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A che ora si svegliano le rock-star come te? 

Le rockstar, come tutti sanno, non si svegliano perché non sono mai veramente sveglie. E 
non vanno neanche mai a dormire ovviamente.  Possono tuttalpiù concedersi un coma 
etilico  ogni  tanto  tra  i  cadaveri  delle  groupies  nelle  stanze  d'hotel.  Rivoluzionario  e 
scioccante quindi il video di "welcome to the jungle" dove si vede duff mc kagan che si 
lamenta mentre lo svegliano, ma è chiaramente pomeriggio. 

Raccontaci una giornata-tipo di onq e soprattutto: i dischi che metti su nelle varie 
parti della giornata. 

Mi sveglio tra le 9 e le 11, mi faccio del té e scarico le email in assoluto silenzio. Rifaccio il 
letto e mi lavo. Metto su un paio di dischi strumentali (giardini di mirò, nyman, autechre, 
masada, air) di sottofondo e mi metto a lavorare sulla tesi. 

Un mio amico di Firenze mentre ascoltava nyman in macchina mi diceva: "senti che 
epico! Nyman è l'heavy metal!" 

È il nuovo carl orff. Se non è ancora ora di pranzo rispondo alle email. Pranzo. Guardo 
beautiful  contemporaneamente a lupin,  e poi  i  griffin. Riscarico le email  ascoltando un 
disco violento (neurosis, stooges, mogwai). Mi metto a suonare un po'. Se è una bella 
giornata vado a fare due passi normalmente da solo e senza meta. Torno a casa e mi 
rimetto a suonare. Guardo blob, ceno, guardo il film in prima serata. 

Dispiace dirlo ma in prima serata danno sempre più cagate. 

In prima serata danno solo merda per lobotomizzare le masse, ma sono troppo imballato 
dopo cena per fare qualsiasi altra cosa. Poi metto su un disco tranquillo (long fin killie, 
mercury rev, tom waits) e scrivo altre email e ne scarico altre ancora. Vado a letto. Se è 
presto mi metto a leggere una ventina di pagine di miller o di divulgazione scientifica. Poi 
dormo. 

Quale dei trilioni di miller? 

Al  momento "max e i  fagociti  bianchi".  Ho appena finito  "plexus".  È un uomo che sa 
scrivere. 

Tra  parentesi  ai  tempi  presi  "valentino"  dei  long  fin  killie,  un  altro  disco  che 
considerai grande ma di cui ora nn mi viene in mente niente... Come mai? 

Houdini - valentino - amelia sono i tre dischi che hanno fatto. Sono un gruppo incredibile, 
per me valentino è il  migliore,  e forse uno dei  10 dischi  migliori  che ho in casa (non 
chiedermi  gli  altri  9  ti  prego).
Ok, ma dimmene almeno un altro degli anni '90... Lo riascolterò volentieri. 

Boh... I jesus lizard??? 

Fra l'altro io ho il  vinile e c'è questa cosa geniale  per  cui  infilandolo nel  pirulo 



centrale il  pirulo funziona anche da uccello del  valentino disegnato in  mezzo al 
disco... 

Non puoi immaginarti  il  mio shock quando ho scoperto che il  cantante è un negro. Io 
veramente non riuscivo ad immaginare una musica più ariana, poi sono scozzesi,  che 
cazzo, cosa ci fa un negro in scozia? 

Dalla descrizione delle tue giornate noto un'assenza di presenza femminile. 

Infatti ho dimenticato di indicare la voce "sega" tra miller e dormire. 

Cosa si nasconode sotto il tuo letto?

Un altro letto. E così all'infinito. Secondo alcuni c'è un primo letto che non poggia su nulla, 
per altri, soprattutto alla luce delle recenti teorie quantistiche, è possibile ipotizzare una 
catena circolare di letti, che si auto-regga.

Qual è il gruppo ancora in attività a cui daresti anche il culo?

Ho un'infatuazione di natura omosessuale per il cantante dei planet funk. 

Beh, intendevo insomma qual è il gruppo per cui faresti carte false, prenderesti due 
piccioni con una fava, faresti un qui pro quo? 

Ci sono molti gruppi che meritano, ma il culo è una cosa un po' grossa. Comunque non 
ammetto l'esistenza di nulla superiore a me, perciò anche se mi dicessero "vieni a suonare 
nei radiohead", dopo due giorni sarei già a litigare col trifide su come si deve strutturare un 
pezzo. 

Perché chiami yorke il trifide?

