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New entry: Sara Fabrizi
Diamo il benvenuto, tra i redattori della rivista, a Sara Fabrizi che vorremmo ringraziare ufficialmente per il grandissimo contributo ed impegno,
per le recensioni sul blog e per li link pubblicati su faccialibro!!!
Appassionata di musica e giornalismo, anche se non propriamente una
giornalista, ama mettersi alla prova nella narrazione dei grandi gruppi ed
artisti che hanno fatto la storia del rock. Con una netta e sfacciata predilezione per i decenni ’60 e ’70, epoca a cui sente idealmente di appartenere. Da lei aspettatevi racconti sull’artista country “minoritario” (quello
che nessuno conosce ma di cui almeno un pezzo è stranoto e ha fatto
sognare tutti), recensioni di qualche concerto di qualche mostro sacro e
più o meno lunghe disamine sui suoi miti di sempre, e son parecchi!
Magari vi stupirà anche con qualche incursione nel rock più recente.
Lo farà comunque sempre con un’ottica decisamente personale perché ritiene che è troppo difficile rimanere
freddi e distanti quando si scrive di qualcosa che appassiona così tanto.

1

RCW: La web radio
Partecipa

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!

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.

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.

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

Le nostre esperienze:
• Il Festival delle Storie, trasmettendo
ospiti del mondo dello spettacolo, della
cultura e del giornalismo, tra gli altri Marco Travaglio.
• I Festival rock della nostra zona come
PonteRock e Indie Rock Fest, facendo da
radio partner a gruppi emergenti e non,
come 99Posse, Tre Allegri ragazzi morti..
• Registrazione di eventi culturali come
quelli della Fondazione Umberto Mastroianni
• Promozione e live radio di mostre e
concerti nei locali della nostra area

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..

Radio
and
more
info@collectivewaste.it

collectivewaste.it
blog.collectivewaste.it
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[RevieWaste]
Swans – The Seer
(2011)

Mi avvicino ai Cigni da estraneo, ignorante della
loro natura, avevo solo voglia di ascoltare questo album in 2 parti di 7 e 4 pezzi di qualcosa che
sapevo già non propendere per un genere fisso.
L’apertura mi settla (?) nell’atmosfera di
un’album che sarà impegnativo: “your childhood
is over”. Poi la Madre del Mondo, ossessivacompulsiva: fa il suo dovere. Il lupo mi introduce
ai (strabuzzo gli occhi) 32 minuti del profeta. Ci
sto dentro alla grande: vedo gli Om, li ringrazio
e li saluto. Il profeta va via in modo surreale
lasciandomi sazio, ma poi torna per un saluto
più convenzionale. Passo per 93 Avenue e c’è il
free blues, free as in jazz. Non l’avevo mai ascoltato, forse non esisteva nemmeno. Alla fine
della strada mi rendo conto di essermi perso.
Una bambina mi porta un bicchiere d’acqua e al
mio grazie risponde con la stessa voce del lupo.
Quando mi sveglio sono seduto su una comoda
sedia. Di fronte ho un palco, vuoto. Ascolto con
calma l’esecuzione di Song for a Warrior. Inizia
poi Avatar, che mi fa tornare qualche ricordo
degli eventi da poco trascorsi. Durante il pezzo
successivo perdo un po’ la concezione dello
spazio, ma ritrovo l’orientamento verso la fine
individuando una voce conosciuta. Mi giro e incontro un amico, apostata come me ma parecchio logorroico. Ci mettiamo a dis-correre. Ad
un certo punto guardo il mio polso nudo e mi
accorgo che è tardi: sono già passati 119 minuti
e 13 secondi. Vado via e sulla strada compro del
mangime, ripromettendomi di tornare presto da
quei cigni.

Manuel D’Orso
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Cold War Kids – Mine is yours (2011)
I Cold War Kids sono un gruppo alternative rock
statunitense, più precisamente sono Californiani.
Personalmente ignoravo la loro esistenza fino al
2011, quando per la prima volta mi sono imbattuto nel famoso (almeno per chi segue le nostre
puntate settimanali) mercatino musicale fallimentare. Tra i vari dischi che comprai, mi incuriosì Robbers and Cowards, il loro primo album
in studio del 2006. Ascoltandolo quasi come
sottofondo, trovai alcuni spunti molto interessanti, che puntualmente ho ritrovato in questo
loro ultimo album, Mine is yours.
Partiamo subito specificando che in questo album sono aumentati i pezzi assimilabili al primo
ascolto, cosa invece che accadeva con il contagocce negli album precedenti.
La canzone che apre l’album, “Mine is yours”, ha il
difficile compito di non spaventare l’ascoltatore
che per la prima volta si approccia al gruppo, e
vi riesce perfettamente; questo brano si poggia
sulla classica alternanza strofa – ritornello, sulla
maggior apertura melodica di quest’ultimo rispetto alla strofa e su un suono consistente ma
morbido;
Con “Louder then ever” si ripete il medesimo
schema compositivo, con un sound leggermente più sporco ma allo stesso tempo più
intenso.
“Royal Blue” presenta invece una sorta di crescendo, con un ritornello che mi è rimasto in
mente per parecchio tempo; potrebbe essere
considerato come uno dei singoli di questo album.
“Finally Begin” è uno dei pochi brani che trasmette tranquillità e la sua struttura vede la
presenza di un importante bridge tra strofa e
ritornello;

“Out Of The Wilderness” ha un accompagnamento musicale tendente alle frequenze basse,
senza però mostrare un andamento irregolare.
“Skip The Charades” presenta una prima differenza rispetto ai brani precedenti, con uno stacco melodico collocato dopo il ritornello; molto
orecchiabile, è apprezzabile anche per le innegabili qualità vocali del cantante Nathan Willett .
In “Sensitive Kid” ritroviamo le atmosfere cupe
di due brani prima, con un basso che riesce quasi
ad ipnotizzare l’ascoltatore, insieme all’inseguirsi
delle voci all’interno del ritornello.
“Bulldozer” ci colpisce con sonorità semplici ma
efficaci. Il ritornello è uno dei più belli (secondo
me) presenti all’interno dei loro vari album.
“Broken Open” riprende l’idea dei primi due
brani di un aumento della facilità melodica nel
ritornello rispetto alla strofa ed è articolato dal
punto di vista musicale, con variazioni anche
importanti di melodia tra le diverse strofe.
“Cold Toes On The Cold Floor” si basa su saliscendi che sembrano rappresentare veri e propri
sbalzi d’umore e la conclusiva “Flying Upside
Down” riprende l’idea del crescendo, ma in
modo più deciso.
Questo album secondo me è quello che si affaccia di più sul pop-rock, andando a perdere
quella ventata di novità che si ritrova in Robbers
and Cowards, ma senza semplificare troppo lo
schema musicale. Questo è un ascolto non impegnativo, invito tutti i lettori del blog e della
rivista a “buttarci un orecchio”; fatemi sapere
come vi è sembrato!

Marco Catallo

Agalloch – The Serpent &
The Sphere

“Alas I stand at the threshold of dimension
The macrocosm has revealed itself as a towering serpent spire
The past has shattered…aeons subsist only in countless shards
The myriad cast of the vale; a thousandfold reflection”

MONO – Hymn to the
immortal wind (2009)
67 minuti per 7 canzoni, in pieno stile post-rock.
Canzone iniziale “Ashes In The Snow” con sonorità che incantano, archi, pianoforte, chitarra.
Climax emotivo di “Burial at Sea”, quasi una lunga traversata
per mare, archi che addolciscono la chitarra, facendola risuonare quasi angelica.
“Silent Flight, Sleeping Dawn” è un breve (si fa per dire) viaggio interiore, come del resto ogni canzone all’interno di
quest’album.
“Pure As Snow (Trails Of The Winter Storm)” presenta note
sparse che si incrociano simmetricamente, mentre i violini vanno a rappresentare il soffio del vento, crescente fino
all’esplosione finale.
“Follow the map” in quasi 4 minuti collega la prima metà
dell’album alle ultime due canzoni, pur non risultando un riempitivo.
In “The Battle To Heaven” ritroviamo il tanto amato (dai Mono)
climax, con un inseguirsi di strumenti che riescono a riproporre
una battaglia vera e propria per la conquista del Paradiso, pur,
come sempre, senza l’utilizzo di una sola parola.

Tracklist:
1. “Birth and Death of the Pillars of Creation” 10:28
2. “(serpens caput)” 3:06
3. “The Astral Dialogue” 5:11
4. “Dark Matter Gods” 8:36
5. “Celestial Effigy” 6:59
6. “Cor Serpentis (The Sphere)” 2:58
7. “Vales Beyond Dimension” 6:48
8. “Plateau of the Ages” 12:26
9. “(serpens cauda)” 3:12

Con The Serpent & The Sphere gli Agalloch ci trascinano in un viaggio extradimensionale, scivolando sul dorso di un serpente cosmico.
La copertina e la tracklist di questo album sono di per sé stesse
molto esplicative. L’andamento del disco è intervallato da tre brani
dal solo sottotitolo, in latino, che percorrono la linearità e la ciclicità
del serpente. All’interno c’è un contenuto astrale, immateriale, mistico. Musicalmente hanno mantenuto lo stile dei precedenti album:
melodico-acustico, neofolk, tutto nell’ambito del black metal, eterogeneità che è loro punto di forza. Una critica che potrebbe venire in
mente è la poca complessità strumentale, specie nei brani più lunghi.
Ma per ricredersi basta pensare al fatto che i pezzi hanno titolo Plateau of the Ages o Birth and Death of the Pillars of Creation. È ovvio
che ci sia distensione, e non contrazione. L’intero album vuole essere
scorrevole, viabile. Come anche in album precedenti, penso ai bellissimi The Mantle e Ashes Against the Grain, c’è una vena post-metal.
Qui però, complice anche la maggiore maturità del genere, questa
vena sembra meglio esposta nelle sue sfaccettature. Nel complesso
è un album che come tutti gli ottimi album si può ascoltare e riascoltare, viaggiando ed emergendo verso universi superiori.

La conclusiva “Everlasting Light” si basa su un pianoforte che
srotola note avvolte dall’orchestra, alle cui spalle irrompono
chitarre che si inerpicano per poi ricadere su se stesse lasciando la chiusura a un giro di violini, presenza costante di
tutto il viaggio mentale che quest’album costituisce.
Insomma, chiudete gli occhi per un ora e viaggiate, esplorando pensieri che non sapevate di avere.
Marco Catallo

Manuel D’Orso
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Cat Stevens
“Tea for the Tillerman” e “ Teaser and the Firecat”. Dovrebbero bastare questi due nomi. I meno giovani che hanno avuto l’incomparabile
fortuna di vivere musicalmente i primi anni ’70 sanno bene a cosa alludo. I più giovani potranno, con una buona dose di curiosità, accostarsi alla conoscenza di un capitolo fondamentale del rock britannico.
Un rock dolce e soave, fatto di sonorità delicate, di testi a metà fra
la canzone d’amore e il misticismo, di richiami alla tradizione musicale
greca. Il tutto condito da una calda vocalità. E’ Cat Stevens, al secolo
Steven Demetre Georgiou. Oggi meglio noto come Yusuf Islam, dopo
la sua controversa conversione all’Islam. Nasce nel 1948 nel quartiere di
Soho a Londra, da padre greco-cipriota e madre svedese. Fin da piccolo sviluppa un senso naturale per la musica e per l’arte. A 15 anni
chiede al padre di regalargli una chitarra. Steven inizia a suonare per
parenti ed amici. Due anni dopo, mentre studia all’ Hammersmith Art
College, partecipa ad un’audizione del produttore discografico Mike
Hurst, che rimane subito impressionato dal talento del giovane cantautore. Il suo primo successo “I Love my dog”, inciso all’età di 18 anni,
raggiunge la 28esima posizione nelle classifiche inglesi. Steven Demetre, che cambia il suo nome in Cat Stevens dopo che un’amica gli
aveva fatto notare che il suo taglio degli occhi ricordava quello di un
gatto, viene selezionato dalla Decca per lanciare la nuova etichetta Deram che produce nuovi talenti inglesi, tra questi anche David Bowie. Il
suo secondo hit “Matthew and Son” arriva al numero 2 delle charts britanniche. Cat Stevens ha 19 anni ed è già un artista da alta classifica.
Siamo in pieno periodo Swinging London, e Stevens incarna in pieno
lo stereotipo del cantante pop commerciale dell’epoca, un’immagine
dalla quale egli si distanzierà notevolmente negli anni a seguire.

Nell’autunno del 1968 si ammala di tubercolosi. Potrebbe essere la fine
della sua carriera. Durante la convalescenza, lontano dagli stress del business musicale, Cat Stevens ne approfitta per prendersi un po’ di tempo e
guardare dentro di sé. “Stare in un ospedale, vedere la gente morire – dirà
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poi in una intervista – cambia il tuo modo di vedere la vita”. Questa sua
profonda trasformazione naturalmente influenza la sua musica e soprattutto i contenuti delle sue canzoni. Basti pensare ai suoi lavori “Mona
Bone Jakon” (1971) con l’hit “Lady D’Arbanville”, e il più famoso “Tea for
the Tillerman”(1970), album d’oro negli Stati Uniti. Da questo album usciranno brani come “Father and son”, “Where do the children play?”, “Wild
World”. E’ proprio in questo periodo che Cat Stevens comincia il suo
percorso spirituale: studia il buddismo, diventa vegetariano, si avvicina all’astrologia e alla numerologia. Amplia le sue conoscenze musicali
e impara a suonare il mandolino elettrico, il piano, l’organo, il basso e
la batteria. Alla fine degli anni settanta si avvicina al mondo islamico.
Ad “illuminarlo” una visita ad un mercato di Marrakech, in Marocco. Cat
Stevens continua a scrivere musica, ma la sua strada ormai è segnata.
Nel 1975 emigra a Rio de Janeiro e si dedica alla beneficenza.Nel 1977
abbraccia l’Islamismo e cambia il suo nome in Yusuf Islam. (Yusuf è la
traduzione araba di “profeta Giuseppe”) . “Nel momento in cui sono diventato musulmano – dice Yusuf – ho trovato la pace.” Alla fine degli
anni ottanta, Yusuf scioccherà i suoi fans supportando la sentenza di
morte ordinata dall’ Ayatollah Khomeini contro lo scrittore Salman Rushdie, autore di “Versetti satanici”. Presa di posizione mai ben chiarita però.
In realtà Islam, il quale si trovava al Kingston Polytechnic di Londra per
un incontro con gli studenti, si era limitato a spiegare il perché di quella
condanna da parte del mondo musulmano senza mai invocare direttamente alcuna sanzione, precisando successivamente che non avrebbe
appoggiato la richiesta dell’Ayatollah Khomeini in quanto lesiva della legislazione britannica. Questa controversia comunque gli avrebbe causato
l’ostracismo di gran parte del mondo musicale per lungo tempo. Come
risultato, molte stazioni radio smettono di passare le sue canzoni. Negli
anni novanta Yusuf torna agli onori delle cronache per le sue iniziative
umanitarie. Negli anni si delinea, dunque, una personalità complessa e un
po’ controversa che spazia dall’adesione all’Islam, vista come una sorta
di “tradimento” dai suoi fans storici, alle numerose iniziative caritatevoli
ed umanitarie in cui si mostra particolarmente attivo. Una figura piuttosto lontana dall’immagine di quel cantante pop dall’aria un po’ dimessa
e vagamente hippie dell’inizio della carriera. Anche se i temi dei valori
come l’amore, la pace e il misticismo rappresentano un filo rosso che
percorre tutta la sua vita artistica. Ed anche l’avvicinamento al mondo
islamico potrebbe essere riletto in questa chiave. Conversione che, tra
l’altro, non ha portato all’adozione di una mentalità estremista ed anti
democratica come molti temevano, ma in fin dei conti solo alla scoperta
di una propria dimensione spirituale che non per forza deve connotarsi
negativamente. Ed il suo impegno umanitario, la sua scelta di devolvere
parte delle royalties del suo Box Set americano del 2001 al fondo per le
vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 la dicono lunga sulla moralità e umanità del cantante, qualcosa che va al di là del credo professato.
Yusuf è e resterà sempre il ragazzo dai capelli lunghi che incanta con
la sua voce e con i suoi arpeggi. Che ci ha fatto e ci fa innamorare e
sognare con “Father and Son”. “It’s not time to make a change just relax,
take it easy you’re still young, that’s your fault, there’s so much you
have to know, find a girl, settle down if you want, you can marry look
at me, I am old butI’m happy..” . Il più semplice e profondo testamento
spirituale che un padre potrebbe fare a un figlio. E che ci ha fatto pregare
in quell’incantevole ode che è “Morning has broken”. E non un dio, bensì
la bellezza del mondo che ci circonda intesa come principio superiore
davanti a cui si può solo restare estasiati. “Morning has broken, like the
first morning, blackbird has spoken like the first bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing fresh from the world”.
In questo pezzo un misticismo al di fuori dello spazio e del tempo, quasi
un’ancestrale spiegazione del senso della vita. Ascoltare per credere.

Sara Fabrizi

La sacerdotessa del Rock: Janis Joplin

Prendete una ragazza nata nel 1943 in una cittadina industriale del Texas.
Una famiglia semplice, padre operaio di raffineria e madre casalinga, valori e aspirazioni piccolo borghesi. Prendete un’educazione tradizionale e
conservatrice, una rigida divisione di ruoli e una concezione della donna
stereotipata, moglie e madre. Ora accostate a tutto ciò i fermenti di cambiamento sociale dei Sixties, l’amore per la musica, il richiamo quasi carnale
del rock e del blues, una ragazza insoddisfatta che proprio non si cala in
quel ruolo banale e privo di respiro che schemi sociali vecchi di millenni
hanno costruito per lei. Tutto questo è rivoluzione, libertà, ritmo, cuore
che batte all’impazzata, energia, amore nell’accezione più primordiale del
termine come forza che crea e fonde tutto. Tutto questo è Janis Joplin.
Non doveva essere facile la vita per una ragazzina goffa e di certo non
bella in una cittadina come Port Arthur. Quando sei la meno carina del liceo
nessuno ti invita ad uscire e tutto attorno a te ti sta stretto. E deve essere
stato forte e seduttivo il richiamo della musica rock per la giovane Janis
che riesce ad evadere da quella che chiamerà “la prigione natale” proprio
ascoltando le sue beniamine, Odetta, Leadbelly e Bessie Smith. Giovani
talenti del firmamento musicale dell’epoca, modelli di vita e di successo
che non si possono non bramare. E Janis partirà, abbandonando tutto e
tutti, a soli 17 anni. Molla il college e la famiglia e se ne va in giro per la provincia americana, per amore della musica e di se stessa. Nel suo girovagare
incontrerà partner ,di storie facili, e musicisti con cui si esibirà nei localetti
più o meno malfamati. Ma la ragazzina è fragile e ancora non del tutto
conscia della sua nuova scelta di vita e basta un momento di sconforto
o una delusione amorosa per spingerla a ricercare il porto sicuro della sua
cittadina natale.
Questi sono veri e propri anni di randagismo, fughe alternate a rientri in
città, Janis si diploma con buoni voti e si iscrive anche all’università, ma
il richiamo della strada e la perenne insoddisfazione la portano ogni volta
a piantar tutto per tornare a suonare in oscuri club di provincia. Proprio
in questi anni incontra Jorma Kaukonen (chitarrista e futuro membro dei
Jefferson Airplane) ed insieme a lui si esibisce nei locali con un repertorio
soprattutto folk e country.
Nel 1963 Janis Joplin si reca per la prima volta a San Francisco, dove entra in contatto con il mondo dei beat e la filosofia on the road. Questo
è, forse, ciò che Janis va cercando, un “mondo delle idee” in cui non ha
importanza l’apparire, un gruppo di persone per cui è fondamentale aver
qualcosa da dire e dirlo più forte degli altri. Nel mondo perfetto delle idee,
però, Janis incontra anche l’alcool e le droghe, che entrano a far parte della
sua vita in modo prepotente e che la condizioneranno nelle sue scelte di
donna e di artista. Nel 1966 si rifugia a Port Arthur, profondamente ferita
da una promessa di matrimonio naufragata, e cerca di vivere così come
ogni brava ragazza texana dovrebbe. E’ il periodo di una Janis tremendamente austera, sempre vestita di scuro, con i lunghi capelli raccolti in uno
chignon antiquato, lo sguardo duro e privo di ogni scintilla di ribellione.
Docile come un agnellino, trova un lavoro e trascorre il suo tempo libero
ricamando e leggendo, con gioia dei suoi genitori che vedono la primogenita “finalmente rinsavita”. Ma questa non è la vera Janis, non durerà a
lungo. Infatti l’idillio si rompe quando Chet Helms (un amico dei tempi in

cui suonava per i club di Austin) le offre il ruolo di vocalist per una nuova
band di San Francisco di cui lui è manager. L’astro nascente di Janis sta per
esplodere nel firmamento musicale. Abbandonati i vestiti austeri parte per
la California insieme a Chet e dopo un breve provino viene ingaggiata dalla
“Big Brother and The Holding Co.”, una band di matrice blues con venature
rock e psichedeliche. La miscela esplosiva creata dalla roca voce blues
di Janis Joplin ed il sound innovativo della Big Brother ottiene subito un
grande successo ed il gruppo ottiene il primo contratto discografico, la
produzione di un album per la Mainstream Records. Il gruppo diventa subito
popolare in tutta l’area di San Francisco e viene chiamato a partecipare al
rock festival di Monterey nel 1967. Una performance trionfale, bissata due
anni dopo da Janis Joplin, questa volta come solista, a Woodstock. Arriva
dunque il loro album d’esordio, intitolato semplicemente con il loro nome,
“Big Brother and the Holding Company”. Segue una serie di concerti in
tutti gli Stati Uniti. L’esibizione di Janis Joplin a New York, in particolare,
entusiasma la critica. Il successo la convince così a lasciare la band, per
intraprendere la carriera solista, nel 1968, subito dopo la pubblicazione del
secondo album, Cheap Thrills, impreziosito da una cover “acida” di “Summertime” di George Gershwin, resa memorabile dall’interpretazione straziante di Joplin.
Nel frattempo, la cantante texana era diventata uno dei simboli del rock
al femminile, e, a dispetto di un fisico non proprio da top-model, perfino
un sex-symbol. La sua sensualità selvaggia la rendeva infatti l’alter ego
femminile di ciò che erano, in quegli anni, Jim Morrison o Mick Jagger. Lo
confermava un articolo apparso su “The Village Voice”: “Pur non essendo
bella secondo il senso comune, si può affermare che Janis è un sex symbol
in una brutta confezione”. Il riscatto della ragazzina goffa che ora incarna
un oggetto del desiderio. Il gruppo di musicisti con cui Janis intraprende la
carriera di solista si chiamava “Kozmic Blues Band”. Con questa band realizza il suo primo album per la Columbia: “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again
Mama”. La sua vita era a una svolta. Stanca di storie sentimentali senza
futuro, aveva trovato un uomo che finalmente amava. E dopo le critiche
alle sue ultime performance, sembrava aver deciso di dare un taglio agli
eccessi di un’esistenza inebriante ma illusoria. All’inizio del 1970, così, forma
un nuovo gruppo, la “Full-Tilt Boogie Band”, con cui diede vita a un albumprodigio come “Pearl” (il soprannome con cui la chiamavano gli amici). Oltre
a una versione di “Me and Bobby McGee” di Kris Kristofferson, il disco
includeva hit come la trascinante “Get it while you can”, la struggente “Cry
baby” e l’umoristica “Mercedes Benz”, composta da lei stessa. Lei è entusiasta, pensa di aver finalmente trovato il ritmo giusto della sua vita e si
dedica con grande zelo ai nuovi brani, ma la tensione è troppo alta e lei
troppo debole, così cade per l’ennesima volta nella trappola dell’eroina.
Prima che l’album fosse pubblicato, prima di poter godere del successo
che ne sarebbe conseguito, arriva quella tragica notte di Hollywood del 4
ottobre 1970. Forse quel “buco” doveva essere l’ultimo. Forse anche con
l’eroina aveva deciso di farla finita. Ma quella notte spegne per sempre la
sua voce. Una voce appassionata e straziante, che era insieme ruggine e
miele, furore e tenerezza, malinconia blues e fuoco psichedelico. Un canto
unico e inimitabile in tutta la storia del rock. “Era una musa inquietante –
scrive il critico rock Riccardo Bertoncelli – una strega capace di incantare il
pubblico, la sacerdotessa di un rock estremo senza distinzione tra fantasia
scenica e realtà”. Una sacerdotessa che quando celebra il mistico rituale
del concerto rock fa l’amore con il pubblico nella sua interezza. La musica
rock come fusione totale e totalizzante. “..But I’m gonna show you, baby,
that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on,
come on and take it, Take it! Take another little piece of my heart now,
baby! Oh, oh, break it! Break another little bit of my heart now, darling,
yeah, yeah, yeah. Oh, oh, have a! Have another little piece of my heart now,
baby, You know you got it if it makes you feel good, Oh, yes indeed.” In
questo pezzo, “Piece of myheart”, il sintagma della sua vita. Il suo bisogno
d’amore, le sue alterne fortune con gli uomini, la sua capacità di donarsi a
dispetto delle delusioni e delle ferite, la grinta, gli eccessi, il coraggio di
donare sempre un pezzo del suo cuore senza aver paura che venga infranto. Una donna forte e fuori dagli schemi che non teme gli uomini e che
con fare quasi di sfida dice “ok baby prendi pure un altro pezzo del mio
cuore e fallo in frantumi, se questo può farti star bene”. Una superba lezione
di “femminismo” in un involucro musicale ruvido e tenero al contempo. Il
“Girl Power” nella più fulgida delle sue vesti rock.
Sara Fabrizi
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Simon and Garfunkel: il soave nel rock

