passata
a Robert una bottiglia di whisky senza tappo, Sonny
Boy lo avvertì che non era prudente bere da una bottiglia aperta; ma Robert si infuriò e bevve con stizza
la bottiglia. Poco dopo risultò evidente che Johnson
non era più in condizione di suonare, al punto che lasciò la chitarra e si alzò per andare via, in stato confusionale. Fu accompagnato a casa di un amico, dove
dopo poche ore iniziò a delirare – si trattava dei primi
segni di avvelenamento. Si narra che fosse stato il
marito della ragazza nonché proprietario del locale
ad avvelenarlo per gelosia. L’altra ipotesi, quella più
affascinante, è appunto il patto con il diavolo.. dopo
alcuni anni da quell’incontro all’incrocio, il diavolo ha
riscosso in pegno l’anima del chitarrista.

Emilio Quaglieri
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Intervista a NUCLEO NEGAZIONI
Il Nucleo Negazioni è stato avvistato per caso, in the wild. Come
i selvaggi suburbani che sono.

Nucleo Negazioni è un movimento di controcultura che accomuna artisti, pensatori, poeti, scrittori, pittori,
musicisti, oratori e spiriti liberi.
Testimone e voce che sostiene e accompagna le molteplici espressioni di rigetto verso una società che
affossa ed etichetta la creatività individuale inserendola in cataloghi al ribasso e facendo dell’arte un
mercato della mediocrità.
Nucleo Negazioni è un coro di anime ribelli all’etica comune che
vomitano pensieri, concetti sociali, drammi
viscerali anche e soprattutto in modo dissacrante e offensivo.
Per la prima volta si riunisce una corrente artistica, un movimento
di protesta all’interno dei nuovi media
ma al di là dei confini fisici imposti da questi e dal loro comune
senso dell’estetica.
Nucleo Negazioni si propaga come un virus attraverso la rete e si
autoreplica nei concetti in prosa nei bit
infiniti dentro cui è racchiuso tutto e il contrario di tutto, per poi
uscire dal virtuale e strisciare nei centri
sociali, in bar periferici, dentro bettole malfamate.
Nucleo Negazioni è nel sistema, nei network, nei blog e si espande attraverso gli stessi canali che nega e dai
quali si dissocia.
Nucleo Negazioni produce video, realizza aggressive serate autopubblica libri e ne pubblica con case editrici
assolutamente NO EAP.
Questo è un pugno nello stomaco nel benpensante riciclato fotocopiato spettatore.
Questo è progetto dinamitardo e letteratura spinta.
Controinformazione e rigetto cerebrale.
Una spinta evolutiva o involutiva , dipende dal caso.
È fuoco e budella, nervi e vita vissuta.
Qui non si vuole fare cultura perché la cultura ci sovrasta, ci
opprime, ci circonfonde e ci rende passivi,
inermi, ci rende forme assuefatte a sistemi prestabiliti.
Noi non vogliamo – SIAMO. Il volere lo lasciamo agli ego-drogati.
Nucleo Negazioni non è un marchio di fabbrica.
Qui noi sputiamo il nostro veleno.
Il nostro veleno è arte demolitrice.
Arte oscena, arte stupenda.
Arte eterna.
Collective Waste: Ma il nome è da intendere nello stesso senso
dei nuclei anti* delle forze dell’ordine?

Nucleo Negazioni: Forze dell’ordine? No, al massimo del disordine. Disordine con consapevolezza. Qua non si parla di NOCS, di
nucleo cinofili o cinefili, né tanto meno di nuclei familiari. Il nucleo
è un gruppo, che si pensa abbia scopi e obiettivi condivisi. Noi
cerchiamo di essere coesi, è difficile in un mondo così sfibrato
nella comunicazione. Ma portiamo avanti le nostre cose.
Le nostre cose coese incomprese.
CW: Nelle vostre produzioni siete forti e diretti, volete colpire
per distruggere?
NN: La passione per la distruzione è anche una passione creativa,
diceva Bakunin. Ma dopo la distruzione, o durante, ci deve essere
la creazione, far fare capolino al nuovo. La distruzione fine a se
stessa è come una scopata senza orgasmo.