Ho letto su blowup che lo chiamavano "salamandra" per via della paralisi all'occhio, ma mi 
piace di più trifide perché dà meglio l'idea di stortezza, ed è anche una citazione dal primo 
disco dei massimo volume... 

Ho sbirciato nella tua collezione di dischi e ho trovato il primo cd degli skid row, 
"black metal" dei venom, un paio dei metallica e uno degli ulver... 

Tutto perché non hai visto la lista dei vinili: ho la collezione completa di king diamond e dei 
mercyful fate, che mi piacciono un casino, ho tutti i dischi degli slayer, qualcosa degli iron 
maiden e dei judas priest, gli anthrax, tutto dei megadeth, ozzy, i prong, i paradise lost. Il 
metallo però è finito,  purtroppo, è successo qualcosa a tutti  i  grossi nomi più o meno 
contemporaneamente:  il  black album dei  metallica (1990),  rust  in peace dei megadeth 
(1990), persistence of time degli anthrax (1990), season in the abyss degli slayer (1990) 
sono l'inizio della fine del thrash, col cambio di decennio era passata la moda dell'eroina e 
della guerra fredda. Solo gli slayer si sono saputi rinnovare senza sputtanarsi. Il resto del 
metallo,  quello  classico,  era  già  sputtanato  circa  dal  1986,  da  quando  compaiono  i 
tastieroni. Si capiva che sarebbe diventata tutta una questione di progressive metal e di 
crossover. Il black metal è nato già morto, dovevano svegliarsi prima. Che brutta fine, che 
bei ricordi. 

Questo lo dici tu, fighetto indie-rocker! Io invece il metallo l'ho conosciuto proprio a 
quella  svolta  e  ai  bei  tempi  della  vera  nascita  del  death  metal,  con  scambio 
epistolare con gruppi scandinavi, timpani torturati dalle cesoie di entombed, at the 
gates,  carcass,  death,  emperor,  napalm  death,  atheist,  cynic,  immortal...  Li 
conoscevi i sadist? Erano di recco e il loro primo album ce l'ho ancora adesso in 



triplice versione: cd, lp, mc... 

Ragazzo, non sai con chi parli. Quella svolta ha significato la morte del metallo, il death è 
stato l'ultimo fermento vitale ma, come dicevo, nato già morto. I carcass hanno senso solo 
per i primi due dischi. Infatti io avevo un gruppo che plagiava i carcass dei primi due dischi 
e non considerava carcass tutto quello che è venuto dopo. Tra l'altro il tipo dei cripple 
bastard sta per stampare il  7" che ho registrato con quel gruppo nel  1995!!!  I  napalm 
invece sono sempre bravi. Lasciamo perdere i sadist, roba per fighetti. 

Ficata 'sta cosa del 7"... Sei il mio eroe: se io fossi stato un musicista avrei percorso 
il tuo stesso itinerario, ti assicuro. 

Mi  sembra  una  cosa  del  tutto  naturale  il  passaggio  dai  carcass  agli  onq,  finalmente 
qualcuno l'ha capito. Non so come alcuni si possano stupire di questa cosa. 

Per noi è comprensibile perché abbiamo avuto più o meno la stessa crescita di 
ascolti... 

Sì, e non riesco a capire come da altre strade ci siano persone che siano arrivate alle 
stesse conclusioni. Per esempio quelli che non hanno fatto metal - nirvana - indierock ma 
invece guccini - de andrè - indierock oppure king crimson - queen - indierock. 

E quindi io immagino che tu abbia tirato su il batterio onq anche per fare una ballad 
hard rock non imbarazzante.... Forse... 

Alle medie ho imparato a suonare la chitarra sul bootleg dei guns n'roses "3rd gig" (live in 
rio de janeiro), sapevo fare tutte le parti di slash, anche i cazzeggi tra un pezzo e l'altro. 
Tuttavia non ho mai avuto un gruppo hard rock, i primi che ho avuto erano una cover band 
dei nirvana e una plagio band dei primi carcass. 

Io facevo partite infinite a pallone all'oratorio dove si vedeva il campanile 

Io non ho mai giocato a pallone perché non ho mai avuto un vicinato o un cortile (sotto 
casa mia ci passano i camion e i treni merci) e ho sempre avuto un solo amico per volta. 

Ora c'è un ipermercato tristissimo che sembra una cattedrale di plastica e coloranti 
e dove un sacco di sfigati adolescenti deambulano qua e là credendo di essere in un 
posto molto chic... 

La generazione x! Grande, è bello passare l'adolescenza negli ipermercati. Non possiamo 
certo dire comunque che noi  l'abbiamo passata a correre a piedi  nudi  nei  campi  e a 
scopare in mezzo al fieno. Anzi ti dirò, magari ci fosse stato un ipermercato quando avevo 
12-16 anni! 