Chi non ha visto il film “Il Laureato” dovrebbe farlo. Se non per l’interpretazione di un giovanissimo e promettente Dustin Hoffman, se non per la storia di introspezione di un giovanotto
che non trova un suo posto nella realtà che lo circonda e si lascia andare “alla deriva” finchè
sarà l’amore a salvarlo, fatelo per la colonna sonora.
Scena iniziale: il protagonista sui tapis
roulant dell’aeroporto sulle note di “The Sound of Silence”, tema trainante di tutto il film. Canzone straordinaria ed evocativa, già nella sua primissima versione, embrionale rispetto a quella
definitiva arrivata al successo col film. Il regista Mike Nichols ci aveva visto lungo nell’affidare
la sound track del suo film a due ragazzi che, dopo un inizio quasi in punta di piedi, stavano
diventando stelle nel firmamento della musica folk rock.
Paul Simon e Arthur Garfunkel, quella che verrà definita la coppia d’oro del folk rock anni ’60.
Dietro il successo inarrestabile che esploderà verso la fine del decennio, ponendo l’apice della
loro avventura musicale, una storia di “convivenza” difficile, fatta di liti e ricongiungimenti, un
classico quando a collaborare sono 2 personalità tanto diverse quanto creative e complementari l’una per l’altra. Un duo burrascoso ma assolutamente geniale, la ricetta perfetta per
chi voglia sfornare pietre miliari. All’inizio è solo una bella amicizia: due ragazzini dalla faccia
pulita, appartenenti alla buona borghesia ebraica di Forest Hills, Queens, quartiere periferico
di New York. Paul Simon e Art Garfunkel abitano a tre isolati di distanza l’uno dall’altro e si
conoscono dai tempi della scuola media, da quando hanno dodici anni. Esteticamente e
caratterialmente agli antipodi: di piccola statura e aspetto quasi scimmiesco il primo; alto, biondo e angelico il secondo. Tanto polemico, graffiante e perfezionista Simon, quanto gentile,
fragile e poco incisivo Garfunkel. Fin dalle prime recite teatrali scolastiche i due si mostrano
interessati alle luci della ribalta, sembrano a loro agio con pubblico ed applausi. In particolare
Paul (nato il 13 ottobre 1941), che ha ereditato dal padre, bassista e sessionman di un’orchestra
televisiva, l’amore per la chitarra e per la musica. Dalla sua Arthur (nato il 5 novembre 1941)
ha una presenza scenica che rimedia ai suoi difetti artistici (non scrive testi né compone le
musiche) e che gli aprirà le porte del cinema.
I ragazzi crescono nell’America del dopoguerra, delle radio e del boom economico. Si appassionano al rock n’ roll di Elvis Presley e al soul/rhytim n’blues dei neri. Con una particolare
predilezione per il cristallino pop e le armonie vocali degli Everly Brothers, autentici idoli
guardati con rispetto e desiderio d’emulazione. Nel 1957 registrano per quindici dollari un
provino di “Hey Schoolgirl”, tra le primissime canzoni, e la fanno arrivare sulla scrivania di Sid
Prosen, discografico dell’etichetta Big Record. Deliziato dalle voci e dalle possibilità artistiche
dei due, nonché dal denaro che potrebbe fare lanciando Paul e Artie sul mercato dei teen
idol, Prosen decide di scritturarli. Con i nomi d’arte Tom Graph (dalla mania di Garfunkel per il
disegno di grafici e classifiche) e Jerry Landis (cognome di una fidanzata di Simon) stampati
in copertina, “Hey Schoolgirl” fa il suo esordio in classifica salendo fino al n. 49. Con il nome,
giocoso e infantile, di “Tom and Jerry” viene impiantato l’embrione di quello che nel giro di
pochi anni sarebbe diventato un duo rock da poter reggere il confronto con un mostro
sacro quale Bob Dylan. Nel 1959, finito il liceo, la coppia si separa: Garfunkel va a studiare
architettura alla Columbia, mentre Paul alterna gli studi di letteratura inglese al Queens College
con l’attività di cantautore in piccoli locali del Greenwich Village per guadagnarsi da vivere
e sbarcare il lunario.
Dopo la laurea (1963) e alcuni interessanti viaggi in Francia, Caraibi, Sud Africa e Brasile (decisivi per la futura passione in materia world-music), Paul ritrova anche il vecchio amico Art, che
ha nel frattempo inciso due 45 giri con falso nome. Dopo averlo coinvolto in alcuni dei suoi
lavori di sessionman (con nuovi pseudonimi: Paul Kane, True Taylor, Tico & The Triumphs),
Simon introduce l’amico ad alcune sue composizioni originali nello stile del folk acustico.
L’idea è di abbandonare il mondo dei teen idol per qualcosa di nuovo. “Sparrow”,
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“Bleecker Street” e “He Was My Brother”: questi
sono i titoli di quelle prime canzoni proposte al
pubblico dal duo (che finalmente si presenta come
“Simon & Garfunkel”) nelle coffee house del Village intorno all’autunno 1963. Il piccolo seguito di
culto newyorkese e il ritrovato sodalizio artistico
con l’amico bastano a Simon per decidere di abbandonare gli studi di legge alla Brooklyn Law
School e investire tutto sulla musica. Colpito dalle
potenzialità della coppia, Tom Wilson della Columbia (produttore di Dylan) decide di mettere sotto
contratto Simon & Garfunkel e far loro incidere il
primo album. Una scommessa che risulterà vincente.
“Wednesday Morning, 3 AM” è il loro album
d’esordio. Un disco scarno e acustico, sorprendente per l’eclettismo di due ventiduenni.
La prima grande occasione per ascoltare le loro
meravigliose armonie vocali. C’è la novità e c’è la
tradizione: dodici canzoni in poco più di quaranta
minuti. Un primo abbozzo di personalità, tra cover
pop (“You Can Tell The World”, con gli Everly Bros.
nel cuore) ed esoterismo (il canto liturgico cattolico “Benedictus”), country/folk (“Last Night I Had
The Strangest Dream” di Ed Mc Curdy), traditional
(“Peggy-o” e “Go Tell the Mountain”) e tributi dylaniani appassionati (“Times They’re A Changin”). Tra
i cinque episodi originali spicca senz’altro la versione embrionale del futuro classico “The Sound
Of Silence”, registrato per sole voci e chitarra
acustica. Nonostante sia stata ascoltata e cantata
miliardi di volte, questa prima versione ha il potere
di impressionare e far rabbrividire ancora oggi, grazie alla sua arcana, oscura ed enigmatica bellezza.
Paul Simon tocca uno dei suoi vertici espressivi:
riesce ad inserire metafore e letteratura sul tema
dell’incomunicabilità umana, racconta sogni e incubi
con una lucidità poetica autentica e inarrivabile, riuscendo nel tentativo ultimo di fornire un suono al
silenzio. In questo pezzo l’apice, insomma, della sua
vena creativa, del suo stile assolutamente personale e privo di precedenti.
Terminate le session di registrazione dell’album (tre
giorni nel marzo ’64) Paul decide di cambiare aria e
trasferirsi temporaneamente in Inghilterra, attratto
dalle luci della “Swingin’ London” e dalla possibilità
di farsi conoscere nei locali folk d’oltreoceano. Qui
trova l’amore di una ragazza (la mitica Kathy Chitty,
immortalata in classici come “America” e “Kathy’s
Song”), ha modo di viaggiare attraverso il paese e
affinare la sua tecnica alla chitarra folk. Si esibisce
nei locali per poche sterline, scrive nuovi brani nelle
stazioni ferroviarie. Sperimenta nuovi modi di vita e
ne trae spunti ed ispirazione. Nell’autunno del 1965,
mentre un ignaro Simon continua a esibirsi nei locali
folk britannici, accade qualcosa di inaspettato e
decisivo per il futuro del duo musicale.
Il produttore discografico Tom Wilson ha una
grande idea: recuperare uno dei pezzi forti
dell’album precedente di S &G, “The Sound Of Silence”, e regalargli una nuova veste elettrica, secondo la recente moda di Dylan e del folk-rock,
secondo il trend del periodo. Chiama così in studio
i sessionmen Bobby Gregg (batteria), Bib Bushnell
(basso) e Al Gorgoni (chitarra elettrica) e fa loro
sovraincidere le rispettive parti sull’originale.

Il risultato è convincente: la Columbia decide
all’insaputa totale degli autori di far uscire il pezzo
a 45 giri. In brevissimo tempo la canzone vola al
primo posto delle classifiche, vende un milione di
copie e costringe uno spiazzato Paul Simon al precipitoso ritorno in patria. La coppia “scoppiata” del
folk rock si ricongiunge. Il successivo scalino è la
registrazione di un altro album, e stavolta tutti gli
occhi sono puntati su di loro.
Ed è la volta del loro secondo album: “Sounds of
silence”. Prodotto da un’altra vecchia conoscenza
dylaniana, Bob Johnston, l’album può accostarsi
ai grandi successi folk rock del periodo, in perfetto allineamento coi vari Mamas & Papas, Lovin’
Spoonful, Buffalo Springfield e Byrds. Chitarre
elettriche, tastiere e sezione ritmica danno nuova
forma e sostanza a brani già memorabili: “Richard
Cory” (ispirata da un poema ottocentesco di Edwin Robinson), “Blessed”, “I Am a Rock” e “Somewhere They Can’t Find Me” risplendono di nuova
luce, convincono e fanno innamorare il nascente
pubblico degli hippies. Pochi, ma sublimi i momenti
acustici: basta ascoltare la delicata e autobiografica “Kathy’s Song” o l’altrettanto impalpabile “April
Come She Will” per convincersi del felicissimo momento creativo vissuto allora (e per molti anni a
seguire!) da Paul Simon. L’album fa la sua comparsa
nei negozi a metà gennaio ’66, salendo in un mese
fino al n. 21 delle chart statunitensi e rimanendovi
per ben 143 settimane.
Il grande passo è ormai compiuto: Simon & Garfunkel con il loro folk misurato e gentile non sono
più fenomeno locale. Amatissimi dal pubblico studentesco dei college e dei circoli letterari, i due
preferiscono tuttavia non prendere la via del forte
impegno politico e sociale che assorbe l’America in
quegli anni: l’assassinio di Kennedy (che pure ispirò
la stesura di “Sound Of Silence”), la guerra bruciante
nel Vietnam e quella fredda con la Russia, Martin
Luther King e Malcolm X, il dramma del razzismo
e le lotte per i diritti civili. Una scelta di “non allineamento”, o “disimpegno” che dir si voglia, che
si rivela una presa di posizione paradossalmente
più evidente dell’impegno politico, dello schierarsi. Scelta singolare che fa discutere, alienando
alla coppia il consenso di molti giovani radicali e
politicizzati. Scelta che i due porteranno avanti comunque. Anche a costo di qualche fan in meno. La
verità è che l’aria rivoluzionaria di cambiamento che
alimenta i cuori dei giovani è certamente condivisa
dalla coppia, che però preferisce prendere le distanze quando tutto ciò significa appoggio politico
a un candidato, impegno nella guida di movimenti,
proclami o manifesti. Paul e Artie desiderano concentrarsi sul lavoro di songwriter: lambire i confini
della controcultura senza mai esporsi oltre un certo
limite, rimanendo nell’alvo dei tormenti dell’animo
umano. Esprimerne le emozioni nella maniera più fedele possibile. E i due ci riescono, brillantemente. In
“Sound of silence” riescono a far percepire davvero
che suono ha il silenzio… Prima che il ’66 finisca, la
coppia è tornata in azione: durante l’estate si sono
accumulate tante idee, prontamente impresse su
nastro. Il progetto stavolta è ancora più ambizioso:
liberarsi dalle pressioni della casa discografica in
materia di produttore e decidere in prima persona
sulle soluzioni da adottare.

La Columbia, galvanizzata dai successi, non ha problemi a concedere il pieno controllo artistico sull’opera in cantiere. Nasce il loro terzo album:”Parsley, Sage, Rosemary & Thyme”.
Con le sue canzoni dai titoli impegnativi, è un altro tassello imperdibile. La formula morbida e
garbata del duo non sembra cambiare di molto. Tornano semmai oniriche ambientazioni acustiche ispirate al patrimonio popolare (“Scarborough Fair”), dolcissime dichiarazioni d’innocenza
(“Cloudy”, “Dangling Conversation”) e amare invettive (l’accostamento nell’ultimo brano del
traditional “Silent Night” con un drammatico bollettino radiofonico). Anche il processo compositivo rimane lo stesso: Paul scrive testi e musiche; insieme a Garfunkel le perfeziona e le arrangia in studio; canta col partner le tracce definitive. Come il precedente, anche quest’album
è premiato a furor di popolo, spuntando un lusinghiero n. 4 (per 145 settimane) negli States.
Subito dopo l’uscita autunnale, la coppia si imbarca nella prima massiccia tournée americana: un
fiume di date che li vede esibirsi senza sosta tra campus universitari e prestigiose “Simphony
Hall”, sera dopo sera, un viaggio lungo ed estenuante. Il culmine del giro di concerti è certamente raggiunto con l’apparizione al Monterey Pop Festival (giugno 1967), la prima grande
kermesse di talenti dell’era psichedelica: Paul (tra gli organizzatori) e Artie si esibiscono in uno
stadio da 50.000 persone, salutati come nuovi profeti alla stregua degli altri grandi ospiti (da
Jimi Hendrix a Janis Joplin, da Otis Redding a Byrds, Who e Buffalo Springfield). Il battesimo
ufficiale del nascente popolo della “Summer Of Love” dona nuova linfa al duo che, a fine anno,
riceve un’altra proposta, ancora più allettante: il regista Mike Nichols offre loro la possibilità di
curare la colonna sonora del suo film “Il Laureato”, con un giovane Dustin Hoffman agli esordi. I
ragazzi accettano con entusiasmo, il clamoroso boom della pellicola è ormai storia. La colonna
sonora di “The Graduate” irrompe sul mercato direttamente al n. 1 delle classifiche (febbraio
’68), trainata in vetta dal fortunato singolo anch’esso al vertice per tre settimane.
Il 1968 è certamente il loro momento d’oro dal punto di vista commerciale. Oltre al successo
del film (Grammy Award per la colonna sonora; “Mrs. Robinson” votata canzone dell’anno) arriva anche quello per l’album “Bookends”, nuovamente in cima alle chart americane e inglesi
contemporaneamente. Prodotto per la prima volta in proprio, l’album contende al successivo
il titolo di grande capolavoro di Simon & Garfunkel. L’impressione è quella di un percorso
artistico che giunge ad un apice espressivo, come se gli album precedenti fossero in qualche modo preparazione graduale a questo lavoro. L’emulazione di stilemi, codici e linguaggi
sembra superata: S & G mettono in discussione le proprie radici e influenze (Everly Brothers,
Dylan, folk, rock) per reimpostare un discorso musicale il più personale possibile. E’ un disco
discreto, che nulla inventa, ma molto sottintende. Dodici canzoni in stato di grazia, da ascoltare tutte d’un fiato, senza momenti morti o brani/riempitivo. Dentro c’è la versione definitiva
di “Mrs. Robinson”, con l’intro ritmata di voci e quel ritornello mandato a memoria da almeno tre
generazioni. Per non parlare di “America”, un’altra ballata autobiografica, tra le migliori dell’intero
songbook di Simon.
A seguito di un anno ricchissimo di soddisfazioni commerciali e artistiche, se ne apre un altro
a basso profilo. Lontano da clamori e classifiche, il 1969 vede l’aggravarsi del rapporto di coppia tra Paul e Artie. I due si frequentano sempre meno, si fatica a trovare un equilibrio artistico
come solo pochi anni prima. Nonostante i dissapori si lavora: canzoni inedite per un nuovo
album che, però, si rivela di lunga e laboriosa gestazione. Passano i mesi e non sembra esserci
niente di concreto. Di fatto, l’unico disco di S & G a vedere la luce nel ’69 è il singolo “The
Boxer”, grande successo (n. 7 USA; n. 6 UK) e bellissima canzone sulla tristezza della solitudine
e dell’abbandono, pezzo di notevole grazia acustica. Il resto dell’anno passa tra incomprensioni
e allettanti, inediti sbocchi di carriera: come quello capitato a Garfunkel, che accetta l’invito di
Mike Nichols (una vecchia conoscenza) a far parte del cast del suo nuovo film, “Comma 22″.
Il regista assicura ad Artie che le riprese (in Messico) non lo distoglieranno troppo dal lavoro
in studio e che non gli ruberanno più di un paio di mesi. Lui accetta comunque, sicuro che un
periodo di “disintossicazione” dall’amico non potrà che giovare agli equilibri interni del duo. Le
cose non vanno comunque per il verso giusto: la pellicola richiede ulteriore tempo e Simon,
per la prima volta, si sente snobbato, messo da parte. Inizia a scrivere canzoni, tra l’amaro e il
malinconico, su questa perdita temporanea.
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Al ritorno dell’amico dal Sud America, la coppia porta finalmente a termine il lavoro, dopo mesi e mesi di ritardi e rimandi. Artie ancora non lo sa, ma Simon
ha già rivelato a Clive Davis della Columbia l’intenzione di sciogliere il duo, poco dopo l’uscita del disco nuovo, che rimarrà l’ultimo in carriera. “Bridge Over
Troubled Water” (gennaio 1970; n. 1 in USA e UK) fa quindi storia a sé, album fortunatissimo (oltre 10 milioni di copie vendute) e lodato dagli artisti stessi
che, malgrado tutti i problemi, lo reputano il loro migliore di sempre. Tutto è davvero in magica armonia: le parti vocali, gli arrangiamenti, i testi, le musiche.
Questo è il loro capolavoro, l’apice di tutta la loro carriera, il loro “canto del cigno”. La title track, con la celeberrima intro di piano, offre l’interpretazione
vocale più convincente di Garfunkel: una ballata romantica e splendida, che cresce d’intensità fino all’esplosione orchestrale e al coraggioso acuto finale.
“Bridge Over Troubled Water” è il disco del futuro e dei progetti dell’età adulta. L’ultima pagina di una storia che offre fin troppi spunti di riflessione
sull’attività solista della coppia. Che però a quel punto non è neanche più tale: arriva infatti, puntuale come previsto, la notizia ufficiale dello scioglimento.
A livello umano (attenzione: non artistico) non è più possibile andare avanti, le divergenze caratteriali e le ambizioni sono troppe e diverse. Serve a poco
la nuova incetta di Grammy Awards, così come la certezza di essere in quel momento tra i gruppi musicali più celebri del pianeta. Paul e Art dividono le
loro strade.
La carriera di Garfunkel proseguirà nei sicuri binari del pop melodico, snobbato dalla critica che conta, Artie continuerà così senza tonfi o scossoni. Diversamente da Simon, che troverà una nuova Mecca in Africa e Brasile, testimoniando con album storici e osannati (Graceland; Rhythm Of The Saints) l’amore
infinito per diverse culture sonore. Con buona pace dell’amico, a Simon si può attribuire il merito di aver cambiato col suo estro pop il volto della popular
music mondiale. Ma va detto che senza l’angelica voce di Garfunkel non avremmo mai vissuto il mito, non avremmo fantasticato su quelle splendide
armonie vocali. Tanto diversi quanto complementari e necessari l’uno all’altro, per far vivere il loro mito.. Simon & Garfunkel sono tornati occasionalmente
a suonare insieme. Come nel 1981, quando a New York tennero il Concert In Central Park davanti a 500.000 persone, oppure nel 2004, per un lungo tour
mondiale che ha toccato anche l’Italia, con una memorabile esibizione al Colosseo. A noi restano pezzi memorabili, evocativi, leggiadri, soavi. A noi restano
armonie che vanno ad inserirsi nei meandri più atavici ed onirici dell’animo umano. A noi resta una candida, disarmante, ammissione di fragilità umana in
“The Boxer”: “All lies are jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest…”. A noi resta l’onore di aver potuto percepire che suono
ha il silenzio.