CW: Si possono isolare dei temi trattati comuni? Magari con una
sola parola o una frase.
NN: Evacuazione dei pensieri. E’ in atto una destrutturazione della
parola. La parola ti fotte e la fotti.
CW: Scrivere, recitare, esporre: lo fate come un atto liberatorio
o dimostrativo?
NN: Dimostrativo? Mah. Dimostrare cosa? Non lo so esattamente.
Io sono solo un componente del Nucleo Negazioni. Ognuno penso abbia i suoi buoni e sporchi motivi. Dimostrare è brutto, mi
sembra un sinonimo di ricerca di approvazione. A pensarci anche
liberatorio è brutto. Liberarsi da cosa, in fondo… Sarebbe semplicemente da vivere e urlare. Mostrarsi per i mostri che siamo.
CW: Insomma non parliamo di obiettivo ma di obiettivi, pluralità
più consona ad un gruppo. Come tale in ogni caso pubblicate
libri, fate reading di poesia, raccogliete idee. Dove trovate la
forza vitale per queste attività?
NN: La forza vitale penso sia nella passione. Dalla cosiddetta arte
che deve essere aderente alla vita, non scissa.
CW: D’accordissimo. Ok, per chiudere: vi sentite un po’ collective waste? (nel senso di rifiuti o scarti della collettività)
NN: Siamo tutti scarti. Il mondo è un riciclo costante di pattume
e ideologie struzzocentriche. Forse noi ne siamo consapevoli più
di qualcun altro.
Manuel D’Orso
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Alessandro De Felice - Blog di uno zombie
Collective Waste ha intervistato via chat Alessandro De Felice, autore di Blog di
uno zombie e del libro che ne ha tratto: Nuova Realtà.
(14:26:48) Alessandro De Felice: sono tornato adesso dal bagno
(14:27:16) Alessandro De Felice: ti sei preparato delle domande… va be, hai barato
(14:27:43) Collective Waste: no. macchè
(14:28:00) Collective Waste: ho scritto tipo parole sparse
(14:28:20) Alessandro De Felice: ok, allora voglio almeno una presentazione
(14:28:47) Collective Waste: “Abbiamo qui con noi oggi Alessandro De Felice, scrittore esordiente”
(14:29:42) Alessandro De Felice: scrittore è una parola troppo grossa per me.
(14:29:50) Alessandro De Felice: comunque salve a tutti
(14:29:58) Alessandro De Felice: vi seguo sempre
(14:30:07) Alessandro De Felice: (mentendo spudoratamente)
(14:30:30) Collective Waste: va bene così, facciamo finta che sia vero
(14:30:41) Collective Waste: però tanto da oggi in poi lo farai certamente
(14:30:46) Collective Waste: vero?
(14:31:23) Alessandro De Felice: si si, non si contraddice mai un uomo che ti punta
una pistola alla testa
(14:31:35) Collective Waste: bravo ragazzo
(14:31:52) Collective Waste: allora:
(14:31:56) Collective Waste: blog di uno zombie
(14:32:14) Collective Waste: la classica domanda è: come ti è venuta l’idea?
(14:33:22) Alessandro De Felice: *accavalla le gambe e inizia il suo monologo*
(14:33:40) Alessandro De Felice: Blog di uno zombie è nato per sfida
(14:34:04) Alessandro De Felice: una sfida contro me stesso.