A piedi nudi no, ma con le scarpe da ginnastica sì.

Io  invece ho  passato  la  vera  adolescenza  industrial.  Alle  medie  passavo i  pomeriggi 
all'oratorio  arrampicandomi  per  le  scale  antiincendio  dell'attiguo  istituto  tecnico,  alle 
superiori mi vedevi alle 2 del pomeriggio nello spiazzo antistante la cattedrale di spezia 
(che sembra un reattore atomico) con un amico punk con la cresta. Dalla mia finestra si 
vede il porto mercantile con i container, che mi ha sempre dato l'impressione di abitare a 
legoland. Va da sé che a 16 anni abbia cominciato a suonare noise. 

E il calcio?

Non ci ho mai giocato e non ho mai avuto una squadra preferita, anche per questo non ho 
mai avuto amici. Tutti quelli che erano con me alle superiori e giocavano insieme a pallone 



nell'ora di ginnastica ora si sentono ancora, io invece stavo con le mie compagne con le 
mestruazioni come un vero metallaro introverso stile "morte a 33 giri", solo che le mie 
compagne non le sento più, purtroppo. 

Ma tu li conoscevi gli anacrusis? Un gruppo thrash metal fra i più visionari? 

Anarcrucis? Forse, ma non ho niente. Però mi piace uno split 12" con un gruppo che si 
chiama "anarchus" che sono una figata, grind urlato cattivissimo e drogato. 

Hai cd rari? 

I sonic youth su sst e i nirvana su tupelo. Poi ci sono quelli rari dei gruppi sfigati nel senso 
che ne esistono 200 copie, ma non so se contano. In vinile vanto un sacco di 7" degli 
hood, un 7" dei residents, one last laugh dei god machine in vinile, fistful of metal degli 
anthrax in doppio 12" a 45 giri e altri più interessanti che non ti dico per viltà. 

Io ho Disco volante dei mr.bungle 

Ce l'ho anch'io in vinile, non so se sia limitato o meno. Hai scoperto il "segreto" di quel 
disco?

Io ho il  vinile con un 7" aggiuntivo in cui coverizzano mi sembra la siglia di un 
cartone animato. Svelami il segreto invece... 

Dev'essere quello che ho anch'io, ma il 7" accluso contiene platypus b/w the legendary 
paper project..., non credo sia una gran rarità a parte il fatto che i dischi in vinile non si 
trovano più. Il segreto è una figata: c'è un pezzo nascosto tra i solchi di un'altro, a seconda 
di come punti la puntina può capitarne uno o l'altro. Fai qualche prova!

Il demo dei katatonia 

Io ho il primo demo dei kina! E un mio amico ha le cassette di prove e primi concerti dei 
carcass registrate dallo stereo del chitarrista, coi titoli scritti a mano da lui. E jacopo ha 
bleach dei nirvana in vinile bianco, ce ne sono 300 copie e vale milioni.

Il vinile bianco di bleach... Che ti devo dire?? Nn ce n'è. A proposito di vinile bianco 
il mio amico di firenze ha quello di "scum". Poi è bello avere della roba di etichette 
che sono morte subito dopo, come gli endless smile... Ho preso il cd e il mio è stato 
il tocco della morte...

Io  credo di  essere stato l'ultimo cliente della  alternative tentacles europea.  Avevano il 
magazzino accanto alla casa di mio zio a londra (loro stavano al 62, mio zio al 64) e io 
sono entrato e gli ho comprato dei dischi mentre stavano chiudendo. Ora il mailorder c'è 
solo in america...

A proposito di kina, hai qualche cd da farmi? Ho sentito qualcosa in cui c'era di 
mezzo una nuvola e mi era piaciuto.

Non ho cd loro, solo cassette e vinili. Molto anarchismo buonista anni '80 nei testi che può 
dare fastidio ascoltare, ma grandi pezzi. Preferisco le robe più vecchie alle nuove. Devi 
prenderti il cd "irreale realtà / cercando" che raccoglie i primi due dischi (più hardcore), poi 
sono diventati più melodici (emo???) Ed è uscito "se ho vinto, se ho perso" che è per me il 
migliore, grandi canzoni. Proprio canzoni, questo è il bello. Poi ci sono altri due dischi: la 
gioia del rischio (che non ho ma dev'essere un live coi soliti pezzi) e "parlami ancora" che 
non mi piace granché e si sfiorano le bassezze del punk melodico. Dopo il 95 non ho più 
loro notizie, magari hanno fatto altri 20 dischi o forse si sono sciolti, boh... Spinto dalla 