Sara Fabrizi

Slint – Spinderland : Il post-rock che si
fonde con il grunge
Hanno pompato il loro ritorno sui palchi gli Slint, con una reissue di
Spiderland, loro secondo album del 1991, in un Remastered Box Set
equipaggiato di inediti, demo e con tanto di intrigante DVD e t-shirt
esclusiva. Inutile dire che è tutto esaurito in pochi mesi. Rimane però
l’interesse per questo album che hanno voluto mettere in evidenza,
direi a ragione.
Spiderland, aprendosi con Breadcrumb Trail lascia già da subito trasparire il sound dell’intero album, con 6 pezzi che prendono circa 35
minuti, ben spesi per chi, come me, vuole affondare un po’ la testa
in quei primissimi anni ’90 popolati di grunge e (soprattutto) di tutto
quello che da questo genere sarebbe esploso. Il pezzo di apertura come anche Nosferatu Man del grunge non hanno solo il suono
sporco e le vocals sussurrate, gracchiate o trascinate, ma anche la
stressante semplicità dei riff e dei ritmi. Questo secondo pezzo poi
mi ha ricordato i Queens of the Stone Age, colpa anche un po’ del
titolo che ho associato alla copertina del loro ultimo album.
Se il post-rock l’avevamo riconosciuto solo in senso lato nei primi
due brani, “Don, Aman” ci conferma la presenza di un proto-postrock. Il pezzo è infatti quasi palesemente un antenato del genere, che
fa anche uscire fuori qualcosa che ricorda il double-pick tipicamente
post-rock intorno a metà pezzo. Come anche in Washer che forse è
la traccia più evidentemente caratteristica di questa origine, anche
per la durata consistente. Il suo riff si può dire sicuramente essere
storicamente rappresentativo di questa fusione grunge/post-rock.
Gli ultimi due brani sono anch’essi inquadrabili in questa cornice. “For
Dinner…” è uno di quei pezzi che lascia all’immaginazione il compito
di creare un ambiente emozionale, senza alcun bisogno di essere
accompagnato dal significante delle parole. Good Morning Captain
contiene quella “esplosione” a centro canzone (gli amanti del postrock mi capiranno spero) che è difficilmente equivocabile. Le parole
in questo caso invece, come in Washer, sono certamente un valore
aggiunto in poesia.
Gli Slint insomma hanno spiegato alla grande aula degli anni ’90 che
cosa fosse il post-rock, e da dove venisse. A noi rimane solo da essergli infinitamente grati.

Manuel D’Orso
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TOWNES VAN ZANDT: IL COUNTRY
DELL’ANIMA
Non è di certo semplice prendere uno dei pezzi più belli dei Rolling Stones, “Dead
Flowers”, e migliorarlo, renderlo perfetto. Trasformare una ballad calda e avvolgente in
un pezzo country morbido e deciso. Stemperare la base grezza e cruda del country
rendendola amabile, ed indimenticabile. Ci è riuscito Townes Van Zandt.
Un cantautore americano nato nel ’44, morto nel ’97. Ha avuto tutto il tempo di lasciare
un’impronta memorabile in un genere specifico come il country. E ci è riuscito con
classe e naturalezza. La sua musica è quella musica da strada che potrebbe accompagnarti in un lungo viaggio da solo, quando cerchi di ritrovarti oppure di scoprirti per la
prima volta. Townes Van Zandt è musica sacra.
Una musica che si limita a suggerire, che ha come principale obiettivo quello di farti
percepire qualche cosa che non hai già dentro di te, ma che devi guadagnare tu, ascoltando, passeggiando nel freddo, guidando ubriaco tornando a casa dopo una serata finita male. Musica fatta per gente sempre lontana da casa, gente in ricerca. Il punto
è proprio questo: ascoltando Van Zandt, si ha sempre l’impressione di essere soli di
fronte a qualcosa di incredibilmente forte, impossibilitati a volgere lo sguardo altrove,
desiderosi di vedere meglio e di più. C’è sempre qualcosa di indefinitamente lontano e
spettacolare verso la quale rivolgere la propria preghiera, o la propria canzone.
Townes è un musicista texano e la sua produzione, inevitabilmente, mostra un legame
fortissimo con la sua terra: il suo country, finemente arrangiato ed estremamente
ricercato sul versante creativo e melodico, è radicato nel clima rurale e abbagliante
delle sue terre d’origine. Non parlo solo di Texas: il sound è figlio del Grand Canyon e
degli spazi ariosi del Midwest; si avverte l’eco di Guy Clarck, di Willie Nelson, di Jerry
Jeff Walker, ma la tenue malinconia evoca forse più le voragini esistenziali di Gene
Clark, o di un Neil Young meno schizofrenico e acido della media.
L’album “Townes Van Zandt” vede la luce nel 1969 ed è un capolavoro. Punto. Comprenderne la fragilità, la potenza evocativa, forse non è semplicissimo,
ma risulterà totalmente appagante. E’ sufficiente la sbalorditiva freschezza del suo talento melodico per iniziare ad amarlo.
Pur inserendosi nel periodo delle canzoni politicamente e socialmente impegnate Townes non ha il piglio dei cantautori di protesta: il suo tono malinconico e fatalista prelude a lunghe riflessioni che analizzano, anzi dissezionano il rapporto di coppia, e più in generale le relazioni umane (basta dare
un’occhiata alla copertina dell’album omonimo , al suo sapore domestico e apparentemente sereno per avere una vaga idea del personaggio). Era un
cantante country dall’aria schiva, dall’aspetto dimesso. Nulla di più lontano da una rockstar, eppure in grado di imprimere al genere un’impronta intima e
malinconica che lo rese celebre. La sua voce a tratti strascicata ha un potere evocativo che rende Townes il cantore degli spazi sconfinati del centro
America che prendono corpo nell’anima di chi si appresti ad ascoltare la sua musica.

Sara Fabrizi

SPECIALE: Peppe Servillo & Soling String quartet @ ATINA JAZZ,
(25 LUGLIO 2014)

“Certe volte fa bene anche ascoltare qualcosa che non ci piace”, “Magari è meglio di
quanto penso”.
Ho mormorato questo tipo di cose appena seduto al mio posto davanti al palco di
Atina Jazz, mentre i due presentatori Gino Castaldo ed Ernesto Assante mi annunciavano che sarebbe di lì a poco iniziato un concerto di canzone napoletana con contorno d’archi. C’è da premettere che non conoscevo Peppe Servillo, ma siccome il
collega Emilio me ne aveva dato un accenno positivo e la serata era propizia, ho colto
l’occasione per fare la sua conoscenza. Non sapevo quindi che il contenuto della serata
sarebbe stato tutto napoletano.
Fatto sta che al mio posto c’ero e tanto valeva stare ad ascoltare. I presentatori hanno
fatto il loro lavoro insalsando il concerto come un “per non dimenticare” eseguito con
“carne e sangue”. Che di per sé mi è sembrato convincente. Peccato che i brani che
sono stati suonati non se li era dimenticati proprio nessuno, tant’è che si è sfiorato più
volte il coro collettivo; e di carne e sangue ce n’erano tanto meno, se è da intendere
come qualcosa di molto sentito e commovente.
Eccezion fatta per un 5 minuti di soli(s) di archi (peraltro impostatissimi) il concerto
è passato senza lasciare niente. I brani sembravano essere suonati tutti nella stessa
maniera, con la stessa atmosfera. La volontà di adattare i brani classici napoletani al
quartetto d’archi e alla voce in qualche modo jazz di Peppe Servillo è risultata in un appiattimento, una trasposizione unilaterale verso un singolo schema. Senza espressioni,
senza emozioni. È chiaro che la leva aveva il suo fulcro nei testi, e nel loro radicamento
nelle menti degli ascoltatori, lasciando collaterale una impostazione musicale tutto
sommato inconsueta. Qualche breve momento da cabaret, immancabile napoletanità,
ha fatto da ciliegina ad un concerto di cui si poteva fare a meno.
Però la signora sulla settantina seduta poco distante da me sembrava apprezzare.
Manuel D’Orso

10

Il volto trasformista del rock: DAVID BOWIE
Un camaleonte musicale, un artista eclettico, a dir poco. Un dandy caduto sulla terra. L’esempio
vivente e ancora cantante di come il rock si possa piegare a tutti i trends, a tutte le mode, a
tutte le correnti e a ben 4 decenni musicali. Strategie per vendere che funzionano molto bene
se ancora oggi è produttivo. Ma anche semplicemente strategie per essere: personaggio ,
icona, trasformista, percorritore e precursore dei tempi nell’immaginario collettivo.
Può rientrare in molte definizioni, e al contempo vi sfugge, David Robert Jones. Nato nel 1947 a
Brixton, da giovanissimo è un inquieto ragazzino della middelclass che si barcamena fra sogni e
studi nel sobborgo londinese. Cresce nella “swingin” London e ne assorbe il fervore musicale. Il
giovane è affascinato dalla sfavillante scena rock dell’epoca (Beatles, RollingStones, Pink Floyd,
Who, Animal, Yardbirds). Canta, suona il sax e prova a sfondare alla guida di gruppi underground come Manish Boys, The Konrads, King Bees e Buzz. Sogna di diventare il nuovo Little
Richard, suo idolo fin dall’infanzia. Infanzia che era stata in qualche modo segnata dalla malattia
del fratellastro malato di schizofrenia (il giovane David era terrorizzato dalla paura di impazzire
anch’esso) e da uno scontro con un compagno di scuola che gli lasciò la pupilla dell’occhio
sinistra dilatata, conferendo al suo occhio un colore particolare, diventato poi segno distintivo.
Il giovane David vive in quella Londra che egli stesso definì una” polveriera” per le droghe
e gli eccessi che già imperversavano. Pronto ad assorbirne ogni tendenza, ogni sfumatura,
ogni battito. Ossessionato dalla smania di cogliere ogni nuovo trend musicale e di costume e
viverlo sulla sua pelle.
Nel 1966 il manager Kenneth Pith gli suggerisce di adottare il cognome Bowie per evitare
confusioni con Davey Jones dei Monkees.L’avventura solista, però, stenta a decollare. Bowie
non sa decidersi tra la strada maestra del folk britannico (ma anche dylaniano), le tentazioni
psichedeliche della “Summer Of Love” californiana e il revival rhythm’n’blues dell’epoca. Il suo
primo album, David Bowie, uscito per la Deram nel 1967, smaschera queste contraddizioni,
mostrando un cantautore ancora molto acerbo e zoppicante.
Una recitazione clownesca alla Anthony Newley impregna ballate come “Uncle Arthur”, “Rubber Band” e “Love YouTillTuesday”. Ma sono poco più che
artigianali divertissement. La più genuina testimonianza di quel Bowie è semmai la Deram Anthology, che, oltre al suo brano migliore dell’epoca (“London
Boys”), contiene la curiosa “Laughing Gnome”, il vaudeville di “The Gospel According To Tony Day” e una prima, embrionale versione di “Space Oddity”.
Nella “sbornia” musicale londinese Bowie è confuso ed inquieto. Eppure nel 1969 questo gracile folksinger trova una sua strada, fondando un nuovo
standard di canzone e dando vita a uno dei suoi pezzi rock più classici e più belli. La “vecchia” “Space Oddity” trova la sua confezione perfetta negli
arrangiamenti sinfonico-psichedelici di Paul Buckmaster e la sua collocazione storica ideale nelle celebrazioni del primo sbarco sulla Luna. Il brano ha una
struttura spettacolare: ad un avvio sinistro, scandito dalla voce di Bowie persa nello spazio, fa seguito un improvviso sussulto dello stylophone, quindi
un ritornello epico e struggente, trascinato dal mellotron di Rick Wakeman, e una coda strumentale dissonante. Ispirata dal film “2001 Odissea nello
spazio” di Stanley Kubrick e incentrata sulla saga dell’immaginario astronauta Major Tom, “Space Oddity” è la prima ballata spaziale della storia del rock
e la capostipite di quel filone fantascientifico che diverrà una delle chiavi di volta del repertorio bowiano. Il successo è immediato e planetario, al punto
che spinge Bowie a realizzarne perfino versioni in altre lingue.
Nel frattempo, Bowie è cresciuto anche come cantante e performer. Decisivo l’incontro, avvenuto il 14 luglio 1967, con il mimo-ballerino Lindsay Kemp,
primo atto di una lunga collaborazione che si protrarrà negli anni. “Da lui – racconterà – ho appreso il linguaggio del corpo; ho imparato a controllare ogni
gesto, a caricare di intensità drammatica ogni movimento; ho imparato insomma a stare su un palco”. Non a caso Bowie è stato anche uno dei primissimi musicisti a concepire il rock come “arte globale” (pop-art?), aprendolo alle contaminazioni con il teatro, il music-hall, il mimo, la danza, il cinema, il
fumetto, le arti visive.C’è un quartetto sul palco del Roundhouse di Londra la sera del 22 febbraio 1970. Si chiamano Hype e pestano sugli strumenti
come forsennati. La chitarra di Ronson è il loro totem, ma a catturare l’attenzione è l’effeminato cantante dalla chioma riccioluta, abbigliato in vesti di
seta multicolore. E’ nei suoi panni che David Bowie, seppellito il timido menestrello folk degli esordi, imbocca definitivamente la via di un rock sensuale
e ambiguo. E’ uno degli snodi decisivi della sua carriera, presto seguito dalla pubblicazione del nuovo album, The Man WhoSold The World (1970), che
segna di fatto l’inizio della stagione migliore di Bowie. Nasce un sound duro e saturo, una sorta di “hard-soul-rock”, dominato dai rimbombi del basso,
dalle sciabolate della chitarra, da un lungimirante Moog e dal canto strozzato di Bowie. Quest’ultimo appare per la prima volta in abiti femminili nella copertina (censurata negli Usa) e scrive testi grotteschi, in bilico tra un futurismo orrorifico e il mito nietzschiano del Superuomo. Bowie matura un’estetica
che ha nell’ambiguità e nel trasformismo le armi più affilate.
Il primo capolavoro della decade è Hunky Dory (1971), in cui Bowie sposa apertamente il glam-rock esploso in Inghilterra sull’onda dei T. Rex di Marc
Bolan. E’ il tempo dei “dudes”, neo-fricchettoni che trasformano i barbosi raduni eco-pacifisti dei loro cugini hippie in uno sfrenato festival del kitsch.
Che sia “peace and love”, insomma, ma senza più vincoli politici o ideologici di sorta. Trionfano così il disimpegno, il travestitismo e l’ambiguità sessuale,
in un profluvio di lustrini e paillettes, boa di piume e rimmel, stivali e tutine spaziali.
“Rock’n’roll col rossetto”, lo ribattezzerà John Lennon. Ma non è solo glamquel che luccica inHunky Dory: pop scanzonato, atmosfere malate tipiche
deiVelvet Underground, folk d’ascendenza dylaniana impreziosiscono il disco. Un album che finalmente gli fa conquistare la critica, ma non gli basta. In
testa ha un obiettivo preciso: diventare famoso ed esserlo i n maniera assolutamente unica. E vi riuscirà, con una determinazione quasi feroce, più vicina
alla visione lucida di uno scienziato che all’ingenuo utopismo dei rocker post-sessantottini. Mentre, infatti, il rock si autocelebrava nelle grandi adunate
pacifiste o nelle comuni hippie, Bowie si specchiava nel suo camerino alla ricerca della giusta maschera per incantare il pubblico. La risposta verrà dalla
combinazione impossibile tra un essere interstellare e un attore del teatro giapponese Kabuki. Il primo, grande personaggio della sua galleria. Nasce così
Ziggy Stardust. Un alieno in calza maglia, dalla chioma color carota e dal trucco da drag queen. Un essere kitsch che sembra uscito da un fumetto di
fantascienza trash.
E’ il “ plastic rocker”, la cui ascesa e (auto) distruzione si pone come il tema centrale del concept-album “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The
Spiders from Mars”.E’ lui “l’uomo che cadde sulla terra”, il messia di una rivoluzione rock che dura una stagione sola, il tempo che passa tra la sua ascesa
e la sua caduta.
E in questa parabola c’è tutta la rappresentazione dell’arte di Bowie: la messa in scena del warholiano “quarto d’ora di celebrità”, l’edonismo morboso di
Dorian Gray, la parodia del divismo e dei miti effimeri della società dei consumi e, non ultimi, i presagi di un cupo futuro orwelliano.
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“Extraterrestre”, e quindi libero dai tabù sessuali che incatenano l’umanità,
Ziggy polveredistelle è la quintessenza dello spirito glam.E’ la maschera
che incorpora tutti gli stereotipi del rock filtrati attraverso la lente grottesca del glam. Una caricatura del divo, destinato a essere idolatrato dal pubblico e stritolato dallo star-system. L’album alterna ballate romantiche e
rock’n’roll elettrificati e tiratissimi, al limite del punk.Bowie non si prende
mai sul serio: le sue canzoni sono uno sberleffo alla morale bacchettona, un
saggio di trasgressione ironica e, spesso, di puro nonsense. Ziggy è l’uomo
delle stelle, invocato nella ballata spaziale di “Starman”, una delle melodie
più leggendarie di Bowie. La saga di Ziggy impazza in tutto il mondo e fa
resuscitare in classifica anche alcuni suoi predecessori, oltre a imporre uno
standard di glam-rock universale che consente a Bowie di trasformarsi
in produttore per “Transformer” di LouReed e “RawPower” degli Stooges
dell’amico Iggy Pop. La trasgressione è un ingrediente fondamentale: Bowie rivela a Melody Maker di essere “sempre stato gay”, si dichiara bisessuale
in diretta sulla Bbc, si traveste da donna e inaugura ufficialmente la stagione
dell’ambiguità nel rock. Con Bowie, per la prima volta, la sessualità si liberava di ogni barriera. Diveniva perversa e complessa, “di un altro pianeta”, e
quindi indefinita e mutagena: come uno dei tanti abiti da cambiare in scena.
Una saetta multicolore che scocca in pieno viso, un lieve cambio di makeup, e l’epopea glam può proseguire un anno dopo su Aladdin Sane (gioco
di parole da “A Lad Insane”). Se non venisse dopo “Ziggy”, sarebbe da accogliere come un altro grande capolavoro. L’unico suo limite, infatti, è la
riproposizione di un suono che aveva già raggiunto il suo apice nel disco
precedente. “Ziggy in America”, lo ribattezzerà Bowie, ponendo l’accento
sull’anima prettamente “rock’n’roll” che lo pervade. Con Aladdin Sane si celebra anche il requiem dell’era glam. Bowie ha intuito che la scena glam-rock
è ormai asfittica, incapace di rinnovare la freschezza degli albori. E’ inquieto
e volubile, cerca nuove sfide, nuovi pianeti da esplorare. Così, alla fine del
tour di promozione dell’album, compie un gesto simbolico e plateale: si
sbarazza del suo ingombrante alter ego Ziggy Stardust facendolo “morire”
sul palco e sciogliendo gli Spiders From Mars. Il coup de theatre nasconde
in realtà il pragmatismo di un artista che, uccidendo il personaggio che gli
aveva regalato l’anelata celebrità, sa cogliere l’intima essenza delle dinamiche che governano i comportamenti del pubblico rock, che sotterra artisti
con la stessa velocità con cui li osanna: Bowie non ha alcuna intenzione di
restare schiacciato da un personaggio che avrebbe ben presto stancato il
pubblico. Il successo, però, continua ad arridergli. Aladdin Sane raggiunge il
n.1 nelle classifiche britanniche, così come Pin-Ups, raccolta di cover in stile
glam-rock che pesca nel repertorio sixties di band come Pink Floyd , Them
, PrettyThings, Who, Kinks e Yardbirds.
Che per Bowie sia però un momento di transizione, se non di crisi vera e
propria, lo conferma il successivo Diamond Dogs (1974), polpettone fantascientifico e orrorifico, ispirato dal romanzo “1984” di George Orwell, nonché
caratterizzato da una sconcertante copertina in cui Bowie si trasforma in un
essere mostruoso, metà uomo, metà cane. I “diamond dogs” sono i sopravvissuti a una catastrofe atomica che ha ridotto l’uomo nella condizione di
cane demente, gli abitanti di un mondo ormai marcio e fatiscente, soggiogato dal Grande Fratello. Pur pretenzioso e tronfio (oltre che volutamente
kitsch), il progetto conferma la lungimiranza di Bowie, che coglie in anticipo
quale sarà l’umore strisciante della futura generazione new wave: la paura
di un futuro tecnologico e disumanizzante, che relega l’uomo a una condizione di minorato mentale.Dopo Ziggy, anche il Bowie glamorous è ufficialmente morto. Quello che rinasce è un dandy che ha smarrito per strada
zatteroni, paillettes e un bel po’ di mascara, ma ha conservato un look
ambiguo e inquietante. La nuova frontiera musicale, già lambita in alcuni arrangiamenti del “Diamond Dogs Tour”, è l’America, specificatamente quella
del funky, del rhythm’n’blues e della nascente disco-music del Philadelphia
Sound.Manifesto di questo ibrido “plastic-soul”, caldo come la black-music
ma anche vagamente robotico, è la titletrack di Young Americans (1975),
che si snoda su pulsazioni disco, con piano e sax in evidenza. Tutto il disco
è in realtà un esercizio di stile.Nonostante il disorientamento del pubblico
Young Americans venne celebrato dalla stampa, forse un po’ troppo enfaticamente, come “il primo disco di soul nero inciso da un musicista bianco”.
Attirato dalle sirene dello show-business e del cinema, nel quale debutta
con una parte nel film di Nicolas Roeg “The Man WhoFell To Earth” (1976),
Bowie si stabilisce a Los Angeles, dove inizierà uno dei periodi più cupi e
drammatici della sua esistenza. North Doheny Drive, Bel Air, a un passo dalla
villa dove nel 1969 i satanisti di Charles Manson uccisero cinque persone,
tra cui l’attrice Sharon Tate. E’ qui che il futuro Duca Bianco sprofonda in
pieno caos narcotico, preda di pusher e strozzini, oltre che dei suoi stessi