(14:34:30) Alessandro De Felice: un esperimento che volevo portare avanti e vedere
come andava
(14:35:57) Alessandro De Felice: ero stanco dei soliti blog e libri, nonché fumetti
come tu ben sai, che parlano sempre dei sopravvissuti; volevo qualcosa di più
(14:36:31) Alessandro De Felice: in questo momento il panorama zombie sembra essere esploso di nuovo
(14:36:46) Alessandro De Felice: e volevo dare anch’io il mio contributo
(14:37:42) Collective Waste: in un modo particolare però
(14:37:48) Collective Waste: hai voluto cambiare prospettiva
(14:39:33) Alessandro De Felice: perché, francamente è facile scrivere di un sopravvissuto, nessuno pensa veramente al povero zombie
(14:39:59) Alessandro De Felice: o infetto nel mio caso
(14:40:58) Collective Waste: il protagonista infatti è uno zombie (infetto) che descrive tutte le sue impressioni e avventure
(14:41:28) Collective Waste: leggendo si nota uno stile di scrittura anch’esso particolare
(14:42:10) Collective Waste: un po’ sono una novità, un po’ si rifanno al racconto
zombie “classico”
(14:42:26) Collective Waste: come la scansione temporale Giorno X Ora Y
(14:42:52) Collective Waste: la novità è il modo di scrivere, non proprio romanzesco
(14:43:06) Collective Waste: dicci un po’ come è venuto fuori
(14:44:56) Alessandro De Felice: la scansione temporale è stata importantissima in un
primo momento, ero proprio preciso con la pubblicazione di quella particolare ora.
(14:45:13) Alessandro De Felice: mi dava uno stimolo a continuare a scrivere
(14:46:21) Alessandro De Felice: perché, appunto, la storia è in prima persona e
volevo dare una sorta di continuità reale al tutto.
(14:46:35) Alessandro De Felice: Per quanto riguarda la scrittura
(14:47:06) Alessandro De Felice: ho scelto un approccio diverso
(14:47:20) Alessandro De Felice: Ribadisco che non sono uno scrittore
(14:50:44) Alessandro De Felice: avrei potuto scrivere dettagliatamente tutti i particolari, ma non l’ho fatto. Non mi piace l’approccio del lettore che deve subire passivamente quello che avviene.
La mia scrittura è di getto e composta da piccole frasi.
Pensieri che vomito letteralmente sul post poco prima di postarlo.
Io non mi preparo niente, uso la pagina del blog come bozza, ne correggo due o tre
parti e poi la pubblico.
(14:52:42) Alessandro De Felice: voglio far immedesimare il lettore dandogli la libera
possibilità di immaginarsi la situazione come vuole.
Voglio pizzicare la loro fantasia
(14:53:14) Alessandro De Felice: ovviamente non so se ci riesco o no
(14:54:38) Collective Waste: questo dipende dal lettore. Però certamente lo scorrere veloce dellle righe dà un ritmo diverso e fa assimilare diversamente il racconto
(14:56:01) Collective Waste: anche la spaziatura, la punteggiatura spesso assente
fanno scorrere velocemente il racconto
(14:56:22) Collective Waste: e personalmente apprezzo molto questa componente
(14:57:28) Alessandro De Felice: anche perché io non credo nei punti
(14:59:00) Alessandro De Felice: mi spiego meglio :
Essendo dei pensieri non hanno una fine, non si possono arrestare o fermare … qual-

che regola grammaticale devo pure sempre usarla, è vero, ma quando posso, ne
faccio volentieri a meno
(14:59:53) Alessandro De Felice: (sulla punteggiatura ovviamente)
(15:00:04) Alessandro De Felice: .
(15:00:16) Collective Waste: (irony intended)
(15:00:32) Collective Waste: un’altra cosa che si nota sono i “buchi”
(15:00:41) Collective Waste: i black out
(15:01:12) Collective Waste: altra cosa tipica dei zombie novel: flash back / flash
forward
(15:05:24) Alessandro De Felice: il black out è legato esclusivamente ad una questione di tempo fisico :
Con una scrittura in prima persona e piena di pensieri del protagonista, come posso
allacciare i post l’uno con l’altro ?
e mi sono inventato questa cosetta della doppia personalità, ovvero : nello spazio
temporale tra un post e l’altro, il protagonista non è cosciente di se e la malattia (o
virus) prende il sopravvento.
Infatti si sveglia sempre in luoghi diversi, in situazioni diverse e così via.