curiosità, sono andato a vedere il sito dei kina e ho scoperto che esiste un disco posteriore 
al 95 di cui non sapevo nulla (ma poco male). Di interessante c'è la sezione "articoli" con 
questi articoli amarissimi sulla scena italiana, le major, come può un gruppo sopravvivere 
etc; cambiando date e nomi il discorso è perfettamente adattabile all'ambiente indierock di 
oggi. È roba che lascia una certa amarezza. I kina però avevano come scopo il suonare in 
giro, conoscere gente, fare cose, riuscire a dar via più dischi possibile. Avevano questo 
intento  comunicativo  che  io  non  gli  condivido,  e  che  a  loro  ha  portato  tutta  questa 
disperazione e frustrazioni.

Io ho il 7" dei codeine del club della sub pop... Se vai su ebay puoi trovare cose 
interessanti... E se hai soldi da spendere. Ci sono cose dei god machine dai prezzi 
improponibili. Mi butterei sugli hood ma nn ho ancora capito quanto mi piacciono. 
Poi ho una delle 20 copie di dasein ohne leben... 

Ora ti  sfoggio qualche 7" dei miei: mount shasta skin graft 1993 con fumetto, laughing 
hyenas, mule, helmet "electric funeral" live 1991, split bootleg ramones/misfits portoghese, 
supersuckers subpop, shellac "rude gesture" e "uranus", due degli skullflower, godflesh 
"slateman/wound91". Era da un po'  che non ricevevo una notizia così brutta quanto lo 
scioglimento  dei  godflesh.  Una  prece.  Ora  però  justin  dovrebbe  già  avere  un  nuovo 
gruppo... 

Speriamo. L'importante è che nn si rincoglionisca...

Pare che abbia un esaurimento nervoso; possibile? 

Justin justin perché lo fai??

E i final? Spero solo che non cominci a darsi solo al rumorismo anche lui, deve pur trovare 
uno sfogo per la sua anima melodica. 

Selfless è grande, soprattutto la title-t... 

Non c'è una title track in selfless! Però c'è xnoybis e soprattutto crush my soul! 

Disco preferito dei godflesh? E dei napalm death?

Uhm... Insultami pure ma io credo che il migliore sia selfless, quelli più vecchi li trovo un 
po' pesanti. Periodo selfless insomma, anche il mini merciless è un mito. E songs of love 
and hate mi piace parecchio, anche se è praticamente un altro gruppo. Dei napalm non ne 
ho, anche se li  conosco tutti  a memoria. Chiaramente preferisco il  primissimo periodo, 
scum/from enslavement. Your weak minds!!!!! 

'Sti cazzi, cosa nn hanno fatto quei quattro dopo...

Napalm death come nuovi fab four? 

Poi vorrei sapere che cosa pensa onq dei cantatuori italiani che hanno fatto la storia 
della musica leggera italiana...  Ad es. Battisti? Perché le canzoni di de andrè mi 
sembrano tutte uguali e quelle di battisti no? 

Battisti  è senza dubbio  il  più grande e su questo non si  discute (ovviamente quando 
parliamo di battisti parliamo di battisti-mogol, ma anche in "don giovanni" ci sono dei gran 
pezzi). La scena genovese (paoli, de andré, tenco) è altrettanto orgasmica, ovviamente 
all'interno dei confini degli anni '60. Le canzoni di de andré sono effettivamente tutte uguali, 
ma tutte belle. Poi ha tradotto un paio di pezzi di cohen e basterebbe questo. Gino paoli ha 
suonato gratis all'enel di spezia. L'enel vuole avere questa immagine più vicina alla gente, 



stile "vi facciamo venire i tumori, ma almeno vi facciamo vedere gino paoli gratis", paoli si è 
prestato e ha fatto un grande show con un'orchestra intera. Roba come "sassi" o "non 
andare via" hanno un posto fisso nella playlist di camera mia. Gli anni 60 italiani sono una 
gran cosa, è questo che gli manca agli americani. Gente che non ha mai sentito battisti, 
come possono scrivere delle canzoni??? Anche la roba triste di mina. Peccato che dopo il 
1970 in italia non sia esistito più niente a parte battiato, che merita un discorso a parte che 
però non sono in grado di fare.

Purtroppo pensando a "non andar via" mi viene in mente solo un verso di baglioni in 
"sabato pomeriggio" oppure era un'altra? Boh.  Io credo che il  testo,  soprattutto 
all'inizio del "cielo in una stanza" sia uno dei più belli mai scritti. 