demoni. Il suo matrimonio è in dissoluzione, i rapporti con i manager sono
burrascosi, la sua esistenza sembra sul punto di implodere. Scheletrico ed
emaciato come un vampiro metropolitano, si ritira nel suo appartamento,
prigioniero delle sue fobie. Ma proprio durante quei giorni californiani, in
deliranti session al lume di candele nere bruciate per allontanare gli spiriti,
nasce un disco rivoluzionario come Station To Station (1976) che dà il la a
un’altra, ubriacante stagione musicale. E come sempre, nuovo disco nuovo
personaggio. Nasce così il “Duca Bianco”: pantaloni neri a pieghe, panciotto e camicia bianca, capelli rosso-biondi impomatati e tirati all’indietro.
Un essere algido e aristocratico, alienato dalla paranoia urbana e isolato
nel suo mondo di musica robotica. Laddove Young Americans aveva fallito, restando pura astrazione formale, Station To Station centra in pieno il
bersaglio, amalgamando il rock chitarristico con l’elettronica. Con la mente
proiettata al futuro, il Duca Bianco scrive testi criptici, ispirati alla cibernetica e a sistemi fantatelevisivi. Disco dolente, impregnato di una simbologia
oscura e inquietante, Station To Station è la testimonianza della peculiare
“via crucis” americana di Bowie. Il successivo tour abbandona gli eccessi
del passato con scenografie scarne d’ispirazione brechtiana, illuminate da
gelide luci bianche al neon. Bowie ospita sul palco Iggy Pop, appena dimesso dall’Istituto di Igiene mentale. Distrutti dall’avventura americana, i due ex
“fratelli chimici” si ritroveranno in Europa, dove per entrambi comincerà una
nuova vita.
Terminata la tournée, Bowie si trasferisce con Iggy Pop a Berlino, dove è
subito attratto dall’atmosfera mitteleuropea della città. In questo scenario,
matura la celeberrima trilogia Low-Heroes-Lodger, frutto del sodalizio con
Brian Eno.Low ha aperto moltissime porte allo sviluppo del rock: gli anni 80
e la new wave tutta senza questo disco non sarebbero di sicuro stati gli
stessi. Bowie riesce a fondere in maniera originale cultura europeae afroamericana arrivando all’abbattimento definitivo delle barriere transculturali e
realizzando uno dei suoi dischi più veri e profondi.Per il successivo capitolo
della saga, Heroes, negli studi Hansa by the Wall di Berlino si costituisce
un team stellare: oltre a Bowie (alle prese con voce, tastiere, chitarre, sassofono e koto), ed Eno, ci sono Robert Fripp (chitarrista e leader dei King
Crimson, nonché autore con lo stesso Eno di due album che possono
definirsi vere “macchine del tempo”), Carlos Alomar (chitarra), Dennis Davis
(percussioni) e George Murray (basso). Inebriante allucinazione, tra onirismi, sonorità ambient, sintetizzatori e vibrazioni visionarie, Heroes lascia
trapelare qua e là anche qualche raggio di luce, laddove Low era solo nera
tragedia. Costruita sull’intreccio tra i magici ricami della chitarra di Fripp e le
monotone, ossessive armonie di Eno, “Heroes” è soprattutto uno dei saggi
più illuminanti del melodismo bowiano. La voce del “Duca Bianco” raggiunge
vette d’intensità straziante. E’ il grido disperato dell’ultimo romantico sulla
Terra che, tra le macerie di un mondo in sfacelo, implora la sua donna di
non andarsene, perché “we can be heroes, just for oneday”; ma al tempo
stesso è consapevole che quell’amore finirà nello stesso momento in cui
sarà vissuto (“thoughnothingwillkeepustogether…”).Amalgamando la sensibilità decadente di Bowie, il genio obliquo di Eno e il chitarrismo spericolato
di Fripp, Heroes segna un traguardo formale del processo di ibridazione di
rock ed elettronica d’avanguardia.Nel maggio 1979, chiude la trilogia il sottovalutato Lodger, che ripiega su una forma-canzone più convenzionale.
Con l’inizio della decade 80 Bowie imbocca una fase di declino. Gli anni 70
erano stati per lui pieni, esaltanti, irripetibili, tanto da valergli la nomina di artista più influente del decennio. Dal 1980 in poi la carriera di Bowie scivolerà
via quasi sempre in discesa, alternando clamorosi flop a sporadici sussulti
del genio che fu.Dopo alcune partecipazioni cinematografiche e qualche
show a Broadway, Bowie ritorna in studio nel 1981 per la sua collaborazione
con i Queen nella canzone Under Pressure e per il tema musicale del remake
del film “Cat People”. Nel 1983 firma un contratto miliardario con la EMI Records e realizza Let’s Dance, che diventa il suo album di maggior successo
anche grazie allo style innovativo dei video per “Let’s dance” e “China Girl”,
entrambe canzoni che entrano nella Top Ten. Una vera e propria svolta
commerciale a cui seguiranno anni di crisi creativa e di flop discografici. E
così sarà per tutto il suo “decenniohorribilis”.
Nel 1993 Bowie si dedica nuovamente alla propria carriera solista. Esce il
sofisticato Black Tie White Noise, che purtroppo subisce una sorte sfortunata perché la casa discografica con cui viene realizzato ,la Savage ,
dichiara bancarotta subito dopo la pubblicazione e del disco non si ha più
traccia. Il 1995 è l’anno della reunion con Brian Eno: la collaborazione tra i due
porta alla realizzazione di Outside, indicato dalla critica come un ritorno alle
origini rock di Bowie. L’artista supporta infatti anche i Nine InchNails in tour
nel tentativo, purtroppo fallito, di conquistare un pubblico alternativo.
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L’eclettico artista torna nuovamente in studio nel 1996 ed esce con Earthling, album
molto influenzato dal genere techno e dal drum’n’bass. Di tre anni più tardi è Hours.
Nel 2002 viene pubblicato Heaten in cui Bowie ritrova la collaborazione con il vecchio
produttore Tony Visconti, che realizza il successivo Reality, che esce nel settembre
2003.David Bowie torna sul mercato discografico nel 2006 dopo alcuni problemi di
salute, un’operazione per un angioplastica che lo aveva costretto a interrompere il tour
del 2004. Si tratta però non di un nuovo disco, ma di una raccolta intitolata “David
Bowie-Seriousmoonlight”, che contiene i pezzi “Space oddity”, “China girl”, “Breaking
glass” e di “Young Americans”, che accompagna un omonimo DVD, testimonianza del
tour del 1983. Mentre tutti lo davano per ritirato, l’8 gennaio del 2013, il giorno del suo
66simo compleanno , arriva a sorpresa l’annuncio del ritorno: un nuovo singolo, “Where
are wenow?” e un nuovo album, The NextDay, prodotto da Tony Visconti, pubblicato il
12 marzo.L’immagine e la musica di questa ennesima reincarnazione, avvalorate dal singolo “Where Are WeNow?” , che ha anticipato di due mesi questa uscita, sembravano
suggerire la presa d’atto dell’essere umano che getta la maschera e che, in splendida
malinconia, piega il capo verso il crepuscolo. Tutto drammaticamente realistico, peccato che l’ascolto di The NextDay faccia emergere la figura di un artista tutt’altro che
dimesso, con voglia e ispirazione sufficienti per stupire, e non certo con armi tali da
suscitare compassione.
Gli anni passano, tramontano effimeri miti musicali, ma David Bowie, nel bene e nel male,
resta. “Una tela nera sulla quale la gente scrive i propri sogni”, come scrivono Fred Frith
e Howard Howe nel saggio “Art Into Pop”. Forse è vero che Bowie non si potrà mai capire, ma solo seguire nelle sue zigzaganti traiettorie, nella sua sincera artificiosità. Perché i suoi personaggi sono sì il diaframma che continua a frapporre tra sé e il mondo,
ma anche le testimonianze più verosimili della sua personalità. Gli indizi di un enigma
che, a quasi quarant’anni dall’esordio, resta ancora tutto da decifrare.

Sara Fabrizi

ZU – GOODNIGHT CIVILIZATION

Avete creato una musica potente ed espressiva che spazza via
totalmente ciò che molti gruppi fanno in questi giorni! E non l’ho
detto io, l’ha detto John Zorn, anche se nel lontano 2002. Ma è
un’affermazione ancora valida in questo EP di soli 11 minuti intitolato
Goodnight Civilization.
Per chi non li conoscesse gli Zu sono un gruppo sperimentale nato
a Roma nel 1997 che mescola generi come jazz, metal e hardcore.
Dopo una densa discografia nel decennio 1999-2009 tornano oggi
con questo ultimo EP che hanno registrato a San Diego con un
cambio di lineup, sostituendo il batterista Jacopo Battaglia con il
californiano Gabe Serbian.
Con qualcuna delle loro collaborazioni potete farvi un’idea del gruppo: Mike Patton, Buzz Osborne dei Melvins, Mats Gustaffson e Mark
Greenway dei Napalm Death, quest’ultimo proprio nella terza traccia
di questo EP.
La loro musica sa essere aggressiva e dirompente come anche profonda e intrigante. Hanno tutto il meglio della sperimentazione decisa e ben realizzata, certamente aiutati da una produzione capace
e collaborazioni di qualità.
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Questo EP svolge il (forse) non semplice compito di farci assaggiare gli Zu attuali in sole 3 tracce. La prima, omonima, è familiare a
chi ha già ascoltato album precedenti lasciandoci tranquilli su alcuni
tratti che non andranno persi. Altri tratti sono stati invece acquisiti.
Mi riferisco alla nenia che termina il brano, che inevitabilmente, complice anche la copertina che mostra una profondità marina, mi ha
riportato alla mente gli OvO e il loro Abisso. La seconda traccia si
concentra di più sulla chitarra e ci fa ascoltare per bene la nuova
batteria, scegliendo di sacrificare 1 dei 3 minuti del pezzo alla suprema divinità del noise. L’ultimo brano, Easter Woman ha, come
anticipato poco fa, una figura molto grindcore, dalla durata (1’08”)
al growl di Mark Greenway, componente inconsueta per il gruppo
ma che, detto come simpatizzante del genere, è apprezzabile nel
panorama sperimentale in cui si colloca il gruppo.
Insomma un buon extended play che, per fortuna, apre ancora una
porta sul futuro della band, che è certamente un fiore all’occhiello
delle produzioni italiane contemporanee.
Manuel D’Orso

Kwoon – When the flowers were singing (2009)
Finalmente mi trovo a parlare dei Kwoon, gruppo post-rock parigino, nati nel 2006, anno del loro primo
album autoprodotto Tales and Dreams. Vengono messi in relazione con i Sigur Ros, gli Explosions in the Sky
e i Godspeed You! Black Emperor. Dopo tre anni iniziano a girare l’Europa per partecipare a Festival e cominciano ad organizzare tour. Personalmente apprezzo molto la loro scelta di fare Post-Rock cantato, senza
però rendere le voci invasive.

L’album si compone di 10 tracce, di lunghezza molto variabile.
Overture ci introduce all’interno del mondo creato dal gruppo, con una chitarra che ci ricorda pesantemente
gli Explosions in the Sky, mentre batteria e basso scandiscono il tempo.
Great Escape inizia con suoni quasi da carillon, con voce e violoncello che portano avanti la canzone, quasi
fossero un unico strumento. Il tutto rimane su un tono abbastanza cupo, anche quando interviene la female
vocalist, fino a sfociare al minuto 3:40 in un tripudio di post-rock puro, quasi più speranzoso e spensierato.
Frozen Bird è un pezzo molto lento, con un intreccio interessante di voci intorno al minuto 4:15, che ci porta
al “singolo” dell’album (le virgolette non sono lì per caso, non si può parlare di singoli con i Kwoon, tranne “Living on the Moon”. Il brano (When the flowers were singing) è puramente strumentale, riportando alla mente
momenti di “Day eight” degli Explosions in the Sky.
Memories of a Commander si apre con tutta la malinconia del caso, voce e violoncello che si inseguono, accompagnati da una chitarra appena accennata ma sempre presente, in pieno stile Kwoon.
Arriviamo dunque al pezzo che mi ha convinto di più all’interno dell’album: ‘Schizophrenic‘. Semplicemente
perfetto – un distillato di tutti i migliori elementi delle canzoni fino a questo punto, completo di un climax
scintillante che provoca pelle d’oca, grazie alla travolgente emozione e dolente melodia.
“Back from the deep” è una traccia strumentale inquietante che scivola dolcemente dagli altoparlanti, ‘Labirinth of Wrinch’ è emotivamente straziante e bellissima in contemporanea grazie al duetto delle voci soliste
che aggiungono una profondità reale alla canzone, portando stralci di sensazioni degli Anathema.
La traccia finale (prima della misteriosa Untitled, credo sia una ghost track ma non potrei giurarlo, possedendo
io la versione digitale dell’album) ‘Ayron Norya‘ va avanti per più di tre minuti prima che la batteria annunci
la propria presenza. Lunga ma mai noiosa, esplode sul finale in rumore multi-strutturato simile alla apertura
dell’album: un finale ipnotico ed eccezionale per un album che è grande, ambizioso e completamente brillante.
Come già detto, alla fine troviamo “Untitled”, traccia in cui possiamo trovare rumori ambientali molto forti,
quali tempeste, vento e sussurri che si perdono all’interno della confusione generale.
Nel complesso i Kwoon offrono un’esperienza emozionale quasi senza rivali; questo mi fa sempre riflettere
sul fatto che gruppi sconosciuti come loro siano in grado di provocare emozioni forti, ma non riescono
a riscuotere il successo che si meritano, mentre vanno avanti solo gruppi che si amalgamano alla totalità
dell’ambiente musicale (o quasi, alcuni esempi lampanti di gruppi meritevoli che hanno “sfondato” nel mondo
della musica li troviamo ogni giorno).
La melodia è in scala epica, eppure sobria al tempo stesso. Un album che merita di essere enorme, che si erge
molto al di sopra di altri gruppi che pretendono di offrire un’esperienza simile. Bello, coinvolgente ed originale;
per me questa è un’opera d’arte.

Marco Catallo

Gesta e opinioni
del dott. Faustroll,
patafisico– Alfred
Jarry

Un libro certamente sublimato, nella
forma non consueta del romanzo neoscientifico.
L’autore è il Sig. Alfred Jarry, morto nel
millenovecentosette, quando Salgari
scrive il suo Le meraviglie del duemila.
Ai più è noto per le sue commedie
satiriche dedicate al suo personaggio Padre Ubu, preconizzatore dei
dittatori di Italia e Germania che Jarry
non avrebbe visto. Si ricordi in questa
sede anche il romanzo Il Supermaschio,
vicenda di un uomo che vuole battere il record di un indiano che aveva
fatto sesso per più di settanta volte
di seguito.
Ma ci occuperemo qui beninteso del
suo innovativo romanzo neo-scientifico dedicato al Dott. Faustroll, surrealista e creativo fino al limite della
comprensibilità possibilmente insita
nella comunicazione tra umani di razza.
Dedica ogni capitolo ad amici od illustri nomi dell’arte e della letteratura
ottenendone singolarmente ispirazione
episcopale. Le località e la morfologia
che si avvicendano nel viaggio di una
sgangherata combriccola su di un asse
è unita ad un uso impensabile dei registri linguistici, delle forme di scrittura
e di strutturazione generale del libro
sopracitato. Prendendosi giuoco del
citazionismo la pata-narrazione ci fa
esplorare dimensioni impossibili ed
aliene, insegnando fondamenti di immaginazione creativa.

Manuel D’Orso
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I am waiting for you last
summer – I am waiting
for you last summer (2010)
Premetto che non conosco bene questo gruppo. Ho sentito
per caso un loro pezzo su Grooveshark e ho deciso di approfondirli insieme a voi: questo album contiene tre pezzi, ne
scriverò la recensione man mano che vado avanti con l’ascolto.
Cercando qualche informazione sul gruppo in questione ho
capito che due componenti del gruppo,Alexander Sokolov e
Evgenij Popov, si sono incontrati ad un concerto dei This Will
Destroy You, e l’amore per il post-rock li ha uniti. Nel febbraio 2012, la band ha firmato un contratto di cinque anni con
l’agenzia concerto di Mosca e l’etichetta FBITS (Flowers Blossom In The Space).
Questo è il loro primo album, un EP che accompagna il secondo
album, Come Full Circle.
SECONDA PREMESSA: Questa prima recensione l’avevo scritta
non notando che mentre stavo ascoltando l’album si era aperta in background una finestra con musica elettronica che non
c’entrava niente. La lascio online solamente per farvi fare due
risate sulle mie considerazioni. La vera recensione la trovate alla
fine, dopo la recensione corsiva.
Si comincia con Solar Wind. Il post-rock accompagnato da
suoni elettronici la fa da padrone, riportandoci alla mente
pezzi moderni degli “If These Trees Could Talk”. La chitarra
d’accompagnamento è sovrastata dai piccoli riff della seconda, mentre quella che sembra un drum machine o una batteria
elettrica resta in sottofondo. Chiude in modo molto classico,
con l’eco delle note che ci accompagnano al prossimo pezzo.
Gu si apre con suoni quasi spaziali, con il pesante contrasto
tra il riff molto calmo ed il procedere veloce della batteria e
dei suoni elettronici, completamente fuori tempo e diversi dalla
melodia iniziale. Verso il finale i suoni si amalgamano bene, mantenendo un suono che ritroveremo subito nell’ultimo pezzo.
Endless comincia con lo stesso riff totalmente fuori contesto
del brano precedente, ma va mano mano ad amalgamarsi in un
qualcosa di più definito, fino a diventare finalmente post-rock
vero e proprio.
Secondo me questo album ha esagerato con la parte elettronica, mentre il lato post-rock risulta molto gradevole. Spero che
in futuro evitino questa strada, perchè hanno davvero un buon
potenziale. Ascolto consigliato? Per ora non direi.
Solar Wind, per davvero questa volta. I suoni sono riconducibili
ai God is An Astronaut, senza però la componente vocale di
questi ultimi. Verso la fine ricordano anche gli Explosions in
the Sky, mentre la parte elettronica (quella VERA) è molto stile
65daysofstatic. Pezzo molto riuscito, a mio parere.
Gu comincia con un’atmosfera spaziale, suoni perfettamente in
armonia tra loro, un basso non esagerato e riff precisi. L’idea di
star sentendo una canzone nello spazio permane fino al termine
del pezzo, lasciandomi piacevolmente sorpreso.
Endless, l’ultimo brano, da l’idea di un qualcosa in continuo ed
eterno movimento, che cresce man mano, con l’aggiunta di
nuovi suoni ed effetti. Intorno alla metà del brano si ha un silenzio improvviso di quasi tutti gli strumenti, fuorchè la chitarra
solista; insieme al basso ci porterà al lungo fade-out di quasi
trenta secondi.
Cosa dire dell’album? Una bella sorpresa. Vi prometto che il prima possibile recensirò l’altro loro album, che ora sono davvero
curioso di ascoltare. Tre componenti, un’atmosfera di puro
post-rock, aspetti di altri gruppi dello stesso genere presi e
rivisitati. Ascolto consigliato se amate gli Explosions in the Sky.

The Contortionist – Language
(2014)

Sono già stati osannati come i nuovi signori supremi del progressive metal.
Ma il loro merito non è solo quello di aver appena sfornato un album che
potrebbe essere tra i migliori del 2014.
Non voglio buttare giù una recensione di quelle che analizzano tecnicamente
ed emozionalmente le musichine, di quelle ce ne sono e ce ne saranno a
valanga su questo album. Quello che conta qui è una riflessione, un po’ come
avevo già fatto con Coal dei Leprous.
Language è uno di quegli album che vengono come una boccata d’aria
fresca. Una cosa che ti serve, non è nuova, e la apprezzi ogni volta. Coerente, outstanding, complesso ma non caotico, con un suo peso che
sai portare bene sulle spalle. Ma come dicevo il merito di questa band e di
questo album non è solo questo. È l’aver pestato il sentiero già segnato
del nuovo progressive metal. Quello dei Leprous, dei Protest the Hero, degli Haken. Gesto che dovrebbe suonare come uno schiaffo sulla faccia dei
Dream Theater di Dream Theater e degli Opeth di Pale Communion (questi
secondi lo meritano di meno, ma questo è un altro discorso). Il vecchio sta
essendo superato, surclassato. E non per mancanza di talento, di verve; per
mancanza di audacia e di fantasia. Volendo speculare un po’: questi “vecchi”
gruppi non hanno saputo mantenere “l’ancora buono” del loro stile e unirlo
coi generi di più giovane età.
Questi The Contorsionist invece sanno inventare. Intorno alla metà di Primordial Sound hanno saputo usare in modo innovativo il growl, soffocandolo un po’ e sovrapponendolo ad una vocal melodica in stile tutto prog.
Le drumline in tracce come Ebb & Flow sono nuove rispetto al progressive
“classico”, e sono riconducibili direttamente agli Haken. In The Source (e non
solo) ci sono vocalizzi molto simili a quelli dei norvegesi Leprous in Coal.
Nel pezzo omonimo Language, diviso in due parti, c’è un deathcore e addirittura math. Come si fa a non accogliere questa nuova metal militia con
entusiasmo!
Con diverse sfumature i “nuovi” prog-metaller stanno ridefinendo il progressive legandolo con altre sfaccettature del panorama metal, come hanno
fatto anche ultimamente i Protest The Hero, con i quali, credo non a caso, i
The Contortionist collaboreranno aprendo i loro concerti di Roma (Traffic) e
Milano (Forum di Assago) a Dicembre.
Insomma, non fa niente se i Dream Theater si guardano l’ombelico o se gli
Opeth fanno revival anni ’70: basta sapere dove guardare.

Manuel Catallo

Manuel D’Orso
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Sùl ad Astral – Afterglow
(2014)

Vi informo che il post-black metal è vivo. Come in “It’s
Alive!”. Come Frankenstein Junior, ha preso vita come assemblaggio di arti e organi dopo folli esperimenti ed è ora
saldo sulle sue gambe.
Molte band in giro per il mondo hanno apprezzato questa
innovazione, tra queste sicuramente i neozelandesi Súl ad
Astral.
Un album, Afterglow, esempio dello status del genere ad
oggi. A partire dall’estetica: copertina. titolo (torna sempre il
riferimento ad una luce nel buio, bianco/nero). Con Dominion
of Summer e Sentience hanno osato minutaggi post-rock,
con Eigengrau e Dozing in the Riptide si sente lo shoegaze
e tornano subito in mente gli Alcest, nella prima traccia
Evening View (ingannevole) usano scream à la hardcore.
Piacevolissima poi l’accoppiata doppio pedale – double pick.
Non mancano delle dimostrazioni di tecnica, in stile progressive, come progressive è anche il modo di porre le
tracce collegate l’una all’altra come un unicum, fattore che
apprezzo sempre molto in un album.
Anche se in un certo senso, un po’ malevolmente, queste
dimostrazioni di tecnica si possono vedere come un neo.
Nel genere black come nel post-rock, le dimostrazioni di
bravura non sono mai servite, e non sono volute. C’è un
contenuto di un certo tipo che si vuole trasmettere, e si
pensa più al mood che alle scale e agli armonici. Fa parte
delle cose che la band (tra l’altro sono solo due i componenti) ha voluto inserire come tocco personale, rischiando
però un calderone poco appetibile.

Con questa produzione la band non ha quindi voluto solo
“aderire” al genere, ma ha continuato ad innovarlo, mettendoci del suo. Dimostra di aver capito il genere: brillantezza
di esecuzione e produzione e interventi mirati nel sound.
Con lo spirito giusto.
Motivi questi per cui questo album merita più di altri di essere ascoltato. Un ascolto coraggioso per gli ascoltatori di
shoegaze, diverso per quelli di black metal, divertente per
gli ascoltatori seriali.