(15:07:32) Collective Waste: anche questo movimenta la narrazione. E poi si lega
bene col tipo di pubblicazione, cioè il post nel blog. Come se fosse davvero un
diario (surrogato oggi dal blog) di uno zombie
(15:08:07) Collective Waste: non mancano poi i momenti di ironia
(15:08:28) Collective Waste: che chi ti conosce si aspettava di sicuro
(15:12:46) Alessandro De Felice: ironia, riferimenti a film e serie tv ; sono pur sempre
un geek, cosa che tu sai bene visto che andiamo ogni anno a Lucca Comics insieme
a quella banda dei nostri amici.
(15:13:06) Collective Waste: eh si
(15:15:15) Alessandro De Felice: e poi io non credo nei generi, non credo in molte
cose in realtà, che devono proprio etichettare un libro\fumetto\vidogioco ad una
sezione o fascia di età.
Ecco perché ho deciso di regalare una copia del libro cartaceo ai miei cuginetti per
natale.
(15:16:30) Collective Waste: Non abbiamo detto infatti che il tuo blog è stato poi
trasformato in un libro, ora in vendita in formato cartaceo e digitale su amazon
(15:17:15) Alessandro De Felice: e che devono comprarlo tutti.
Un ottimo regalo di natale in generale
(15:17:47) Collective Waste: il titolo è Nuova Realtà. senza fare spoiler, il senso è come
in Io Sono Leggenda?
(15:18:10) Alessandro De Felice: mi hai detto che ne comprerai 15 copie solo per te
o sbaglio ?
(15:18:34) Collective Waste: ovvio, e le distribuirò a tutti i miei familiari.
(15:18:43) Alessandro De Felice: bravo
(15:20:01) Alessandro De Felice: no, io sono leggenda no … anche perché non sono
solo in realtà.
In un mondo pieno di infetti, un infetto non si sente solo e abbandonato
(15:22:16) Collective Waste: quindi è simile ma da un altro punto di vista. Nel libro di
Io Sono Leggenda l’ultimo umano in un mondo di vampiri dice “sono io la leggenda
adesso”. Qui invece l’infetto si ritrova in una nuova realtà popolata da suoi simili.
(15:24:55) Alessandro De Felice: Non paragonerei mai il libro di Richard Matheson a
questa cacchina che ho fatto io.
Anche perché potrebbe volarmi in faccia uscendo dalla libreria posseduto dal suo
ego.
(15:30:42) Alessandro De Felice: Il mio libro è una classica romanzata dei nuovi “zombie” di 28 giorni dopo, più verosimili alla realtà, a discapito dei classici zombie alla
Romero, come in The Walking Dead”, che ritornano alla vita.
La filosofia sociologica di base è sempre la stessa, cambia la tipologia per renderla
più reale … cosa che il virus della rabbia è.
Io ho voluto metterla sul piano della massa, tracciando un percorso di vita di un
infetto, dalla sua trasformazione al suo adattamento a questa “nuova realtà” per
l’appunto.
(15:32:51) Collective Waste: E va sempre bene vedere le cose da un’altra prospettiva.
(15:33:50) Collective Waste: Specie in un panorama letterario piuttosto ampio come
quello zombie
(15:34:37) Collective Waste: Ok, grazie Alessandro.
(15:35:20) Collective Waste: Un ultimo consiglio/avviso che vuoi dare ad un tuo
lettore?
(15:38:22) Alessandro De Felice: che commentassero un po di più il blog … mi sento
solo.
E pensare a come uccidere la gente non è sempre divertente, specialmente quando
le idee ti vengono guardando una puntata di Forum … in quel caso è divertente.
Grazie a te Manuel e al collettivo Collective Waste.

Manuel D’Orso
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Intervista a Luca Maggiore

Abbiamo avuto il piacere di intervistare per la nostra radio Luca
Maggiore, attore, musicista e cantautore, conosciuto per il suo ruolo di Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris. Ha partecipato
anche a Romeo e Giulietta, a Dracula Opera Rock nel ruolo di Dracula
e a tanti altri. Un’intervista resa possibile grazie a Enrico Morelli, esponente del teatro casalvierano. Potete ascoltare l’intera intervista
su questo link:
http://www.collectivewaste.it/Podcasts/STA2/Intervista_Luca_
Maggiore.mp3
CW: Raccontaci di te.