In canzoni peggiori ha testi molto migliori, degni di montale. Comunque "non andare via" 
alla fine dice: "sarò l'ombra della tua mano, l'ombra della tua ombra, sarò anche l'ombra 
del  tuo  cane  ma non  andare  via,  non  andare  via,  non  andare  via".  La  disperazione 
dell'umiliazione dell'amante.

E masini dove lo mettiamo??

Lasciamolo pure dov'è... 

Cosa resterà degli anni '80?

"kollaps" e "confusion is sex". 

Parliamo un po' di cantanti donne.... Dammi un quoziente musica e un quoziente 
gnocca: 

Bjork 

Quando la fotografia fa miracoli. Però brava. 

Pj harvey 

Vedi sopra. 

Tori amos 

Insignificante. 

Giorgia 

Morbida. Incomparabilmente più brava di elisa, che le ha rubato il titolo di sanremo due 
anni fa. Ho una sua scaletta manoscritta e la tengo come una reliquia. 

Carmen consoli 

Troia con la T maiuscola. Brutta e stupida e fa musica di merda. 

Julie doiron 

Non ho il piacere. 

Britney spears 

Una che ce l'ha fatta con le sue forze. Una che se lo merita. Il filmato che gira su internet 
dove  fa  bocchini  multipli  in  realtà  è  un  pezzo  di  "30  uomini  per  sandy"  con  sandy 
l'insaziabile e rocco siffredi. 

Alanis morissette 

Insopportabile. 



Ma te la faresti? È un pezzo di legno con le braccia snodabili ma secondo me vale la 
pena. Ho scaricato l’mp3 di hands clean 

Mi sta proprio sul cazzo. La rotazione continua di hands clean è veramente intollerabile. 
D'accordo hai fatto una bella canzone, ora te la ficchi in culo, vuoi? Credo che sia anche 
un cesso, ovviamente sembra bella perché è una rockstar, ma per le rockstar se c'è il 
minimo dubbio che non siano perfette significa che sono mostruose. Ovvio comunque che 
me la farei, ma tra il me la farei e il considerarla una figa ce ne passa parecchio. 

Jennifer lopez 

Bravissima ma se la fa coi negri. 

Laura pausini 

No. 

Sheryl crow 

Punta al mercato dei feticisti del piede. Ad un'analisi superficiale può sembrare un tentativo 
di  supplire  a  carenze  artistiche.  In  generale,  hai  notato  che  puntano  tutte  ad  avere 
un'immagine sexy? Le troie? Anche le più brutte? Will oldham non pretende di essere sexy. 
Neanche i notwist, neanche robin proper sheppard. Neanche justin broadrick. E nemmeno 
i trumans water, né i neurosis. Invece le donne puntano sempre ad imbambolarti col culo. 
L'unica eccezione è la tipa dei portishead. 

Aggiungine una tu…

Kahimi karie: la migliore in tutto, assolutamente. 

Kahimi karie chi michia è?? Credevo fosse meira asher ma non è lei... Quindi?? 

Una  delle  ragioni  per  cui  devo  essere  riconoscente  all'andreini,  che  me  l'ha  fatta 
conoscere, come molti  altri  dei miei gruppi preferiti:  è una cantante giapponese, molto 
famosa in giappone, che collabora con gente tipo matmos e beck e fa delle canzoncine 
stile pizzicato five ma è molto più brava, inoltre è una FIGA PAUROSA ED HA UNA VOCE 
CHE TI SI RIZZA DI COLPO IL CAZZO. Se vuoi ti masterizzo anche il suo disco, non ne 
rimarrai deluso. 

Una dichiarazione di onq su jacopo andreini.

L'improvvisazione nasce con lo scopo di rispondere al massimo all'istinto del momento e al 
"cuore" (secondo lui),  ma per potersi  "lasciare andare" completamente (come fa lui)  è 
necessario saper usare il proprio strumento con una certa confidenza. In questo però sta 
migliorando. Sbaglia quando pensa di poter "dominare" qualsiasi genere musicale perchè 
un atteggiamento del genere porta a fare tutto male invece che una cosa sola bene, in 
questo modo può solo fare parodie. Secondo me dà il meglio di sé quando compone (per 
esempio con i nando meet corrosion, che hanno alcune ottime canzoni), ma non escludo 
che possa diventare davvero un buon improvvisatore, col tempo; è una persona molto 
concentrata sulla musica, uno dei pochissimi che conosco che la metta davvero al primo 
posto. Mi aspetto molto dal disco che sta preparando da alcuni anni, che uscirà con il 
modesto titolo di "jacopo andreini contro la musica del '900". Penso che lì vedremo se ha 
davvero  le  palle  che  dice  di  avere  e  se  i  discorsi  che  hanno  imbambolato  rollerball, 
trumans water, old time relijun, cambuzat e compagnia cantante erano solo discorsi. 