Manuel D’Orso

GAMERSWASTE

Mi sono avvicinato a questo gioco a pochi giorni dalla sua uscita, un pò incuriosito per la veste grafica scelta, un pò perchè comunque mi piace supportare il panorama indie che si sta man mano affermando nel mondo dei
videogiochi. Non avendo sentito nè critiche positive nè negative su questo
prodotto, l’ho giocato senza nessun tipo di aspettativa; cosa si potrebbe
mai fare con una veste grafica del genere, stile vecchi RPG? Invece ho dovuto fare pubblica ammenda, trattandosi di un gioco che è stato in grado
di rapirmi sin dal primo istante con la sua storia interessante e profonda e la
sua colonna sonora adatta ad ogni situazione.
La storia verrà vista attraverso gli occhi dei due protagonisti, i due scienziati Neil Watts ed Eva Rosalene, specializzati in un campo molto particolare: attraverso una speciale macchina sono in grado di modificare i ricordi
delle persone in punto di morte, per farli morire sereni e convinti di essere
riusciti ad eseguire il loro più grande sogno, di qualunque cosa si tratti. Collegandosi con i ricordi del paziente rivivono le sue esperienze, e cercano di
modificarle per far sì che il susseguirsi degli eventi lo porti a raggiungere
lo scopo della propria vita.
Arrivati a casa di un uomo in punto di morte, vengono messi al corrente
del suo più grande desiderio: un viaggio verso la Luna. Il problema è che
non riesce a capire il motivo di questo suo desiderio, è ben fissato nel suo
inconscio ma sa che anche potendo tornare indietro non lo farebbe, razionalmente parlando. Così parte un lungo viaggio, che ci vedrà ripercorrere
al contrario, dalla sua vecchiaia alla sua infanzia la sua vita, piena di momenti
davvero toccanti e di rimandi che più di una volta mi hanno fatto rimanere a bocca aperta per la perfezione della storia. Aggiungiamoci una storia
complicata con la sua (ormai morta e con un particolare problema) moglie,
e l’articolata storia vede luce in modo molto suggestivo.
Il gameplay è molto semplice: bisogna ripercorrere le varie tappe della sua
vita al contrario, cercando oggetti che gli riportino alla mente ricordi ancora
precendenti, per scavare il più a fondo possibile nella sua memoria. Non è
di certo il punto forte del gioco, a mio parere, ma è accompagnato da
dialoghi molto interessanti e con un certo tocco ironico.
La colonna sonora è particolare: si ha un rimando continuo ad una determinata melodia, suonata con il pianoforte, che rappresenta anch’essa un
punto focale della storia. Si tratta sempre e comunque di brani non cantati,
da buona tradizione “vecchia scuola”, tranne in un determinato caso. Non vi
nascondo che mi sono davvero emozionato, quando, davvero inaspettatamente ma perfettamente in linea con ciò che stava succedendo, è partita
una melodia cantata.
Inviterei tutti voi a terminare questo gioco, anche solo per ascoltare la
colonna sonora e godere di una storia che mi ha interessato davvero tanto.
A che pubblico propongo questo gioco? A coloro ai quali piacciono storie
intrecciate, che non risultano chiare da subito e che necessitano di diverse
chiavi di lettura per essere comprese fino in fondo.
Se riuscirete a passare sopra al fatto che non si tratta di un gioco vero e
proprio, in quanto il gameplay è limitato e guidato su binari ben precisi,
e siete pronti a sperimentare un’esperienza diversa che comunque mi ha
lasciato qualcosa dentro, lo amerete.
Se vi aspettate, al contrario, un gioco frenetico e da giocare in modo più
superficiale, lo considererete alla stregua di un giochino sviluppato con
tecnologia antiquata, senza alcun senso di esistere nel panorama videoludico attuale.

Manuel Catallo
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Buffalo Springfield: La fucina del nascente rock
americano

1966 – 1968. Nascita e morte di un gruppo. Una formazione musicale,
fluida al suo interno, che dura appena un biennio ma che si consacra
alla storia del Rock. Perché suonò il Country- Folk con gli strumenti
di quello che era ancora un acerbo Rock. Perché fu l’incubatrice di artisti che esplosero di lì a poco trovando la propria personale strada,
per poi incontrarsi ancora in seguito. Parliamo di Neil Young e Stephen
Stills, soprattutto, che nei Buffalo si formarono uscendo dall’anonimato.
In altri termini i Buffalo Springfield furono un gruppo Country-Folk che
suonò con strumenti poi propri del Rock (chitarra e basso elettrici, batteria) armonie da vocal-group. Il vecchio vino dei Byrds in botti nuove
praticamente. Nashville si era trasferita a Los Angeles, come voleva il
revival “old-time music” dell’epoca ( di cui furono portavoce i Grateful Dead, i Creedence Clearwater Revival, i Flying Burrito Brothers).
Anche se definirli un gruppo non è del tutto esatto. Erano piuttosto una congrega di cantautori che con tale marchio pubblicavano i loro brani. E se il trio Young, Stills, Furay era fisso,
gli altri componenti variarono spesso nel corso dei due anni.
Nonostante la vita breve pubblicarono tre album che lasciarono il segno. Il loro debutto avvenne appunto nel 1966 con l’album omonimo
che li consacrò come una delle migliori folk –rock band assieme ai
Byrds. “Buffalo Springfield Again”, il secondo lavoro dell’anno successivo dalle sonorità più psichedeliche, è sicuramente il miglior
successo del gruppo. A causa di divergenze interne il gruppo inevitabilmente si separa nel 1968 dopo la pubblicazione dell’album “Last
Time Around”. Si rincontreranno di lì a poco Neil Young e Stephen
Stills che, pur intraprendendo percorsi musicali diversi, finirono col
collaborare ancora mediante l’inclusione di Young nel gruppo di Stills
che divenne così il “supergruppo”: Crosby, Stills, Nash and Young.
Nel 1966 il Rock non si era ancora affermato. Dopo la rivoluzione rock ‘n’
roll, in America non ci si era ancora affrancati dal riflusso acustico-folk del
Greenwich Village newyorkese guidato da Bob Dylan. In Inghilterra intanto
si faceva rhythm and blues (Rolling Stones), facendolo passare per novità.
La British Invasion del ’65 consistette nel dilagare in America di complessi inglesi che riproponevano essenzialmente le melodie dei vocalgroup degli anni 40 e 50, dando vita a una sorta di “rock n roll soft”,
che in realtà era stato reso operativo in America diversi anni prima: il
suo autore era stato infatti Buddy Holly e da questo si era trasmesso
ai Beach Boys, che ne avevano ricavato la loro surf-music. Da questi
ai Byrds il passo è breve, se vi si aggiunge la componente country
tradizionalmente americana. I Byrds portarono il rock n’roll-soft e corale
dei Beach Boys sulle tematiche e movenze esistenziali del countryblues americano: ossia misero una chitarra elettrica in mano a Dylan

[RevieWaste]

(precisamente al festival di Newport – il 26 luglio 1965). Nel 1966 bisognava speculare sulla capacità di farsi portavoce dei problemi della
vita e dell’esistenza da parte di questa chitarra elettrica. Ed è proprio qui che si inseriscono i Buffalo Springfield. Collocandosi in quel
consistente filone della musica popolare americana che restava legato
alla tradizione, pur essendo prossimo alla psichedelia per l’uso della
chitarra elettrica. Coniugando l’anima country americana con nuove
sensibilità musicali, e sociali, si metteva in cantiere il Rock americano.
Una breve disamina dei tre soli (ma storici) album della fluida band può
aiutare a rendere l’idea di quello che è stato l’apporto che i Buffalo hanno
fornito al nascente Rock. Il primo album dei Buffalo Springfield è tanto
distante dall’estetica odierna da risultare all’ascolto quasi estraniante,
ma proprio per questo affascinante. L’atmosfera è descrivibile come
un country-pop elettrico/acustico intriso di fatalismo, epos, magniloquenza e pessimismo. Abbiamo qualcosa dei Byrds senza i loro sperimentalismi, ma con un tono cupo più marcato. Un album ancora acerbo
che non contiene forse brani memorabili, eccezion fatta per “For what’s
is worth”. E’ l’album successivo invece che la critica definisce come il
loro capolavoro. “Again” è considerato un album d’avanguardia e ancora non propriamente rock, se si esclude “Broken Arrow” composta da
Young. Qualcuno disse che “Again” sembrava esser stato composto
da un gruppo di marziani pazzi ,per la grande sperimentazione, per la
spiazzante varietà di stili. Varietà che si ritrova non solo tra le varie
canzoni ma addirittura anche all’interno di ogni canzone dell’album. Nella
stessa “Broken Arrow” troviamo un avvio inizialmente rock per poi lasciare spazio a tamburi, archi, tastiere, silenzi e parole al vento. Forse uno
dei pezzi più evocativi scritti da Young. Una perla comunque. Un brano
che nella versione live at Canterbury House 1968 ti spiazza l’anima… Il
terzo ed ultimo album del gruppo è quello che viene considerato più
propriamente rock. C’è stato di mezzo il 1967, l’anno dell’esplosione
del rock con i Jefferson Airplane, Doors, Velvet Underground, Jimi
Hendrix. I Buffalo scelgono di stare dalla parte dell’avanguardia. “Last
Time Around” è di sicuro l’album che più fortemente connota il gruppo
come contenitore, come egida comune sotto cui diversi artisti pubblicavano le proprie canzoni. E’ proprio in quest’ultima fase che inizia a spiccare sempre più la figura di Young, segno che i tempi sono
maturi ormai per intraprendere una carriera da solista, o comunque
staccata dai Buffalo. E se i Buffalo erano, raggiunta l’apice, ormai al
tramonto, dalle loro ceneri stava nascendo qualcosa di meraviglioso…

Sara Fabrizi

SPECIALE:
New Wave of Progressive Metal
Chi ascolta metal forse lo sa già, ma mi va di scriverlo lo stesso. Il progressive metal sta cambiando, e
radicalmente. Tutto il metal sta cambiando, fortunatamente, ma questo sotto-genere sta diventando qualcosa di davvero nuovo e interessante. È
nato dal ceppo del rock progressivo, imparando dai
Rush e dai King Crimson e prendendo forma negli
anni con i lavori di Dream Theater e Symphony X.
Ma pensiamo per un secondo a cosa abbiamo oggi di
progressive metal. Oggi, Dicembre 2014. Come il fiore
del progressive rock, anche quello del metal progressivo è sfiorito, lasciandoci in mano solo vecchi album o
nuovi album che suonano vecchi. E fin qui c’è solo un
(per qualcuno) nostalgico ricordo di un aureo passato.
Ma come dicevo vorrei riflettere su quello che abbiamo
oggi. Il progressive metal che ci aspettiamo dai grandi
gruppi ha deluso grandemente, sia per chi ha continuato a produrre, vedi Dream Theater o Pale Communion, sia per chi ha semplicemente smesso di produrre.
Per fortuna nulla si crea e nulla si distrugge. Oggi
il progressive metal c’è, ha solo cambiato forma.
Quello che chiamo new wave of progressive metal è
proprio questo, una nuova ondata di metal progressivo rinnovato al nucleo, riciclando un termine di genere dalla cosiddetta new wave of american heavy
metal (NWOAHM), che ha passato infatti una storia
simile nei primi 2000, andando a modificare radicalmente l’estetica e le forme musicali del vecchio trash o
hardcore o heavy dandogli nuova vita. L’hanno portato
avanti (e continuano a farlo) band come Lamb of God,
Avenged Sevenfold, Pantera, Mastodon, Converge.
Il via a questo processo di cambiamento è dato, credo
si possa convenire, da una saturazione della produzione. Alla fine il progressive metal è in giro da circa 30
anni, e con molte band è stato decisamente prolifico.
Si può dire quindi che si è esaurito il filone che ci ha
restituito gioielli come Metropolis p. 1 e Blackwater Park.
Le vecchie band però non si sono rese del tutto inutili: penso al progetto di superband Storm
Corrosion, di
Mikael Åkerfeldt e
Steven Wilson. E anche i lavori più sperimentali degli Anathema hanno qualche merito su questa nuova ondata.
Però bisogna cominciare a fare qualche nome
per capire di che parlo con questa nuova ondata; Divise per certe caratteristiche comuni:
Cynic – Kindly Bent to Free Us e Leprous – Coal
Queste due band sono presenze storiche del progressive metal, ma si differenziano con queste loro produzioni dell’ultimo anno rispetto a molte altre. Sia i primi
che i secondi hanno saputo interpretare i risultati di innumerevoli sperimentazioni tramite la loro esperienza
pregressa, dimostrandosi capaci di stare al passo e di
amare il genere molto più in profondità di chi lo ha voluto suonare per una gratificazione legata al “suona figo”.
Haken – Restoration e The Contorsionist – Language
Si sono guadagnati una gran fama gli Haken con The
Mountain e con l’ultimo Restoration. La meritano tutta
perché sia tecnicamente che come idee melodiche
sono davvero ineguagliabili. Pur avendo imparato bene
i classici trucchetti del metal progressivo suonano incredibilmente nuovi, soprattutto grazie alle bassline

oserei dire “djent”, anche se per alcuni è una bestemmia e di certo non è il termine esatto per descrivere
la prominenza e la sincopazione dei ritmi. Come anche
i The Contorsionist sanno dilatare i minutaggi e mantenere l’ascoltatore attaccato al pezzo. Questi secondi
inoltre hanno inserito delle interessanti trovate anche
nelle vocals, che sembra essere un tratto identificativo di questo nuovo genere (o come lo vogliamo
vedere). C’è un certo lavoro di distorsione delle voci,
cosa poco presente nel progressive tradizionale, che
preferiva la purezza e si affidava alle abilità del cantante.
In ogni caso avendo queste due band davanti è più
che evidente da un lato il distacco dal metal progressivo tradizionale e dall’altro l’affermazione di un nuovo
fronte che non si può non definire progressive metal.
Protest The Hero – Volition e The Dillinger
Escape Plan – One of Us is the Killer
I due nomi qui sopra sono più legati alla tradizione
dell’hardcore americano. Questo strano genere che
comprende cose terribili ma anche bellissime ha portato al cosiddetto post-hardcore (e approfitto per
accendere un cero ai The Fall of Troy) che si può vedere come un cugino schizzato del progressive metal.
Volition è un album che alla sua release mi ha spiazzato non poco, perché difficilmente si riesce a trovare
una energia di quel genere, in puro stile hardcore,
unita a intuizioni non banali. È un album che è stato
capace di succhiare energia dal progressive per usarla in modo esplosivo, e che ripudia l’aspetto saccente e pretenzioso senza rinunciare ai contenuti.
One of Us is the Killer invece è più evidentemente
di trazione sperimentale, anche se anch’esso si mantiene sulla sponda più distante dal concetto tradizionale di metal progressivo. Rimanendo su un concetto
più allargato sono degni di nota anche gli Animals
as Leaders, che non condividono la provenienza
hardcore ma hanno una indubbia qualità compositiva e che, all’occorrenza, sono definiti anche djent.
Mi rendo conto che in questi pezzi comincia a diventare faticoso l’utilizzo del termine progressive metal,
ma vi assicuro che è una etichetta che gli è già stata
affibbiata, e non senza ragione. È un genere che distorce in modo tecnico e progressivo musicalità
metal. Le stesse tecniche utilizzate sono certamente
di questa provenienza anche se applicate su basi diverse ed estreme, ottenendo quindi risultati peculiari.
È ovvio, bisogna avere una buona dose di apertura
mentale, mentre non bisogna avere il malsano attaccamento agli idoli del passato per abbracciare il
nuovo, soprattutto se si presenta in questi termini
ancora difficili da interpretare. Ma le continue ricerche
musicali che presento nel mio Anfratto dimostrano che ci sono decine e decine di band emergenti
in tutto il mondo che hanno accolto a braccia aperte proprio queste novità e questa nuova estetica.
Il divertente nella musica è anche questo, osservare in
lontananza e cercare di capire quello che ci aspetta, e non
fissare alle nostre spalle quello che abbiamo già superato.

Manuel D’Orso
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Botanist –
VI: Flora (2014)

Hollow & Akimbo – Pseudoscience

Botanist è una one-man-band che, come si può
evincere dal titolo, è al suo sesto album. Si tratta di
black metal sperimentale, che non usa sangue e riferimenti satanisti ma solo estetica vegetale, bio, verde.
L’estetica
delle
foglie
intricate,
l’alchimia
della
mandragora,
la
carnalità della natura nella sua forma più immediata.
Rispetto alle precedenti produzioni questo album è passato attraverso un raffinamento, anche
se lascia ancora spazio per altro lavoro (le vocals
sono eccessivamente “coperte”, per esempio). Album da 40 minuti con alti e bassi, ma che si trova
pur sempre in un contesto particolare e nuovo.
La musicalità viene dal (molto citato) post-black
metal, o atmospheric black, genere che sempre di più
trovo introduttivo ad una branchia della musica poco
esplorata, solcata ancora da (sembra) pochi avventori.
Complimenti e tanti auguri al botanico del
metal, sciamano moderno accerchiato da
rami, steli e fiori, di cui lui solo sente l’aura.

Rieccoci a parlare di artisti non molto
famosi (ingiustamente, a parer mio):
questa volta si tratta degli “Hollow &
Akimbo”, gruppo composto da Jonathan Visger, Brian Konicek, e Mike Higgins. Provenienti da Ann Arbor, Michigan,
sono giunti alle vostre orecchie durante
una delle ultime puntate della nostra trasmissione, nel Sottoscala di Marco. Il
loro genere è un insieme di alternative
rock, experimental rock e dream-pop.
Per ora ho acquistato un solo loro album ma sicuramente li approfondirò in
seguito, poichè mi hanno colpito con
il loro stile semplice ma efficace, con
momenti in cui il post-rock sembra
emergere per poi accodarsi all’insieme
e formare un indie-rock quasi britannico.
L’album di cui vi parlerò brevemente è
Pseudoscience, con il quale hanno provato ad emergere nel mondo musicale.
Si tratta di quattro pezzi, tutti della durata di circa quattro minuti, registrati nello
scantinato di casa ed altre location interessanti (cucina, camera da letto, etc.).
Partiamo dunque con i brani.
Fever Dreams si presenta con una nota
ripetuta, con la sola variazione del tempo,
alla quale si va ad aggiungere una tastiera ed infine la parte vocale, malinconica
e trascinata. Nel secondo ritornello interviene una seconda voce acutissima e
la terza (sempre quella del cantante) che
si sovrappone alla prima. Si ha dunque un
riff a mio parere simpatico che ci guida
per circa un minuto, fino all’interruzione
improvvisa della parte strumentale, con la sola tastiera superstite.
Si collega a questo primo pezzo
dunque Still Life, molto dream-pop, con
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molti acuti del cantate su base molto
tranquilla, composta da percussioni
accennate, chitarra ripetitiva e pianoforte. Il tutto va avanti per due minuti
e mezzo, quando un pezzo post-rock
prende il sopravvento, riacciuffato al
volo dalle numerose voci del cantante.
Chasing the Nevermind parte con un
Synth e percussioni elettriche. Subito
l’immancabile parte vocale interviene
per trasformare il tutto in dream-pop,
con un’atmosfera sognante disturbata
appena dal riff della chitarra elettrica nel
ritornello. Intorno al terzo minuto il Synth
ricomincia a prendere il sopravvento insieme ai cori del cantante, per poi far finire
il pezzo in una sottrazione di strumenti.
L’ultimo brano è il mio preferito
dell’album. Solar Plexus comincia con
un motivetto che mi ha ricordato la
sigla giapponese del primo DragonBall,
al quale si aggiunge il Synth che definisce subito il tempo da seguire. Arriva
dunque il cantante, e al termine di ogni
sua frase l’ultima parola viene fatta riecheggiare a tempo, componendo un insieme di sonorità interessante. Ci ritroviamo così in una colonna sonora ad 8 bit
che torna ad intersecarsi nuovamente
con la componente vocale. Dal terzo
minuto in poi ci ritroviamo in un lungo
finale, che chiude degnamente l’album.
Consiglio a tutti l’ascolto di questo album, non vi aspettate però di trovare
pezzi estremamente complessi. Ascoltate Solar Plexus per capire il loro genere; se vi piacerà potrete poi passare
a tutti gli altri brani senza pentirvene..

Marco Catallo

Godwatt – MMXVXMM

Mutonia – Blood Red Sunset

Iniziano come Godwatt Redemption : heavy superrock. Disturbing Neighborhood since Twothousandnsix , o almeno così recita l’adesivo giallo e rosso con teschio animale che ho ritrovato
in giro, proveniente da una loro serata al Closer club di qualche
anno fa.
Sono al disco numero sei, contando il demo con il quale sono
partiti nel 2007 e l’EP Catrame che ha preceduto questo MMXVXMM.
Se ve lo siete chiesto anche voi il numero romano è interpretabile come 3995, ma anche la versione specchiata di MMXV ossia
2015.
Il 3 Gennaio 2015 infatti verrà pubblicato l’album, e mi piace pensare che anche 3995 sia un anno, magari quello in cui è ambientata la prima traccia L’Ultimo Sole, massiccia e apocalittica, perfetta apertura per abituarsi al ritmo stoner/doom che domina i
9 brani.
Non solo, si apprezza subito l’efficacia del cantato in italiano,
che si fa vero punto distintivo della band.
Ci vuole una certa esperienza e soprattutto una buona conoscenza del genere per amalgamare bene questa componente
linguistica. Perché di band stoner/doom italiane ce ne sono
davvero tante, ma nessuna di quelle che si sono distinte usa la
nostra lingua.
Certo, il sottogenere che hanno scelto i Godwatt lo permette:
non è doom Lento (maiuscola voluta), il doom nero dei Fang of
the Molossus, nè lo strumentale dal passo pesante degli Ufomammut.
Simbolico il loro Condannata, traduzione di “doomed”, come per
dare ulteriore forza al già amplissimo panorama di genere nazionale.
È stoner/doom adrenalinico e dal clima temperato, capace sia
di dare nuova sensibilità ad una atmosfera disperata e claustrofobica sia di spingere all’headbang e al pogo sfrenato nei live.
Non si può che apprezzare ed essere fiduciosi per quest’album
che si dimostra ispirato e che si propone in modo deciso, meritatamente e senza rendere conto a nessuno sulla scena italiana.
Autoproduzione e ottima realizzazione, binomio degno di nota:
good work & stay stoned!