LM: Non tutti mi conoscono.. non sono una persona a cui piace stare
al centro dell’attenzione, un po’ atipico per un artista, me ne rendo
conto. Nasco come cantautore, ho pubblicato un album da poco,
album di cui sono particolarmente fiero s’intitola “la carne del pianeta”. Attualmente sono impegnato in un altro musical Romeo e
Giulietta.
CW: Nasci come cantautore dunque, ma sappiamo che sei un
amante del rock..
LM: Da ragazzino ascoltavo sempre musica pop e rock e in giovanissima età anche rock più aggressivo. Oggi che sono un po’ più
anzianotto non faccio distinzioni: ascolto la buona musica (escludo
dunque Gigi D’Alessio e altre caxxte varie)
CW: Beh questa musica non la consideriamo nemmeno noi..
LM: Diciamo proprio che la musica italiana mi sta deludendo un
sacco da alcuni anni a questa parte. Se vogliamo parlare di musica
italiana allora bisogna tornare indietro nel tempo: anni ’70 e ’80. Mi
manca molto Battisti, De Andrè. Diciamo che quelli che dovevano morire non sono morti ma son morti quelli che non dovevano
morire.. mi viene da dire a questo punto che la musica è morta e allo
stesso tempo appena lo dico mi dispiaccio perché in realtà quando
vai poi a vedere di gente brava ce né tanta.. è che la meritocrazia
non c’entra nulla con la gente brava e quindi ci sono queste realtà di
mercato che sono piuttosto deludenti. Ci sono questi X-Factor e
altre porcherie varie che hanno rovinato tutto.

CW: Parlaci un po’ della tua esperienza con Notre Dame de Paris..
LM: Io nel mondo del musical non c’entravo nulla, per questo mi
piace sempre precisare come ho fatto all’inizio dell’intervista che
nasco come cantautore. Nasce tutto casualmente: un mio amico
mi convinse a fare i provini per Notre Dame. Mi buttai, avevo 38 e
mezzo di febbre ma nonostante tutto mi scelsero per il ruolo di
Quasimodo. Un ruolo non semplice, ti distrugge sia dal punto di
vista vocale che fisico.. partito da li diciamo che poi puoi farli tutti i
ruoli.. E’ stata una bella soddisfazione. Ora pero vorrei muovermi per
fare altro a parte questi ruoli nei musical.
CW: Parlaci invece di Dracula Opera Rock della PFM.
LM: Accade sempre per caso.. mi trovavo a Roma e mi chiesero di
fare il provino perché bisognava ancora assegnare il ruolo del protagonista dell’opera. Feci il provino e mi presero presto. Lo spettacolo però non andò come si aspettava. Da lì nacque pero l’amore
per la mia attuale donna e mio figlio..
CW: Abbiamo ora una curiosità. Ci siamo accorti grazie anche a
questa nostra esperienza con la radio che molti artisti, ragazzi cercano di farsi strada autoproducendosi, lasciando qua e la cd demo
per cercare di fare arrivare la propria musica a qualcuno. Tu invece
sei nato cantautore, sei anche un attore e ti sei trovato in grandi
produzioni.. come ti sei trovato a produrre la tua musica? Hai fatto
tutto da solo? Hai un’etichetta che ti ha spinto?
LM: L’inizio non ho fatto da solo. Ma un mio amico ha praticamente
finanziato il mio progetto. Ci abbiamo messo molto tempo, circa
due anni per capire che filone musicale seguire. È stato difficile per
il mio timbro vocale che è molto particolare. Un giorno provavo i
pezzi che ormai erano stati scritti, ero senza voce una sera e capii
che quello era il modo giusto per interpretarli. Veniva fuori qualcosa
di molto particolare, non era importante cantarli bene.. Oggi si è
perso un po’ di vista che il canto debba essere comunicazione,
forse soprattutto comunicazione. Al di la della tecnica vocale.. mi
son accorto che la voce roca, sporca mi piaceva e decisi di adottare questo marchio di fabbrica.

Emilio Quaglieri, Manuel D’Orso, Marco Catallo
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...ci vediamo tra sei mesi