Fra l'altro... Jacopo ha pubblicato qualcosa di poesia per un editore indipendente 



similfanzinaro  (ass  cult  press)  che  ha  anche  un  sito.  Bene,  quest'estate 
probabilmente  parteciperò  anch'io  ad  uno  dei  loro  reading...  Non  ho  voce  né 
presenza scenica né dizione. Ma voglio farlo... 

La ass cult press è lui e un paio di suoi amici. Ho visto un reading, lui urlava e aveva 
messo su dei dischi, tra gli altri gli  antenna 59 (il mio progetto harshnoise). Credo che 
questo stile di reading che loro chiamano "assalti" o qualcosa del genere sia un relitto 
putrido che non sa se guardare agli anni '10 o ai '60, in ogni caso sempre morto da almeno 
mezzo  secolo.  La  poesia  è  tornata  ad  ammuffire  nelle  biblioteche  e  sui  tavoli  degli 
assistenti universitari, queste cose da ecce bombo non esistono più. 

A parte tutto io nn ne sarei capace.

Quelli che dicono così, poi sono quelli che si rotolano, sbavano, urlano e cagano di più. 
Diventerai il prossimo gg allin. 

Geniale. Finalmente verrò denunciato ancora...

Hai già sulle spalle denunce per declamazioni non autorizzate??? 

No, per furto. Sai di cosa? Cd... 

A me mi hanno beccato alla upim a rubare cassette vergini per la chupa verga rex, ma non 
mi hanno denunciato. 

Perché nn avevano sentito la musica a cui dovevano servire...

Però hanno chiamato i miei che ne hanno avuto a male. 

Una dichiarazione di onq su Bugo...

Fa parlare di sé, alcuni usano la parola "genio" e scomodano battisti, altri dicono che è un 
abile regista di se stesso, che si è solo saputo costruire il personaggio del mattacchione 
che fa figo applaudire. Gli piacciono gli onq, se suona vicino a spezia si sbatte per far 
suonare anche noi, ora vuole fare uno split con noi e parla degli onq nelle interviste. Per 
noi è un benefattore, o meglio quello che dovrebbero essere tutti nella "scena", cioè meno 
stronzi. Gli piace che la gente si diverta, i suoi dischi non sono adatti per lo scopare ma 
sono divertenti, che è quello che vuole lui. Mi ha chiesto di fare uno split con lui, dove io 
faccio una sua cover e lui una mia. Lui ha già fatto una versione delirante, e in italiano, di 
"reset", io mi appresto a registrare un'interpretazione freudiana di "paranoia", credo. Ma 
perchè poi bugo non ha ancora avuto la copertina su blowup? 

Lapallissiano. Perché nn ha le tette. Non trovi che nell' ambiente "underground" sia 
più diffuso buttarsela nel culo a vicenda che darsi una mano? 

Sì, verrebbe voglia di smettere di suonare o, se proprio non se ne può fare a meno, di fare 
per davvero la famigerata "copia unica" da tenere in casa propria. Ma credo che sia così in 
ogni ambiente. È più facile lasciare il cesso sporco che organizzare i turni di pulizia. Ci 
godo a vedere tutto l'underground che piagnucola che non ci  sono spazi e non c'è la 
cultura del rock. Sprofondino pure nella merda che loro stessi hanno cagato. Come sono 
pittoresco e immaginifico oggi. 

La playlist di onq dell'aprile del 2002 

Ti dico gli ultimi 10 che ho sentito, più o meno: 

1.guided by voices "bee thousand" 



Grandi. Fino a alien lanes.

Alien lanes è il migliore. 

2.arab strap "the week never starts round here" 

Mi manca porco galuppini. 

Preferisco "red thread" comunque. 

3.songs: ohia "the lioness" 

4.califone "roomsound" 

5.tom waits "the heart of saturday night" 

Uhm. Devo approfondire la conoscenza di tom, uno dei pochi con cui nn ho bevuto 
una birra insieme. 

Beh... Io lo metto tra i sottintesi. Cioè dico quali sono i miei gruppi preferiti e lui non lo 
includo, perché è sottinteso. 

6.minmae "my quiet life" 

Posso reperirlo in italia? 

Preferisco  decisamente  il  "best  of"  che  può  essere  scaricato  dal  loro  sito 
www.minmae.com 

7.mouse on mars "vulvaland" 

8.motorpsycho "phanerothyme" 

Che roba è? 