Non hanno l’esperienza pluriennale dei colleghi Frusinati, ma non
gli manca la grinta e la voglia di fare loro l’estetica dello stoner
rock di matrice americana.
L’album esce lo scorso Ottobre e contiene ben 12 tracce, raccolte nei due anni successivi al primo demo e nei quali scelgono
questo stile stoner rock dopo un passato prossimo alternative/
punk.
Si sente subito che l’influenza viene direttamente dagli anni ’90,
e a tratti riprende fortemente sonorità grunge che possono essere dei Nirvana (come in Born To Kill) o dei Soundgarden ma
anche prettamente stoner metal come in Otium o The Soldier.
Molti pezzi oscillano vorticosamente tra un genere e l’altro: da
un minuto all’altro l’ascoltatore si può trovare catapultato dallo stoner al grunge e viceversa. E per le forti somiglianze che
questi generi hanno il gioco sembra divertente.
È meritevole questo riconoscimento del grunge come radice
in comune con lo stoner, dato che dimostra di aver afferrato
saldamente le redini di un genere dalla storia difficile.
L’album poi viene intervallato da interludi, significativi, che esplicitano i temi di fondo dell’album: la ribellione giovanile e la
guerra, come pratiche umane.
I riferimenti fuori dal panorama musicale sono diversi: lo scrittore Henry Miller, il film “Il Disertore” (Lucky Jordan) entrambi
nel panorama storico della Seconda Guerra Mondiale ma anche
il brano Towahend che evoca qualcosa di estrazione nativo
americana e che chiude l’album con un tramonto in chiave sperimentale, quasi sotto ipnosi da Swans.
Insomma, un album molto interessante per una band al suo debutto, che prende la sua musica sul serio e avrà di certo modo
per realizzarsi.
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West Coast Rock, ATTO PRIMO: CSN & Y

C’è un’immagine, ricorrente nella cinematografia e nell’immaginario
collettivo, che suggerisce un preciso tipo di musica. La motocicletta da viaggio coast to coast, un’Harley Davidson preferibilmente, che percorre le larghe, quasi deserte strade del Texas e
della California. Per i cultori del genere, un chiaro richiamo al film
“Easy Rider”. E ci sono tutta una serie di gruppi “mitici” a dare suono
al viaggio. Qualunque sia la meta e lo scopo i motociclisti saranno
accompagnati da ottima musica. Crosby Stills Nash and Young,
Jefferson Airplane, Eagles, The Band, alcuni dei nomi più noti di
quel filone musicale che verrà battezzato West Coast Rock, o
anche semplicemente West Coast. Nasce in California attorno ai
primi anni Settanta, più precisamente si può individuarne le origini
nella città di San Francisco all’inizio come musica di protesta
sulla scia degli eventi legati alla Guerra del Vietnam per poi via
via rilassare i toni verso uno stile nettamente più country o folk.
Quando dalla costa, dalle spiagge, ci si spinge nell’entroterra si
incontra il rock dal sapore un po’ country di Crosby, Stills, Nash
and Young. I componenti sono quattro fra i più apprezzati cantanti, autori e musicisti della scena rock degli ultimi quarant’anni:
David Crosby (già chitarrista, autore e cantante dei Byrds), Stephen Stills (cantante e chitarrista dei Buffalo Springfield e, successivamente, dei Manassas), Graham Nash (autore, chitarrista e
tastierista del gruppo inglese degli Hollies), Neil Young (autore e
chitarrista dei Buffalo Springfield e, successivamente, del gruppo dei Crazy Horse; forse colui che ha avuto il maggiore successo anche come solista). La formazione base era inizialmente
costituita dal trio Crosby, Stills& Nash: nel 1969 fu pubblicato il
loro primo album il cui titolo era costituito semplicemente dai
loro cognomi e che scalò rapidamente le classifiche di vendita.
Solo successivamente ad essi si aggiunse Neil Young (in occasione del Festival di Woodstock). Furono tre gli album pubblicati
a cavallo degli anni Sessanta e Settanta: Déjà vu; So Far (con
l’immagine in copertina disegnata da Joni Mitchell); e il doppio
live 4 Way Street che costituisce la summa del loro percorso
artistico unitario. Un repertorio ampio e variegato, con pezzi che
di volta in volta hanno dato risalto ad ogni singolo componente
della band, valorizzandone le peculiarità. Nel 1970 con l’arrivo di
Neil Young il “supergruppo” ( termine coniato quando i 4 nel 1969
salirono sul palco di Woodstock) è completo ed esce “Deja vu”,
un album più maturo dei precedenti, più spontaneo e viscerale.
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I contributi dei quattro sono riconoscibili sin dalla prima nota di
ogni canzone: Stills firma due brani dallo spirito opposto, “Carry
on” con un testo di maniera ed un ritmo trascinante e “4+20″ più
intima, che descrive uno stato di solitudine che arriva al desiderio
di annullamento ed autodistruzione. Neil Young scrive “Helpless”,
una tipica canzone alla “Neil Young”, con tre semplici accordi,
ma destinata a rimanere fra i classici del gruppo, e poi la più
complessa “Country girl” che in alcune parti ricorda “Broken Arrow” scritta per i Buffalo Springfield. Graham Nash contribuisce
con due canzoni semplici, ma anch’esse destinate a rimanere fra i
classici del gruppo, si tratta di “Teach your children” sui conflitti
generazionali fra genitori e figli e la mitica “Our house” dedicata
all’allora compagna Joni Mitchell ed incentrata sulla serenità e sulla
semplicità della vita familiare in una fattoria acquistata dai due nel
periodo. Il buon David Crosby si cimenta, invece, riuscendo alla
perfezione, nel brano che da il titolo all’album che da una punto
di vista musicale presenta anche contaminazioni quasi jazzistiche, come dimostreranno le live perfomance degli anni successivi, e in “Almost cut my hair” che è una denuncia contro i
benpensanti su quello che allora si pensasse fosse sinonimo di
sporcizia morale, ossia i capelli lunghi. A questo punto però il
gruppo comincia a mostrare le prime crepe: Stephen Stills e Neil
Young non potevano più coesistere per il desiderio di ciascuno
di primeggiare, così ognuno prende la propria strada al termine
del tour. Seguiranno negli anni reunion parziali e totali dei 4 che,
oltre a concerti fantastici, ma dal sapore inevitabilmente sempre
più anacronistico, ci regaleranno pure numerosi altri brani. Senza
tuttavia, ahimè, toccare le punte alte del loro momento d’oro che
per una serie di contingenze storiche e sociali è e resta quello dei
primi anni ’70. Un brano su tutti: “Our House”. I fermenti rivoluzionari dei giovani ribelli americani si sono appena, o forse momentaneamente, sedati. Quello che si sogna, adesso, è una famiglia
propria, una casa in campagna da condividere con l’amore della
propria vita. Qualche gatto nel cortile e serate passare a suonare
e cantare…”listen to you play your love songs all night long, for
me, only for me”. “Life used to be so hard, now everything is
easy ‘cause of you..and us”. Piccolo capolavoro fra il country e
l’intimista. Quando è una serena normalità la più grande rivoluzione.

Sara Fabrizi

West Coast Rock, ATTO SECONDO: 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.
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Speciale

Battiato / Pinaxa –
Joe Patti’s Experimental group (2014)

Eccolo qui, il nuovo album di Franco Battiato, firmato insieme a
Pino “Pinaxa” Pischetola, ingegnere del suono da anni collaboratore dell’artista siciliano.
Titolo moderneggiante (certamente più di Apriti Sesamo ) e una
tracklist che arriva al numero 11.
Dopo Apriti Sesamo, album colmo di nostalgia e richiami musicali antichi (vedi Passacaglia) qui si va in direzione diametralmente opposta. Non esattamente sul cutting edge, ma molto
vicini.
Ad un ascolto distratto e/o superficiale questo album può
sembrare di passaggio. Quarantatré minuti scorrevoli che lasciano poco. Invece è qualcosa di quasi incredibile: la musicalità è
ricercata, l’elettronica non si mischia con subculture di genere (e
dopo 50 anni di storia di musica elettronica è alquanto difficile),
le parole si riducono per la maggior parte ad Haiku lasciando
spazio ad altro, per poi rendersi più eloquenti in lingua tedesca,
la lingua della musica elettronica.
L’atmosfera è distesa e intrisa di una sorta di misticismo concreto.
Le espressioni sono così colme di ispirazione che non riescono
a comunicarla, salvo dare indizi interpretativi con titoli come
CERN e Leoncavallo (rispettivamente centro di ricerca nucleare
e centro sociale milanese).
Inserti IDM idillici nell’Isola Elefante evocano epigrafi scritte in
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tedesco in cimiteri sconosciuti.
Altri brani sono omaggi artistici: sono ricordati i filosofi
Giordano Bruno e Manlio Sgalambro, amico storico dell’autore,
morto a Marzo di quest’anno, che aveva scritto l’incipit (“Come
un branco di lupi” ) di Inneres Auge, brano dell’album omonimo
del 2009.
Chi conosce la storia passata artistica di Franco Battiato sa
quanto l’elettronica abbia inciso nelle sue produzioni, ma non ha
mai inciso in questa proporzione. Questo album lega come un
unicum la melodicità del cantato e degli strumenti tipica di Battiato ad un sound elettronico che è contemporaneo. ma anche
legato a sonorità dell’electro pre-mainstream.
Ma la struttura è ancora più fine: in Proprietà Proibita infatti.
la linea melodica+bassline della parte centrale mi ha dato
l’impressione di una rivisitazione esperta del sound elettronico
presente in precedenti album di Battiato come, ancora, Inneres
Auge, di cui questa produzione dimostra essere successore
indiretta.
Una collaborazione quindi ben riuscita, vuoi anche perché già
collaudata abbondantemente, e che ci lascia un album interessante che va letto, come spesso accade, tra le righe e che
aggiunge un premio di innovazione musicale al settantenne che
non ha mai smesso di mettersi in gioco dal 1971 ad oggi.
Manuel D’Orso

Pink Floyd: The Endless River
Autumn ’68 – 1:35 (Richard Wright)
Allons-Y (2) – 1:35 (David Gilmour)
Talkin’ Hawkin’ – 3:25 (David Gilmour, Richard
Wright)
Side 4
Calling – 3:38 (David Gilmour, Anthony Moore)
Eyes to Pearls – 1:51 (David Gilmour)
Surfacing – 2:46 (David Gilmour)
Louder than Words – 6:32 (Polly Samson –
David Gilmour)

Dopo venti anni dall’ultimo album The Division Bell, i Pink Floyd tornano con The Endless
River, un album essenzialmente strumentale
basato su materiale originariamente registrato
tra il 1993 e il 1994. Si tratta del quindicesimo
album per la band, il primo dopo la morte del
tastierista Richard Wright a cui è dedicato. La
registrazione ha avuto luogo presso i Britannia
Row Studios e a bordo della Astoria (pensate
una casa galleggiante trasformata in studio di
registrazione da David Gilmour ancorata sul
fiume Tamigi vicino ad Hampton Court, appena
fuori Londra.)
L’album fisicamente è costituito da quattro
sezioni ognuna delle quali contiene un certo
numero di brani fino ad arrivare a un totale di 18
tracce:
Side 1
Things Left Unsaid – 4:24 (David Gilmour,
Richard Wright)
It’s What We Do – 6:21 (David Gilmour, Richard
Wright)
Ebb and Flow – 1:50 (David Gilmour, Richard
Wright)
Side 2
Sum – 4:49 (David Gilmour, Nick Mason, Richard
Wright)
Skins – 2:37 (David Gilmour, Nick Mason, Richard
Wright)
Unsung – 1:06 (Richard Wright)
Anisina – 3:15 (David Gilmour)
Side 3
The Lost Art of Conversation – 1:43 (Richard
Wright)
On Noodle Street – 1:42 (David Gilmour, Richard
Wright)
Night Light – 1:42 (David Gilmour, Richard
Wright)
Allons-Y (1) – 1:56 (David Gilmour)

Come abbiamo appena accennato, si tratta di
un album prettamente strumentale (solo l’ultima
traccia è cantata), dove le chitarre di Gilmour e
le tastiere di Wright si inseguono, si avvicinano
e si allontanano.. un piacere riascoltare delicati
passaggi ormai lontani dalle nostre orecchie
da più di venti anni. Album strumentale non è
sinonimo di “disco ambient”: The endless river
nega uno dei principi della musica ambient
ovvero fare da sfondo alle attività quotidiane.
The endless river va ascoltato con estrema
attenzione per essere apprezzato, bisogna immergersi completamente sulle note di questo
disco perfettamente in sintonia con tutti gli altri
album dei Pink Floyd.
David Gilmour ha così presentato l’album
« Occorre entrare nello spirito giusto, per
ascoltarlo. C’è ancora un sacco di gente che
ama ascoltare la musica in questo modo, cioè
prestando attenzione a un’opera nella sua completezza e cercando di entrare nel mood della
stessa, invece che limitarsi a fruire di singoli
brani più brevi. Ecco, il nostro ultimo disco è
dedicato a loro. L’unico concept dietro a The
Endless River è il concept di Rick e Nick che
suonano come hanno sempre fatto in passato,
ma che in un certo senso avevamo dimenticato.
Lavorando sulle incisioni tutto ci è sembrato
subito familiare. »
Nick Mason ha aggiunto nella stessa occasione:
« Tutti i musicisti tendono ad avere un loro
bagaglio di ispirazione al quale attingere, facendo il loro lavoro. E noi siamo sempre stati unici,
non paragonabili a nessun altro. Sicuramente il
nostro sound è sempre stato inimitabile: non
poteva che essere così. La somma, del resto, è
sempre maggiore delle parti. »
L’ex-bassista dei Pink Floyd Roger Waters, che
non ha partecipato al disco e che abbandonò il
gruppo nel 1985, ha dichiarato in risposta a una
domanda sull’album:
« The Endless River? Non lo ascolterò. Non ho
più niente a che fare con loro. »
Ascoltando questo album, mi ritorna in mente
Meddle o per alcuni versi Ummagumma.. la chitarra di Glimour in Echos.. davvero un toccasana
per le nostre orecchie. Sembra che il tempo si
sia dilatato, che quei venti anni non siano affatto
passati: sono loro i Pink Floyd, sempre gli stessi,
mai scesi a compromessi. Ma vediamo meglio in
dettaglio l’album.

Il disco inizia con delle voci che si intrecciano
che ricordano, tra gli album, The dark side of
the moon: un’esperienza che fa letteralmente
accapponare la pelle. Seguono le tastiere di
Wright che fanno da tappeto alle chitarre acustiche di Gilmour che possono spaziare grazie
all’enorme quantità di effetti che il chitarrista ha
con se. Dopo questa introduzione decisamente
“rilassante” e di effetto (una sorta di presentazione dell’album) segue la seconda traccia
della prima sezione con un leggero cambio: ci
sono delle tastiere (in particolare degli organi
prima e successivamente dei brass simili a Shine
on you crazy Diamond per intenderci), una
chitarra elettrica, si la stessa chitarra elettrica
che conosciamo da anni, la chitarra che ha fatto
innamorare milioni di chitarristi e infine l’ingresso
dell’ultimo componente, Nick Mason con una
batteria leggerissima. Il brano esclusivamente si
muove su due accordi, pochi ma buoni.. Nella
terza ed ultima traccia della prima sezione di
nuovo uno stato di quiete: sono presenti le tastiere e le chitarre acustiche della prima traccia
che ritornano per chiudere il cerchio di questa
prima sezione.
La seconda sezione parte invece con una batteria e una chitarra decisamente più aggressive.
Sono le note di slide con una giusta distorsione
a renderla essenziale. Sullo sfondo un sinth con
appositi arpeggiatori che fanno da tappeto
al tutto. La seconda traccia è decisamente
un ritorno ad Ummagumma, una batteria che
suona solo sui tom, chitarre elettriche che si
mescolano piene di effetti.. una confusione in
pieno stile psichedelico (e questo piace a me).
improvvisamente il tutto si placa nella terza
traccia di questa seconda sezione. Ancora
diversa da tutte le altre, penso all’introduzione
di Marooned ad esempio (scusate se faccio
continui rimandi ma vi può aiutare a capire
meglio a cosa mi riferisco). L’ultimo brano della
sezione è il più comprensibile forse a livello di
udibilità. Un pianoforte con un giro ripetuto e un
sassofono che improvvisa sulle sue note.. che
piacevole incanto.
Che dire, il disco mi è piaciuto.. sicuramente non
hanno inventato nulla di nuovo o di eclatante,
sono i soliti Pink Floyd (per fortuna). L’album
in conclusione ci lascia un velo di nostalgia di
una musica che un tempo davvero riusciva a
conquistare il mondo. Mentre la musica di oggi
può conquistare soltanto un posto, un luogo
che è sempre in fondo a destra delle nostre
abitazioni.. a voi lascio intendere.

Emilio Quaglieri

Speciale

CineWaste

Nymphomaniac –
Lars Von Trier

Jimi:
All is by my side

Von Trier ci racconta una favola malata. Il che può essere un bene, ma non per
tutti i gusti, considerate le aspettative di un estimatore di Antichrist, per esempio.
Una favola dicevo, solo ispirata dalla realtà, ma che in compenso viene raccontata
con sincerità, rivelando esplicitamente i punti in cui il racconto è forzato, sacrificato
alla continuità della narrazione. È ovvio quindi che a Lars non importa. La cosa che
lo spettatore nota però è l’involucro di Nymphomaniac. Due volumi, buon cast. La
bravissima Charlotte Gainsbourg ma anche il limitatissimo Willem Dafoe, rinchiuso
in un ruolo minuscolo per la sua statura. È questo involucro ingannevole che lascia
perplessi. Se si fosse chiamato “Storia di una ninfomane/ A nymphomaniac story”
avrebbe avuto un titolo più appropriato. Ma con questo titolo, le locandine con
le facce da orgasmo e la “o” subliminalmente vulvica () si attira di certo il vasto
pubblico curiosone sessuale di 50 sfumature di grigio. Ancora una volta il marketing che rovina. Certo, non è da tutti la visione di certe scene crude, specialmente
quelle del secondo volume, ma certamente il campo rimane ampio. Quello che però
lascia un po’ insoddisfatti (ammesso e non concesso che della ben fatta violenza
e pornografia sia di per sé soddisfacente) è la mancanza di profondità del film.
Riesce solamente ad essere lineare e ben realizzato, con una dose di emozioni
forti che piace. “Bene ma non benissimo” quindi, essendo queste qualità sempre
più rare nelle grandi produzioni. Ma mancano i connotati di un lavoro da maestro, quale Von Trier è. Nulla attira l’attenzione dal punto di vista registico, esclusi
i tratti distintivi del regista, caratteristici e sempre piacevoli, come le grafiche da
documentario, la suddivisione dell’immagine nello schermo in più scene. Cose che
lo caratterizzano a partire da film precedenti, senza far trasparire innovazione. Spiccano i riferimenti eretici ed esoterici, che riescono a stuzzicare la curiosità ed un
sano senso del mistico (estasi mistica, simbologia religiosa, numerologia et similia)
seppur inseriti solo collateralmente. Sarebbe ingeneroso inoltre sottovalutare la
componente sessuologica: il disturbo sessuale in quanto tale è stato ben rappresentato, in tutte le sue declinazioni sociologiche e psicologiche, andando addirittura a speculare filosoficamente sull’amore e sul suo rapporto con la sensibilità
umana. Un’impressione interessante che ho avuto è sul modo in cui alcuni dialoghi
sono stati scritti: lo sceneggiatore sembra a volte parlare con se stesso attraverso
le voci dei dialoganti (penso alla Joe narrante e Seligman). Effetto interessante, che
trasmette spontaneità, forse confondibile con superficialità, ma che tutto sommato
rientra in un certo modo di scrivere. La fine poi è pensata per spiazzare, e conferma
l’ipotesi del modo con cui l’intero film è stato preso: non si vuole lasciare molto più
di una storia, una favola malata ben raccontata. E mi viene difficile lamentarmene.

Manuel D’Orso
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Posso essere appassionato di un artista e non vedere un film a lui
dedicato? Mi è capitato quest’anno di scoprire che un tale Andrè
3000 (nome d’arte di André Benjamin il rapper degli Outkast per
intenderci) fosse il protagonista del film sulla mia grande icona
musicale Jimi Hendrix. Spalanco gli occhi, penso alla musica degli
Outkast senza però conoscere il volto di questo personaggio. Mi
informo, guardo alcune immagini e come disse John Belushi: “GESU’
CRISTO HA COMPIUTO IL MIRACOLO, HO VISTO LA LUCE!”. Identico, posso vederlo. Il film ha già un titolo tutto dire Jimi: All Is by
My Side. Scopro però che la musica utilizzata nel film è originale..
Originale? Ma Jimi non ha bisogno di musica originale, ha scritto la
storia della musica con le sue melodie, i suoi riff. Incredibile scopro
ancora una volta che i suoi più stretti familiari non hanno concesso
le musiche per questo film. Posso guardare un film di Hendrix
senza alcuna musica di Hendrix? E’ come se andassi in bicicletta
senza sella, o come se scrivessi con una penna senza inchiostro..
Ma questa è l’unica occasione di guardare un film a lui dedicato, è
la prima volta e chissà se mai più capiterà nella vita.. e cosi è stato..
Da sempre il cinema ha avuto l’occasione di immortalare delle
icone del rock, basti pensare al film The Doors diretto da Oliver Stone nel 1991 interpretato da un Val Kilmer straordinario nei
panni del “re lucertola”. Come in molti altri film la trama si discosta dalla vita vissuta dal giovane cantante americano, se solo
si leggesse la biografia di Stephen Davis su Morrison si capirebbero molte incongruenze, a volte dannose, che possono rovinare il personaggio stesso e il gruppo. Jimi: All Is by My Side si
sofferma su un solo anno di vita di Jimi Hendrix, dall’incontro nel
1966 con la sua amica “innamorata” Linda Keith (una volta fidanzata ufficiale di Keith Richards) fino all’indimenticabile esibizione
di Monterey nel 1967. Vengono proiettati sullo schermo le prime
esibizioni nei locali dell’underground newyorkese con la successiva trasferta londinese sotto la sapiente guida del bassista
degli Animals Chas Chandler improvvisatosi manager fino alla
nascita della Jimi Hendrix Experience. Il regista è John Ridley,
premio Oscar 2014 per la sceneggiatura di 12 Anni Schiavo (un
film che vi consiglio vivamente di vedere). L’interpretazione di
André Benjamin è a mio avviso impeccabile, i suoi gesti, le sue
espressioni.. e il suo viso. È come Val Kilmer nel film The Doors.
Peccato per la musica e per il plot troppo breve, ma
quel 1967, sul palco del Monterey Festival, la Stratocaster che prende fuoco sulle note di Wild Thing, resterà per sempre un’immagine memorabile e IRRIPETIBILE.

Emilio Quaglieri

BLUE SINGERS

URBAN BLUES:
MUDDY WATERS
Ora parleremo di un nuovo stile nato succesivamente grazie
all’elettrificazione degli strumenti, parliamo di Urban Blues.
Sappiamo tutti che Il Delta Blues non ebbe il successo discografico
del Blues Classico quello cantatato dalle donne accompagnate da
orchestrine jazz, ma in contrapposizione a quest’ultimo i bluesmen
del Sud interpretavano la loro musica in modo autentico raccontando la propria quotidianità. I bluesmen che cercarono fortuna si
spostarono dalla campagna alle grandi città del Nord.
Questo anche perchè Negli anni ’30 si verificò una grande crisi economica che colpì gli Stati Uniti e provocò l’esodo delle comunità
nere in cerca di lavoro verso le grandi città del Nord come Chicago,
New York e Memphis.
Ricordiamo bene queste città perché è qui che nacque il cosiddetto Blues Urbano..
Dunque I musicisti si trasferirono dove c’era la possibilità di guadagnare, nelle città dove la gente aveva i soldi per divertirsi nei
locali la sera.
Il blues si tramutò da espressione culturale strettamente contadina
ad una musica più cittadina sia nel sound sia nei temi affrontati. Il
nuovo sound del Blues Urbano era più incisivo, meno grezzo e la
caratteristica principale fu l’elettrificazione degli strumenti iniziata
dal grande musicista del Delta Muddy Waters.
Muddy è un’icona del blues, il padre del blues di Chicago, fonte di
ispirazione per la musica beat britannica degli anni sessanta e punto
di riferimento per gruppi come Rolling Stones (un pezzo di Muddy

Furono le “Blue singers” a portare il blues al successo: da genere
puramente dilettantistico suonato tra le piantagioni del Mississipi,
il blues si sposta dalle campagne in città e diventa un genere del
tutto diverso. Per la prima volta il blues è performance, spettacolo,
varietà e a dargli la sua giusta importanza sono le cantanti donne
accompagnate da orchestrine jazz di tutto rispetto.
Il blues è cosi diventato professionistico e iniziò ad essere commercializzato grazie alla nascita dei Race Records nel 1920 che incisero la voce di Bessie Smith e di tante altre cantanti donne su
disco.
Anche se meno conosciuta rispetto alle sue successive, Gertrude
Ma Raney fu una delle prime cantanti blues di professione a registrare dei dischi e ad influenzare molte colleghe americane del periodo una fra tutte Bessie Smith.
Bessie Smith, soprannominata l’Imperatrice del blues per la sua voce,
è non solo fra le cantanti più talentuose e popolari degli anni venti
e trenta ma anche un’eccellente ballerina, attrice comica e mima.
Una curiosità interessante che riguarda un’altra importante personalità femminile: Mamie Smith che entrò nella storia divenendo
la prima artista afroamericana in assoluto ad incidere nel 1920 un
brano di blues cantato, Crazy blues.

Waters aveva proprio “Rolling Stone” come nome).
Il suo vero nome è McKinley Morganfield. Nasce a Rolling Fork il 4
aprile 1915.
Venne soprannominato fin da bambino Muddy Waters (“acque fangose”) dalla nonna per via della sua abitudine di sguazzare nel fango
in riva al Mississippi.
Suo padre era un contadino e un musicista; sua madre morì quando
Muddy Waters aveva appena 3 anni, lasciando ben 10 figli. In seguito alla morte della madre, Muddy seguì la nonna a Clarksdale. Qui,
all’età di 9 anni iniziò a suonare l’armonica e a 16 la chitarra.
Nonostante guadagnasse qualche centesimo suonando a feste e
pic-nic nei dintorni di Clarksdale, lavorava, come la maggior parte
dei neri del Sud, come raccoglitore nei campi di cotone dei bianchi. Nel 1942 fece la sua prima registrazione per l’etnomusicologo
Alan Lomax e successivamente, decise di cercare fortuna a Chicago, dove il blues stava ormai dilagando. Arrivato nella capitale
dell’Illinois, lavorava di giorno come autista e di sera suonava nei
bar e in piccoli club. Trovò presto un contratto con la casa discografica blues Chess Records che in seguito avrebbe acquistato
bluesmen come Little Walter, Howlin’ Wolf e Chuck Berry.
Muddy Waters morì nel sonno il 30 aprile 1983 nella sua casa di
Westmont, poche settimane dopo il suo 68º compleanno.

Emilio Quaglieri
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POETIC WASTE
PRENDIMI LE MANI, AL VOLO

Hai sempre avuto problemi con le mani,
da bambino, mi raccontavi, ti bruciavi spesso,
e poi correvi da tua madre col dito bruciato in bocca
per cercare una giustificazione e la risposta era sempre la stessa:
“Tu dov’eri, quando è successo?”
Restavi lì, immobile e col dito teso in avanti,
a cercare una risposta o qualcosa che avrebbe calmato il dolore.
Sei sempre stato maldestro, con le mani,
prima le muovi con cautela,
come fanno certi gatti che avvistano la preda
la spiano, da un cespuglio, e si muovono lentamente
quasi per invidia o per una forma di paura
poi, attaccano… escono all’agguato.
Fin da piccolo le tue mani erano così
cercavano giustificazioni. Erano belle, però… lo sono sempre state
e quando ti ho incontrato la prima volta
fu la parte di te che amai subito,
le tue mani sui miei fianchi,
la prima volta che hai scolpito il tuo sguardo sul mio viso.
Quel giorno avevo la febbre alta.
Mi hai incontrato in un angolo di strada che non ricordo.
Pensavo di smarrirmi quel giorno perché, era strano,
le macchine e i passanti non mi vedevano:
mi passavano accanto, ma non mi vedevano.
Hai presente la distrazione?
Sì, quella che ti fa dimenticare le chiavi
o quella che ti saluta prima che la macchina incontri il muro
quella che ti aspetta, in silenzio, e ti sorride al volo.
Erano tutti distratti, assorti in una impassibilità
che faceva dei passanti un pianto di uomini silenziosi,
ognuno incastrato in una colpa che si confondeva con la pelle.
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Tu mi hai guardata mentre gli altri neanche mi vedevano.
Speravo di non incrociare il tuo sguardo
perché, si sa, non era niente male.
Avevo la febbre quel giorno.
Forse era inverno o un remoto angolo di Marzo,
quando ancora si sente il freddo, all’ombra o a sera.
Avevo un po’ troppi vestiti addosso.
Sono state le tue mani a spogliarmi, la prima volta,
e la seconda e la terza e mille altre volte.
Quando mi capitava di essere sola,
prima di addormentarmi, mi sembrava strano che tu non ci fossi
a spogliarmi.
All’epoca non avevi problemi alle mani:
mi ricamavi, mi premevi la pelle o stringevi per paura di perdermi
e mi sentivo al sicuro, forse perché… tu… avevi qualcosa tra le dita…
sembravano alghe, ferite che non dolgono,
fiori di loto, città issate contro la forza di gravità, confini, penisole,
delfini, murene, rami, conchiglie, pennelli, sguardi appesi alle mani, punte
d’iceberg, relitti, frastuoni e parole.
Posavi le tue mani sui miei fianchi,
parlavi, e mentre parlavi le dita si muovevano lentamente
sulla pelle, senza premere, ma come se traducessero ciò che ti usciva
dalle labbra.
Tu dicevi: “sei bella, oggi, sei più bella delle altre volte” e le dita tremavano,
io le sentivo,
oppure scherzavi a baciarmi e allora le dita erano immobili, come per
rispetto. Non ti hanno mai tradito, le mani.
Sapevano farmi bene e mi sentivo curata, ascoltata, accolta. Non sapevo
che, dopo quegli istanti di gioia, quelle dita
mi avrebbero fatto male.

Ricordi le prime volte, al porto?
Mi accarezzavi, in ordine: le ciglia, il naso, il mento
e se notavi delle macchie di trucco facevi del tutto per togliermele. Poi
mi prendevi le mani, al volo, senza dirmi nulla
e le portavi al petto, il tuo.
Avrei fermato quell’istante per sempre,
bloccato come una vecchia polaroid
e avrei nascosto la foto nella mia borsa
per paura che qualcuno avrebbe potuto scovarti, in casa.
Ti conservavo e speravo di non perderti, mai.
Un giorno iniziasti a spiare i miei passi
e ti calzavi dei miei passi per paura o forse per la tua insicurezza. Quelle
mani iniziarono a bruciare e a tremare, sul serio.
Sai, sono qui a parlare senza mani, me le tagliasti tu, un giorno…
Esattamente quel giorno di Aprile quando mi hai uccisa.
Che trambusto! Tutti accorsero in casa per vedere cosa fosse accaduto.
Mi hai tagliato le mani e mi hai stretto le dita, forte, intorno al collo. Ti
parlo come fanno i sordomuti, col pensiero,
sperando che qualcuno si accorga di me
tra gli inservienti dell’obitorio.
Fra un’ora mi porteranno in trionfo,
un funerale coi fiocchi,
e poi mi chiuderanno…sì… per sempre.
Ora lo so cosa vuol dire “per sempre”.
La morte è un ergastolo o una malattia rara.
Te la porti dietro, sempre.
Tu non ci sarai al mio funerale, forse.
Non sei accorso neanche quando mi hanno trovata.
La polizia arrivò troppo tardi…
La gente aveva sentito gridare, almeno così immagino,
ma il 118 ha aspettato che morissi in un lago di sangue.
Avevo un paio di pantofole beige e i capelli legati.
Mi rimproveravi sempre di essere troppo sciatta, in casa
e mi tiravi i capelli, scherzando.
Un giorno hai esagerato: hai fatto troppo forte.
Fu la prima volta che le tue mani mi divennero nemiche.
Mi hanno ridato indietro tutto il bene,
per una manciata di paure.
Mi hanno vestita bene, stasera.
Ho un bell’abito che mia madre deve aver comprato per l’occasione.
Mi hanno anche truccata. Una linea viola intorno agli occhi. Al posto delle
mani ho due fazzoletti di seta, ricamati. Forse un po’ sporchi ma belli,
credo…non li vedo.
Si sa… è il bagaglio per l’eternità e devo essere bella.

Non so come sto! Speravo me lo dicessi tu, come sempre.
Mi hanno baciata tutti, oggi.
Gente che neanche immaginavo esistesse.
Si sono avvicinati forse perché si sono sentiti in dovere di farlo. Ero
troppo giovane quando mi hai uccisa e,
quando si è giovani, la morte è solo uno spettacolo.
Io non sono triste, o non credo almeno… non lo so neanch’io dato che ai
morti non è permesso provare sensazioni.
È proprio vero quello che dicono: non si sente più nulla.
È tutto chiuso dentro un involucro di pelle, stoffa, ricordi.
È tutto buio come quando abbiamo fatto l’amore la prima volta. Per
quanto tempo mi hai guardata negli occhi?
E perché ci hai messo così poco ad uccidermi?
Me lo domanderò… per sempre…
Ormai il tempo non è più un resto, è un istante fisso.
Non avrò paura di perderlo.
Non terrò l’orologio alla mano.
Una volta speravo che il tempo si fermasse, come ora.
Sì, quando mi portavi al porto d’estate.
Il mare non era una scusa, era di troppo…
Tutto era di troppo in quei momenti lì…
Persino il mondo era di troppo.
Anche il sangue, era di troppo.
Non ti chiederò mai perché.
Non ti tormenterò dall’aldilà come spesso succede, forse.
Certo, mi mancherai.
Mi mancherà soprattutto quando mi prendevi le mani, al volo.
Mi coglievi in un attimo inaspettato e felice…
spesso poi rannuvolava,
ma era in quei momenti che non avrei mai esitato a dirti: “ti amo”.
È ora. Chiudono la bara. Forse ci saranno tutti i miei parenti, intorno a me.
E tu?
Sei qui, ora?
Sei tra la folla davanti a me?
Se per caso sei qui, sappi che morirei più lentamente pur di sperarti,
sempre. Peccato che non possa parlarti.
Maledetta distrazione…
Tu dov’eri, quando è successo?

Ivano Capocciama
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LA SANTISSIMA PELLE

Cos’è un corpo?
Quando nasciamo, il corpo è un petalo di argilla,
una piccola virgola di pelle accartocciata intorno al cuore.
Il corpo si muove in un corpo che lo ospita e lo protegge,
ha fame e si nutre, quando il corpo ospitante ne dà ritmo
e ha sete se la pioggia bagna il volto del suo sacro custode.
E danza e danza, il corpo, insieme al vento caldo,
o trema, il corpo, al freddo di un Gennaio d’aghifogli.
Dalle prime luci dell’alba il corpo è vivo
e forse lo è anche quando riposa il tempo delle carezze
che masticano il corpo e lo flagellano di attenzioni momentanee.
Si ferisce, il corpo, quando piange o ride troppo o si fa.
Il corpo sanguina se certe dita premono forte
o si inabissa come quegli angeli ubriachi che appendono le ali
al vento e le lasciano sanguinare per noia o distrazione.
Il corpo è un canto spento che non si muove se non c’è aria
e non parla, se non c’è motivo.
Il corpo si scopa facilmente tra le gambe
se lo si sa prendere bene, per il verso giusto, altrimenti: il buio.
A volte il corpo non si veste nemmeno, per sembrar più forte
delle intemperie e le intemperie e i frastuoni e le tempeste e le nebbie
non colpiscono, il corpo, se la ragione non lo velasse di abbigliamento.
Il corpo non è certo Dio. Dio non esiste come corpo.
Il corpo è fatto di pelle e la pelle è carne e la carne è debole
e debole è la voglia e la voglia è un animale e l’animale è la tigre
e la tigre viaggia con le zampe che sanguinano e macchia la pelle
e macchia la pelle e macchia la pelle con gli artigli
gli artigli gli artigli gli artigli
sono bagnati di inchiostro e vedo
il corpo farsi testo e meraviglia per gli occhi
o schifo per sguardi deformi
o un cazzo per chi non sa vedere…niente…
a parte il canto di carne di cui si vela l’anima
e l’anima odora sottopelle e non sa volare
perché le ali sono ancora appese al vento
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e danza il vento vestito di pelle e la pelle danza ammantata di vento
e ulula, la carne, quando qualcuno…bacia…il corpo
e il corpo è un rumore d’inferno o peccato.
Protezione
Sensibilità
Evaporazione
Regolazione termica
Assorbimento
Difesa
Offesa
Attrazione sessuale
Riserva
Ruolo sintetico
Il corpo ha una bocca, due occhi, un naso, due mani, due braccia, due
gambe, due piedi, un organo
per la riproduzione, un altro per la digestione, un altro per la respirazione,
un altro ancora per il
movimento, un altro per innamorarsi e un altro ancora per pensare.
Il corpo non esiste se non è posto in gioco attraverso il processo vitale.
Una notte… sognai un corpo morto che galleggiava sul dorso del mare.
Lo fotografai dalla mia finestra… quella sera avevo preferito restare a
casa, non avevo voglia di uscire o di raggiungere la tipa che vedevo, in
quel periodo. Preferii restare a casa. Di solito, la
domenica, godevo nel raggiungere la casa al mare dei miei. No, non
v’impressionate! Non sono una fottuta pariolina del cazzo che gioca a
fare la trasgressive e poi va in vacanza al mare nella casa dei
suoi genitori. I miei avevano una casa lontano dalla spiaggia. Più verso gli
scogli. Era una casa modesta: due camere, un bagno, una cucina e una
cantina… forse un rifugio antiatomico. In sintesi,
la casa dei miei si poteva descrivere dagli odori: lenzuola bagnate,
piscio, merda, pollo andato a male, muffa. C’erano troppi odori in quella
casa. Ogni stanza aveva un suo odore. Era impossibile
sbagliarsi. Quando ero bambina, mio padre per chiamarci gridava forte
“Ehi, ragazzina, va dove c’è quella puzza di lesso e avvisa tua madre che
in quella merda del cesso non c’è più sapone!”.

Si parlava per odori. Anche i miei capelli e la mia pelle s’imbevevano di
quegli odori: spesso i miei capelli sapevano di frittura di pesce, o di
bistecca bruciata o di melanzane tagliate come tante clitoridi. Mia madre
le chiamava così: le ninne. Non ho mai capito cosa cazzo significasse
quel nome odioso. Ogni volta che le preparava per cena, mi sembrava di
fare del buon sesso orale con quaranta o cinquanta ragazzine nere sulla
spiaggia di Acapulco. Forse è da lì che ho capito di essere lesbica. Ho
sempre preferito le patate. Non parlo dell’ortaggio, è ovvio. Forse perché
amavo le caverne. Il pene non mi diceva niente. Un totem. E a me gli indiani mi sono sempre stati sul cazzo, soprattutto in quei film color ittero
della domenica mattina. La casa al mare dei miei è stata il tempio della
mia iniziazione sessuale. Non so se ringraziare mia madre o l’ortolano.
Lesbica grazie alle melanzane! Sembra uno slogan femminista o feticista.
Ecco, un piccolo ricordo della casa al mare dei miei, dove mi trovavo
quella sera. Ero stanca e non avevo fatto niente, proprio niente.
Era piuttosto fastidiosa come cosa. Non la sopportavo quella stanchezza. Camminavo per casa come un idiota ubriaco. Non avevo bevuto nulla.
Avevo solo fatto l’amore la mattina presto con la mia tipa dell’epoca.
Era una fricchettona sui venti. Un addome da paura e due piedi bianchi e
troppo, troppo bianchi per essere profumati. Sarebbe stato troppo bello.
Era il suo unico problema. Forse l’odore di quei fottutissimi piedi mi
aveva stancata. Quella sera, infatti, non avevo proprio voglia di fare un
cazzo. Serata tranquilla: una canzonaccia di Kurt Cobain, forse “Smells like
a teen spirit” o qualche stronzata del genere… una birra calda, vaffanculo…
e la macchina fotografica.
Passeggiavo per casa con i piedi bagnati di sudore… forse era luglio… ero
nuda, come sempre… mi piacevo…abbastanza… ma non ero una di quelle
che si sditalina davanti allo specchio… Mi guardavo e questo mi bastava.
Ero appoggiata alla finestra opaca… forse erano le sei del pomeriggio
o giù di li… Ho fumato e spento le sigarette sul vetro: tre o quattro o
ventisei, boh… Forse quel vetro era opaco per colpa mia. M’ero accorta
presto che la mia apatia nello sguardo mi aveva fatto scorgere qualcosa,
lontano, verso il mare piuttosto mosso. Ho cercato di aprire la finestra
ma era bloccata dal vento forte. Se l’avessi aperta si sarebbe scatenato l’inferno dentro casa e mia madre, la settimana dopo, si sarebbe
incazzata con me. Ho guardato bene e ho visto quel corpo… L’avevano
abbandonato sul mare. Forse avrei dovuto chiamare la polizia. Non l’ho
fatto. L’ho beccato.
Forse c’era un po’ di quella schifosa filantropia di merda che mi avrebbe
spinto il giorno dopo a correre dall’ufficiale giudiziario, spiattellargli in
faccia la fotografia e sperare in una ricompensa. Un bel gruzzolo mi
avrebbe fatto bene, soprattutto all’epoca. Non avevo un soldo. È stato
strano.
Non ho visto nessun ufficiale giudiziario il giorno dopo. Ho scattato e
vaffanculo. Ho guardato spesso quella foto, la notte. Non perché fosse
bella. Non valeva un cazzo. Avevo fatto di meglio. Per, boh, c’era qualcosa di fottutamente bello. Un corpo morto sul mare! Cristo, beccarlo è
stato… è stato… orgasmico! Una figata, insomma! Come quando si riesce
a fotografare l’arcobaleno…ecco… a culo… e dura così poco!… La notte
l’ho passata così. Guardavo il mio arcobaleno steso nudo sul mare. Che
poetessa che sono, eh!? Poi ricordo d’essermi addormentata. Il giorno
dopo mi svegli il vento. La fotografia era sempre nelle mie mani. Mi
capita di addormentarmi come una cogliona. Qualcosa mi resta sempre
in mano. Guardai la foto.
(pausa lunghissima) Oddio… il corpo non c’era più… era sparito…rimasi
a pensare… e dove Cristo era andato a finire? Non ci pensai più… tanto
quella foto non valeva un cazzo. Non ricordo neanche come fosse quel
corpo… Da lontano pareva un pesce. Per ricordo cosa sognai quella
notte… mio padre che mi insegnava a fare il morto a galla…(ride)…
- Pianoforte.
E dormivo con la pelle che bruciava e restava coperta di malattie rare.
La pelle si ammala facilmente.
Lesione da pressione.
Ulcera.
Ustione.
Ragadi.
Fistole.

Ferite da taglio.
Ferite da punta.
Ferite lacere.
Ferite contuse.
Ferite lacero-contuse.
Ferite da arma da fuoco.
Contusione.
Abrasione.
Ecchimosi.
Ematoma.
Escoriazione.
Verruca.
Infiammazione purulenta.
Ascesso o Apostema.
Empiema.
Flemmone.
Patereccio.
Foruncolo.
Favo.
Idrosadenite.
Erisipela.
Cisti.
Cheloide.
Tumori.
Carcinoma.
Melanoma.
Adenoma.
Papilloma.
La favola dell’airone: c’era una volta un airone che si smarrì in una strada
di campagna e venne
sciolto nell’acido.
La favola dell’ape: c’era una volta un’ape che rimase chiusa a chiave nel
cassetto del vecchio
custode del cimitero e lì morì.
La favola della lepre: si fecondò da sola e mise al mondo un sosia.
La favola del filo d’erba: rimase schiacciato dalla merda del bue da
qualche parte, nel Texas.
La favola del pavone: si sforzò troppo di aprir la coda nel tentativo di
imitare il sole e morì d’ictus.
La favola del topo bianco: s’invaghì di un granello di polvere grigia e lo
cercò per tutta la
soffitta…e continua ancora a cercare.
La favola delle anatre: un tempo furono soldati di bronzo, custodi di un
tempio antico, che furono
massacrati da una tempesta di uova marce.
La favola del grillo parlante: un libro di sole pagine bianche da leggere, in
silenzio.
La favola del bambino senza mani: le lavò troppo.
La favola del carro di burattini: ogni giorno rischia l’incendio e così tutte
le storie raccontate furono
cantate col ferro e lo scudo.
La favola del martire: ci sono tanti modi per perdere la testa.
La favola della stella mattutina: un cane la ritrovò riflessa in una pozzanghera in cui, poi, venne a
lavarsi il sole.
La favola del cantante cieco: non si vede mai dove stia cantando e la
sua voce paia venga dappertutto.
La favola del foglio di carta: qualcuno ci scrisse su la favola del foglio di
carta.
La favola del cigno: ti trafisse il cuore per noia, sul lago ghiacciato, mentre ascoltava Tchaikovsky.
La favola del dolore: uno spillo sulla fronte.
La favola del volo: è vertigine.
La favola del vino: un odore d’alito amaro.
La favola del vaso d’argilla: si ruppe dopo la tempesta, per una distrazione delle mani.
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Le mani:
ordine e misura del cosmo,
gioielli malati che imitano il vento,
voci frementi o ciglia troppo lunghe.
Sulle mani ho saputo ascoltare i primi suoni del
tempo e dello spazio.
Sulle mie mani ho appeso mille e mille anelli
nuziali.
Sulle stesse mani ho cantato la poesia più
antica, per un esercito di sordomuti.
Ho spento le mani mentre leggevo il libro della
stanchezza.
Ho sentito le mani vibrare col sangue per i
movimenti incodizionati. E scatto con le dita,
e blocco il
mondo e lo fermo per sempre, forse per
ricordarlo spento e lontano. Ho tessuto un
universo, con le
mani. Bianconero di stelle emerse dall’aria
gelida o dal rimmel che sporca le ciglia. Sono
veleni, le
dita. Ne ho sentito l’odore quando le unghie si
sporcavano. Nella danza le dita si fanno parole.
Ricordo un’immagine: la regina del mare morto… una figura della danza Butho…e la spirale
inaspettata… un oceano di visioni di carta…
il cavaliere abbandonato che cade ad ogni
cespuglio di
fragole… Ci sono dei tramonti che non dimentico:
e piovono le carezze sul viso fermo della mia
sposa
e piovono senza far rumore
ho paura di svegliare la mano che dorme al
mio fianco
ho smarrito le carezze, da qualche parte…
Le ricordo tutte, le carezze… mi legavano le
mani e mi accarezzavano anche quando non
ne avevo
voglia… ogni carezza aveva un nome…non ho
mai saputo guardare il viso della persona che
mi
accarezzava… avevo paura si sporcasse di
eyeliner… le lasciavo fare… solitamente gettavo
lo
sguardo da un’altra parte… non amavo guardare chi mi toccava. Per me le carezze erano un
modo come un altro per ammazzare la noia.
A volte mi fotografavo mentre qualcuno mi
accarezzava il
seno… Di solito preferivo che fossero ragazze
a farlo… ma poi col tempo le cose sono
cambiate…
le mani degli uomini hanno forza, quelle delle
ragazze sembrano ciglia, invece. Come se
tante ciglia
mi stimolassero là dove sentivo meglio la
forza e la morte. Certe mani le ricordo tutte…
e ad ogni coppia davo un nome… lo stesso
per entrambe le mani. Le mani sono gemelli
separati dalla nascita
che si ritrovano allo scoccare delle carezze…
Le carezze mi hanno insegnato a saper
cercare l’angolazione giusta per lo scatto. Su
ogni carezza lasciavo cadere i miei sguardi
indiscreti.
L’obiettivo è come l’occhio interiore: ti lascia
vedere ci che gli occhi non sentono. È strana
la vista… tocca anche l’immateriale… per questo
è più vicina al tatto. Se fotografi le mani che ti
toccano riesci a sentirti viva. Ogni carezza
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aveva uno scatto… Chi premeva troppo forte
aveva scatti veloci e chi si muoveva delicatamente si meritava un trattamento diverso…
l’obiettivo si muoveva sulla delicatezza come
un occhio stanco cerca di vedere ci che accade anche da dietro i vetri opachi del sonno.
Vaffanculo… quant’è rumoroso lo scatto… a
volte dimentica anche i momenti più romantici.
Si intrufola tra le mie gambe e mi sa prendere
per davvero. È uno stupratore della domenica,
a volte… (come se parlasse ad una bambina)
Ti aspetta nell’ombra, come gli assassini dei
film dell’orrore… e ti taglia la gola… devi stare
attenta… Non si esce mai soli, di notte… è
pericoloso… e rischi di perdere la strada che
ti porta a casa… hai paura… tanta paura… e
poi incontri il lupo cattivo… quello che esce,
di notte, per toccare il culo delle ragazzine
e ti aspetta dietro il vicolo nero nero… e ti
chiede “dove vai a quest’ora?”… “la tua mamma
dov’è?”… “sarà in pensiero per te”… “chi è la tua
mamma?”… “fammelo un bel sorriso”… “tocca
qui”… “e fammelo
un bel sorriso”… “non devi piangere”… “T’ho
vista mentre piangevi, all’Inferno, mentre una
voce ti forava l’udito e tutti dormono”… chi ti
fotografa ti parla come un maniaco del cazzo…
– Forse un carillon.
Non sapevo che facesse tanto male quando
vieni fotografata nuda. All’inizio, a quindici anni
compiuti, pensavo fosse un fottuto piacere…
ma dopo… ho scoperto il contrario… il flash è
terribile… tanti flash sono come tante lame che
ti feriscono la carne e ti lasciano imputridire
nella luce. Hai presente gli obitori, no? Quelle
stanze bianche dove tu riposi per sempre e
tutti ti
fotografano marcire? Ecco… La sensazione è
quasi quella… Quando mi fotografano penso
alla mia tortura più sublime… Tanti coltelli
che mi entrano dentro… e non mi lasciano
respirare… sento il
freddo, le lame e il sangue puzzare allo stesso
modo… Sembra… arrugginito, il sangue, quando
puzza… la pioggia che bagna il ferro o lo specchio del cesso sporco di rossetto… Un giorno,
ho
provato a scrivere il mio nome sullo specchio… poi l’ho cancellato dopo averci sputato
contro… era un miscuglio di odori, come la
casa al mare dei miei: la saliva… il vetro dello
specchio… il rossetto… e forse qualche lacrima…
Solo il rossetto può permettere alle mie labbra
di pronunciare
il mio nome…(passa due linee di rossetto sulle
labbra bianche)… Il mio nome si pronuncia con
un sorriso stramaledetto, che ti si stampa
in faccia, come una ferita… Ultimamente sui
giornali leggo
solo di ventenni che vengono rapite, sodomizzate, derubate e poi uccise… La morte mi
sta accanto
ad ogni flash… la mia faccia stampata sui giornali, il miracolo di un flash idiota… è strano
rivedersi, in foto, dopo che il corpo ti viene
trafitto da tutta quella luce… nemmeno San
Sebastiano
aveva tante ferite sul corpo come me, dopo
ogni posa… Io per non sanguinavo… troppe
volte
m’hanno ferita, ma non ho mai perso una