Quello nuovo, dove plagiano i doors!!! 

9.ulan bator "vegetale" 

10.pj harvey & john parish "dance hall at louse point" 

Non trovi che i gruppi indie-rock italiani sono quasi sempre più professionali ma 
ancora un gradino sotto quelli americano (ad es.)? 

Non  ho  capito  un  cazzo  di  quello  che  mi  stai  chiedendo.  Ma  sembra  interessante, 
proveresti a rifarmi la domanda usando altre parole e alcuni esempi, anche grafici? 

Intendo  dire  che  ora  i  cd  hanno  una  confezione  decente  o  anche  bella,  una 
registrazione bella o anche decente, delle canzoni decenti e anche belle, ma che alla 
fine dentro nn è che ti rimane gran che. Sono tutti più bravi, il livello medio delle 
proposte si è alzato, ma sono in pochissimi quelli che meritano davvero... Poi si può 
anche generalizzare perché anche begli states escono un sacco di dischi e non è 
che tutti sono dei capolavori... L'esempio grafico è cmq presto fatto: 

Domanda  impegnativa,  che  vorrebbe  farmi  cadere  nel  solito  discorso  tipo  "in  italia 
mancano gli spazi" o "in italia manca la cultura del rock". In parte un discorso del genere 
ha senso, ma è anche vero che in america per fare un disco devi sbatterti anche più che 
qua da noi. Quelli che ce la fanno (che poi sono quelli che ascoltiamo noi) sono gente che 
suona ore e ore al giorno, che sa quello che fa e quello che vuole, che ha un minimo di 
cognizione di cosa sta succedendo nel mondo intorno a loro. Quanti gruppi italiani provano 
per più di due ore alla settimana? Quanti sono quelli che si sbattono davvero? Quanti sono 



quelli  che leggono,  comprano,  scambiano,  stanno a contatto  con il  resto  del  mondo? 
Pochi. E di questi chi ha anche talento, e non solo attitudine spocchiosa e manageriale? 
Nessuno. È una questione di probabilità. In america c'è più gente. Anche in india c'è più 
gente, ma in india mancano gli spazi, manca la cultura del rock. 

Gruppi italiani che ti piacciono? 

My viole(n)t ego, milaus, joy of grief, lo-fi sucks, giardini di mirò, my dear killer, bz bz ueu, 
bugo, the fog in the shell, candies. 

My viole(n)t ego, milaus, joy of grief, che fanno? 

Il primo è un duo, lui è il tizio che scrive la fanzine "komakino" e fa roba in stile creation 
(my bloody valentine, cranes, curve, cocteau twins) con una partner inglese violinista. I 
milaus sono di morbegno e sono molto bravi, hanno fatto un disco per cane andaluso, 
credo, hanno un violino, due bassi, un paio di chitarre e usano anche la chitarra classica 
(proprio quella classica, con le corde di nylon). I joy of grief sono il gruppo del mio amico 
filosofo napoletano, che fa roba in stile smiths/sophia

My dear killer e fog in the shell sono bravini ma detto sinceramente onq do it better. 

Su questo penso non ci dovrebbero essere dubbi.

Bz bz ueu ai tempi presi il loro primo mcd e mi piacque. L'ultimo ep mi è arrivato 
aggratis e avrei preferito di no. 

Io gliel'ho chiesto una dozzina di volte a due membri dei bz bz ueu e non me l'hanno mai 
voluto dare. Ho solo il primo, che è carino.

Giulio dei candies è un amico che sento spesso, che sa l'inglese tre volte meglio di 
me e che ha realmente bevuto birra con l'universo mondo. Ma le loro canzoni sono 
carine prese singolarmente. Prese insieme non stanno in piedi. 

Detto tra noi, mi sembra uno più bravo a fare discorsi, intrecciare rapporti, telefonare ai 
locali, arruffianarsi le etichette piuttosto che a suonare. Il loro disco è carino ma non meglio 
di 1000 altri.

Giulio mi sta simpatico e penso sia sinceramente affezionato a me (almeno così 
sembra) e ha una naturale propensione a trovare i ganci giusti, a fare il PR... 

Le persone così normalmente le odio, ma giulio mi sembra un bravo ragazzo. E poi la 
gente così ci vuole nel mondo, ne vorrei certamente uno negli onq (negli onq NESSUNO fa 
telefonate, ci sono solo io che però sono raggiungibile solo per email). 

Spero (e ogni tanto glielo dico) che si metta a scrivere canzoni belle, anche se ci 
mette un po' più di tempo per scriverle... 