goccia di sangue… Solo una volta ho sentito
dolore…
quando mi sono cosparsa il corpo di miele…
Non ero io in quel momento… era qualcuno…
forse quello stupratore della domenica che si
chiamava… obiettivo… Scendeva con le sue
mani pesanti
su questa carne bianca e fragile… e spingeva…
arrivato lì… con tutta la forza che aveva… Mi
fece male… e poi mi fotografò dicendomi:
“Dammi questa sensazione che hai appena
provata!”… Gli sputai in faccia… lui si pulì la saliva col dito medio e se la spalmò sulla lingua…
Mi sembrava d’aver fatto con lui la stessa cosa
che feci contro il mio nome scritto col rossetto sullo specchio…
Lui era la mia faccia… il mostro che con un sorriso pronunzia il mio nome… ed io lo odio quel
sorriso… è solo uno scherzo il mio nome…
CON GLI OCCHIALI DA SOLE: Chi sei?
SENZA OCCHIALI DA SOLE: Una tipa qualsiasi…
CON GLI OCCHIALI DA SOLE: Perché ti vedo
dappertutto?
SENZA OCCHIALI DA SOLE: Ti piaccio…
CON GLI OCCHIALI DA SOLE: Sei così sicura?
SENZA OCCHIALI DA SOLE: Ti piace guardarmi…
CON GLI OCCHIALI DA SOLE: Mi piace sapere
che tu t’accorga di me mentre ti guardo…
SENZA OCCHIALI DA SOLE: Ti piace, la mia
pelle?
CON GLI OCCHIALI DA SOLE: È una buona
merce…
SENZA GLI OCCHIALI DA SOLE: La mia pelle è
una voce…
Ave o mia pelle, piena di grazia…
Tu sia benedetta nei secoli dei secoli…
Lasciati guardare ad ogni ora del giorno e della
notte.
Ti marchier con l’ombra e col vento,
e ad ogni fremito d’ali
come un angelo ti porter tra le ultime stelle
infrante e appese al cielo.
Ho scritto qualcosa sulla mia pelle coi pezzi di
vetro della finestra rotta:
Quando mi guarderete,
dimenticatemi subito.
Non posso vivere nel vostro pensiero.
Forse dopo che mi avranno rifatto la faccia.
Fatemi a pezzi!
Ricucitemi!
Tagliatemi
e poi ricucitemi di nuovo!
E tu non guardarmi,
neppure quando dormirai accanto a me,
ma non credo che questo accadrà.
T’ho detto mille volte di venire
e mille altre volte ho cambiato idea…
Vaffanculo.
Tu sei lontano,
ed io non voglio che tu mi guardi!
Addormentati da qualche altra parte,
il mio viso ancora sanguina
e non emana un grande odore.
Se ti faccio schifo,
fuggi via da qui.
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Sta finendo l’Estate
Finita l’Estate
sono appassite le rose
nel sole un’arteria oscura
pulsa linfa d’Autunno
arso vivo il ricordo
nessun accenno di freddo
un odore di steppa
si è abbattuto sul cuore

LE POESIE
DI
MICHELE
CRIST IANO
AULCINO

l’ultima volta che ti ho sognata
l’ultima volta che ti ho sognata
avevi una camicia bianca
ma i denti erano più bianchi della camicia
ed io ero più bianco dei tuoi denti
l’ultima volta che ti ho sognata
eravamo seduti sul bordo del giardino
della casa che non ho ancora ristrutturato
piedi penzoloni ad ammirare la valle
l’ultima volta che ti ho sognata
eravamo amici e ci baciavamo da amici
e abbiamo fatto l’amore da amici
ci abbracciavamo da amici
e ridevamo da amici
con la felicità priva di sensi di colpa
che si ha solo tra amici
poi mi hai detto che non avevi preso la pilloa
ed io ho detto, “ok, facciamo un figlio”,
e tu hai risposto che non si fanno i figli con gli amici
e allora ho detto che magari ci potevamo amare
da amanti almeno per quei pochi secondi,
qualche contrazione e via, poi di nuovo amici!
E abbiamo riso, abbiamo riso tanto come non ridono né gli
amici
né gli amori, abbiamo riso oltre i crampi alla pancia, le pillole,
i giardini a sbalzo sul cielo, sulla valle,
sull’amore, sugli amici, abbiamo riso e tutto è diventato bianco
di una luce che manco i tuoi denti,
e poi mi sono svegliato col dubbio d’averti messa incinta,
e dell’amore, che poi per fortuna sparisce ogni mattina
sotto l’acqua della doccia e per poi tornare, di notte,
qualche istante prima di cadere nel sonno.

Non sarò mai uno scrittore.
Non sarò mai uno scrittore
Potrò scrivere dei libri
Ma avrò sempre l’aria
di chi l’ ha fatto per caso.
Uno che non aveva altro da fare.
Un perdigiorno.
Uno che si innamora di niente
Di un vuoto, di un muro,
di un’assenza perenne...
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Non so bene di che cosa parlare, nel senso che di solito
uno viene qua e parla delle cose che interessano a lui e invece scopre alla fine, quando qualcuno fa le domande, che
la gente era più interessata ad altri argomenti. Ditemi voi
e se conosco l’argomento ne posso parlare, altrimenti se
nessuno dice niente decido io, a vostro rischio e pericolo.
Allora: la Costituzione, la disoccupazione giovanile, la riforma
del Senato, la guerra, la P2. Argomenti abbastanza eterogenei, almeno qualcuno cercherò di affrontarlo.
Nell’ultimo anno ho scritto due libri, uno abbastanza ponderoso è dedicato al Presidente della Repubblica e l’altro
è piuttosto smilzo, non sembra nemmeno un mio libro ed
è dedicato alla trattativa tra lo Stato e la Mafia. Come sapete due anni fa il Presidente della Repubblica è intervenuto
pesantemente per condizionare quell’indagine e quel processo su richiesta di un suo vecchio amico, Nicola Mancino.
La storia della trattativa è una storia secondo me attuale, sia
perché rivela un modo di fare della nostra classe politica, sia
perché la trattativa pur essendo iniziata più di vent’anni fa,
nel 1992, ai tempi delle stragi e prima delle stragi di Palermo
di Falcone e Borsellino e quelle del 1993. Poi è continuata
sotterraneamente fino ad oggi, condizionando la politica
italiana, ed il fatto che oggi nessuno ne parli è garanzia di
condizionamento, se restano segrete funzionano, altrimenti
non funzionano più. Il fatto che lo Stato dica di combattere la mafia e poi sottobanco fa trattative, significa che lo
Stato considera i cittadini come persone immature che non
devono sapere niente, perché le cose grandi le devono sapere i grandi, ed è una delle ragioni per cui ci troviamo nella
situazione attuale. Paradossalmente il fatto di avere mafie,
evasione fiscale, nero, non è detto che sia una tragedia nel
caso in cui intervenisse un Governo in grado di combatterle.
Gli altri Paesi i soldi non sanno dove prenderli, perché hanno
già grattato il fondo del barile; noi potremmo andare a prenderli nelle tasche dei delinquenti.
Voi sapete che nel giro di 2 o 3 mesi il Governo deve trovare
svariati miliardi di Euro non per far contenta l’Europa ma per
mantenere patti presi precedentemente. Sembrano sempre
imposizioni che vengono da fuori, invece sono impegni che
abbiamo preso e trattati che abbiamo firmato per rimanere
nell’Unione Europea. Dove prendere questi soldi?
Ci dicono che la ripresa sarà nel 2015. Dal 2007 ci dicono
che la ripresa sarà l’anno successivo.
E’ sempre l’anno prossimo.
In attesa di questo anno prossimo noi dobbiamo trovare
dove andare a prendere i soldi. Con il Governo Monti nessuno dall’Europa si sognò di dirci dove andare a prendere i
soldi. Se l’Europa ci avesse chiesto di prenderli dai lavoratori o dai pensionati, noi potevamo benissimo dire di no e
decidere di prenderli da chi non paga le tasse, dai mafiosi,
dai corrotti, perché abbiamo la fortuna di avere serbatoi di

fondi neri. Prima di rapinare per l’ennesima volta le persone
per bene bisognava attaccarre i ladri. L’Europa ci dice che i
conti non tornano e che i soldi devono rientrare.
Dato che lo Stato ha bisogno di soldi per far funzionare
i servizi pubblici, quando c’è la sinistra dovrebbe fare una
politica rivolta soprattutto ai ceti più deboli e quando c’è la
destra una politica a vantaggio dei ceti più abbienti.
E’ questo il compito della politica, decidere dove attingere
e distribuire le ricchezze.
Non ho mai visto nessun Governo di nessun colore, dire: noi
questa volta i soldi li prendiamo dai ladri, e non credo che
lo facciano per cattiveria nei confronti dei meno abbienti,
anche perché sono tanti e votano. Lo fanno perché non possono permettersi il lusso di toccare i ladri, cioè gli evasori
fiscali, i corrotti e corruttori ed i mafiosi.
Quando è arrivato Renzi gli ho dato fiducia, magari per qualche anno sarebbe rimasto pulito, circondato da altra gente
pulita.
Non credo che Renzi abbia avuto rapporti con la mafia, con
l’evasione fiscale, che si sia fatto corrompere. Dopodichè,
primo atto Patto del Nazareno con Berlusconi e Verdini. Poi
la Spending Review, tagliare le spese vendendo le auto blu
su ebay, ne hanno vendute 12. Ce l’hanno raccontato come
fosse l’idea del secolo. Quella di La Russa non sono riusciti
a venderla. Dobbiamo tirare su decine di miliardi e noi vendiamo 12 autoblu.
Sarebbe interessante tirarne su anche qualcuno per fare
opere pubbliche, far lavorare imprese e gente normale.
Sappiamo dove andare a prendere i soldi, abbiamo uno pulito e invece non se ne parla. Abbiamo sentito tanti slogan,
cose da cambiare, ma mai una parola sulla mafia, sull’evasione
fiscale, sulla corruzione.
Intanto ne arrestano una quarantina alla volta tra il Mose,
l’Expo e cose così.
Le riforme istituzionali poi vengono fatte con Berlusconi
(un detenuto, affidato ai Servizi Sociali in prova) insieme alla
riforma elettorale (sempre fatta da lui quella precedente,
anche se firmata da Calderoli).
Calderoli è intervenuto anche sull’ultima legge elettorale: se
per il Porcellum parlava di porcata, per quella nuova ha dichiarato: “Meno male che sono intervenuto io, prima questa
era una merda, per fortuna sono intervenuto io, ora è una
merdina”.
Ci tocca il Merdinellum.
Con Renzi ci aspettavamo una rottamazione completa delle
politiche precedenti per invertire la rotta, non c’era bisogno
di un venditore di autoblu su eBay. La riforma del Senato
poi non ha senso per quanto riguarda la ripresa economica.
Ancora non si è capito per quale motivo il Parlamento è intasato da mesi da questa riforma.
Le cose urgenti, il recuperare soldi dai fondi neri, non vengono affrontate.
Il ministro del lavoro poi parla dei pensionati nababbi che
hanno una pensione di addirittura 2000 Euro al mese che
hanno lavorato tutta la vita. Sono matti, mentre i serbatoi di
neri rimangono lì, non toccati.
In Francia per esempio le associazioni a delinquere durano
al massimo qualche anno, perché da loro esiste lo Stato.
L’evasione fiscale è di 170 miliardi di Euro all’anno. Negli altri
Paesi gli evasori fiscali sono pochi e disprezzati da tutti, in
Italia vengono chiamati “i furbetti”. Se lo vedo gli faccio un
culo così, altro che furbetto. Guardate Berlusconi che pena
terribile che ha avuto per la frode fiscale.
Ogni tanto dicono che bisogna fare una legge anticorruzione. Adesso c’era l’idea di farne una, ne stavano discutendo
da un anno in Senato, è intervenuto Renzi e ha bloccato
tutto, annullando la precedente e dicendo che ne avrebbe
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fatta una nuova (altro tempo perso).
Poi il falso in bilancio che nel nostro Paese non è reato: per
questo non vengono ad investire in Italia, i tuoi competitori
italiani hanno la possibilità di falsificare il bilancio e truccare
la gara. In questo modo vanno tutti in altri Paesi dove queste
cose non accadono.
Il rottamatore non ha rottamato niente, bravissimo comunicatore, tira fuori la banana, per la SLA invece di tirare fuori
il libretto degli assegni si tira una secchiata d’acqua, fa un
figurone. L’unico capo di Governo al Mondo che ha fatto una
cosa del genere. Il nostro Governo ha azzerato i fondi per
la SLA, quindi l’unica cosa fighissima da fare è la secchiata
d’acqua. Siamo gli unici con il Presidente del Consiglio che
fa il cretino.
Perchè nemmeno Renzi, quando si tratta di prendere i soldi
dai delinquenti, parla d’altro?
C’è un freno a mano invisibile, già si sa che chi va al Governo
non può toccare queste cose.
11 milioni di persone sono evasori. E’ il numero di elettori del
PD (non sono tutti elettori del PD, i numeri corrispondono, è
diverso). Senza il voto degli evasori in Italia non si vincono
le elezioni.
L’astensione comprende la gente che paga le tasse ed è
schifata dalla nostra classe politica.
Sulla corruzione mi spiego io questo: i partiti continuano a
vivere di tangenti. Combattendo la corruzione perderebbero parte dei finanziamenti e si vedrebbero arrestare ancora
più gente di quanta ne arrestano ora.
I vari partiti (PD, centro e PDL) sono tutti rappresentati nella
corruzione. I 5 Stelle no, infatti stanno sui coglioni a tutti.
Non c’è ricambio nemmeno nelle classi dei tangentisti, continuano i soliti vecchi. Combattere la corruzione è cannibalismo, il PD muore senza i vecchi corrotti nel partito. Orlando,
ministro dormiente con l’encefalite letargica, bravissima
persona che non combina niente, ha dichiarato che la giustizia civile è la priorità. Appena ha provato a bloccare la prescrizione è intervenuto Berlusconi ed è tutto sparito. Dalle
slide di Renzi (lui usa questo metodo, proiettore con slide
vendendo il nulla, è il figlio segreto di Wanna Marchi) risulta:
dimezzare l’arretrato (metà dell’arretrato evapora grazie alla
slide), prescrizione e anticorruzione (sparite), riqualificare il
personale (non sapeva cosa scrivere e per fare cifra tonda
ha scritto questo evergreen). Sparito tutto.
Sulla mafia non si può fare nulla. L’autoriciclaggio (faccio i
soldi con racket o cose del genere e devo ripulire in attività
lecita per poter dire di guadagnarli onestamente) in Italia non
è reato. Se reinvesto io i soldi guadagnati in modo illegale
non commetto reato. Le mafie non vogliono.
Fino al 2009 i Governi hanno fatto scudi fiscali, che hanno
permesso a colui che ha fatto i racket di prendere i soldi
e portarli in banca, pagando il 5% che va allo Stato e così
risultando lo Stato il riciclatore dei soldi sporchi. I grandi
circuiti internazionali del riciclaggio chiedono il 50%, l’Italia ti
chiede il 5%. E’ concorrenza sleale nei confronti dei delinquenti.
La trattativa non è mai finita perché quando è iniziata la mafia sparava e poi ha smesso di punto in bianco. La mafia
spara quando vuole qualcosa, smette di sparare quando ha
ottenuto quel qualcosa che voleva. Da 22 anni ottiene ciò
che vuole, ecco perché nessuno osa fare nulla contro di lei,
tutti si sforzano di far contenta la mafia, per non far ricominciare a sparare.
Pubblicamente diciamo che la combattiamo, segretamente
trattiamo.
I nostri politici hanno deciso che con i terroristi non si tratta
quando un deputato 5 Stelle ha detto la sua sul terrorismo.
Improvvisamente tutti lo hanno attaccato, dicendo che con

i terroristi assolutamente non si tratta, mentre abbiamo finanziato il terrorismo pagando tutti i riscatti. Si tratta o non
si tratta?
In Italia c’è il sequestro dei beni alle famiglie con persone
sequestrate. Abbiamo sacrificato persone per fare in modo
che nessuno venisse più rapito. E allora perché si tratta con
il terrorismo islamico e la mafia? L’ipocrisia di non chiamare
le cose con il loro nome.
La trattativa con la mafia è eterna: se si inizia non si va più
via, si è legati per la vita con quel patto. Si tramanda di Governo in Governo.
Napolitano ora è stanco, ha scoperto di essere vecchio e di
voler andare via, non si sa ancora quando. Hanno bisogno di
qualcuno che non possa essere arrestato.
Lui forse non ha a che fare con la trattativa, ma conosce
sicuramente il segreto che i vari Governi si portano dietro.
Nel 92 Riina (tutto fuorchè un pazzo), all’improvviso decide
di dichiarare guerra allo Stato, mettendo bombe ovunque
nei punti di riferimento culturali italiani. Decide di colpire
perché si sente tradito dalla politica che aveva promesso
di salvare in Cassazione i mafiosi e poi non ha mantenuto
la promessa. Il primo ad essere colpito è stato Salvo Lima,
il primo traditore per la mafia. A parte lui non viene ammazzato più nessuno, fuorchè Falcone e Borsellino. Quando la
lista di politici morituri entra nelle mani delle forze dell’ordine
si decide di far incominciare la trattativa. Tutti questi politici
si sono salvati la pelle grazie agli accordi con la mafia. Falcone e Borsellino avevano scoperto i carabinieri corrotti e gli
accordi nella trattativa e vennero uccisi. Qualcuno ha fatto
sparire anche l’agenda rossa di Borsellino, dove erano scritti
tutti i dati relativi alla trattativa. Non è stata la mafia a farla
sparire, ma gli uomini dello Stato.
Provenzano in seguito consegnò Riina ai carabinieri alla
condizione che venissero lasciate le carte di quest’ultimo.
Provenzano diventa il capo di Cosa Nostra, lo Stato cerca di
lasciare indietro la trattativa e quindi ricominciano le stragi.
La mafia ottiene la rimozione del carcere duro per moltissimi
affiliati, vincendo la sfida con lo Stato. A Milano Due inizia la
salita di Marcello Dell’Utri con la fondazione di un partito,
Forza Italia. Marcello era un vecchio amico della mafia, fine
delle stragi. Non si aspettavano la collaborazione del centrosinistra e un po’ Berlusconi, un po’ gli oppositori hanno fatto
tutto ciò che era scritto nel papello.
Una lettera anonima ha avvertito l’anno scorso i magistrati
che indagano sulla trattativa che sono stati presi di mira,
perché non si può lasciare l’Italia in mano ai comici e ai froci.
L’avvertimento è stato ascoltato, si è ritrovato il modo di
riesumare Berlusconi, l’unico che aveva perso le elezioni. La
mafia si è sentita allora rassicurata, non mandando più avvisi.
Io speravo che Renzi e gli altri fossero in grado di cambiare
le cose, ma dalle prime avvisaglie direi che non ci siamo.
Combattere la mafia serve anche a recuperare soldi e a contribuire allo sviluppo delle opere pubbliche. Per quale motivo
questo giovanotto che si tira secchiate in testa si tiene fuori
da questi serbatoi (mafia, evasione e corruzione)? Evidentemente qualcuno passandogli le consegne lo ha avvertito,
sulla trattativa e sui serbatoi da non toccare.
Oggi poi siamo in guerra contro il califfato. Abbiamo dato il
contributo con armi sovietiche (precedenti all’89, ritirate nel
98 perché obsolete) mentre i curdi hanno bisogno di sensori
notturni ed elicotteri di ultima generazione. Ci ringrazieranno.
Spero che Renzi ci stupisca tutti andando a recuperare i soldi della mafia, durante la pennichella di Verdini e mentre Berlusconi è impegnato a pulire il culo agli anziani. Fino ad allora,
mi dispiace, ma la parola rinnovamento mi fa molto ridere.
Grazie.
Marco Catallo