Appunto, come dicevo io... Giulio non dovrebbe suonare, dovrebbe organizzare i tour agli 
altri.

Giulio sarebbe perfetto se facesse ancora queste cose.  Almeno ti  terrebbe nella 
giusta considerazione... 

Giulio mi ha sentito suonare e poi mi ha intortato per un'ora che aveva grandi progetti per 
me, che avrebbe messo su una distribuzione che guai a tutti, che io ero a posto e che il 
prossimo disco che facevo potevo già considerarlo di platino grazie a lui. Dopo qualche 
mese arriva la sua mail che dice che è chiusa la eelettro, che non se ne fa più un cazzo né 
dell'etichetta né della distro. Poi vengo a sapere anche che il disco dei my dear killer, che è 



praticamente suo fratello (gli fa il sito, hanno comprato il multitraccia insieme ecc...) Non è 
mai  stato  stampato,  nonostante  sul  sito  venisse  dato  per  bell'e  uscito.  Il  tutto  "per 
concentrarsi sui candies" (hai capito? Non per la figa, per i candies). Tutta la simpatia che 
comunque ancora provo per lui non mi impedirebbe, a questo punto, di farlo fucilare. Fagli 
sapere che se mai mi candiderò alle politiche è meglio se non mi vota. 

Anche con la beware mi pare che tu abbia avuto una disavventura simile... 

Altra etichetta di parolai, di gente che ti avvicina per dirti che ti farà questo o quello e poi 
viene fuori che non possono, che non hanno tempo, che non hanno soldi. Allora io dico: 
perché mi hai avvicinato se sei più povero di me? E soprattutto, come ti viene in mente di 
mettere su un'etichetta se non hai soldi da investirci? Non ti sembra una contraddizione di 
termini? I gruppi cercano le etichette per trovare i soldi necessari a stampare i dischi e 
registrare in studio, le etichette invece sono tali finché non si tratta di cacciare quei soldi lì. 
Che cazzo esistono a fare allora? Perché dovrei cercare un'etichetta? Per la gloria???? 

Forse questo non è il  caso di  pubblicarlo,  anzi  no,  solo i  nomi delle etichette... 
Considera che c'è chi è disposto a tutto (parlo di gruppi) pur di far uscire un cd da 
esibire agli amici al bar sotto casa... 

Sì è meglio non inimicarsi anche giulio e i tipi della beware, comunque anche loretta e 
wallace non sono molto diverse. Se è per pagarselo da sé, posso fare i cd con la ouzel 
records; il compito di un'etichetta dovrebbe essere quello di cacciare i soldi, pensare alla 
promozione, alla distribuzione, alla stampa, alla registrazione e a farti fare concerti. Non 
capisco le etichette che non fanno nessuna di queste cose allora che cosa cazzo esistono 
a  fare.  Se  queste  sono  le  etichette  indipendenti,  viva  columbia  e  warner  bros.  Ma 
diciamocelo: esiste una etichetta indipendente degna di tale nome in italia? No. Esiste solo 
una masnada di simpatici dilettanti che si sbattono per fare tutto il possibile con centomila 
lire.

Potresti venire a torino a vedere i giardini di mirò... Ma come sono ora? Io gli avevo 
comprato il primo mcd e poi li ho persi di vista anche perché corrado nn rispondeva 
più alle mie mail e io ho pensato che fossero diventati delle fottute rock-star (prima 
di  me).  Io voglio diventare una fottuta rock-star  senza neanche preoccuparmi di 
suonare o cantare. 

Il disco nuovo è una figata. Non ho mai sentito voci che loro siano stronzi, come invece 
accade per gli  yuppi flu (che TUTTI ODIANO), ma sono amici degli yuppi flu (forse gli 
unici), e quindi amici dei miei nemici, quindi miei nemici. Ma il loro disco è una figata. 

Gli yuppie flu?? È vero qualcuno mi ha detto la stessa cosa... 

Uno di loro è ricco, per questo hanno gli  strumenti  che costano e hanno fatto i  dischi 
stampati e registrati in studio. Non per merito. Ma la rivoluzione proletaria vedrà le loro 
teste coronate rotolare. 

Per i gdm vogliono 8 euro, ma scherziamo??

Quelle  sono cose che decide  il  locale,  sono i  locali  i  ladri.  Il  gruppo che  se  lo  può 
permettere  chiede  anche  un  tot  per  suonare,  ma  è  un  tot  che  il  locale  può  sempre 
permettersi anche senza far pagare 8 euro alla gente (se va bene!). 

I GDM sono uno dei migliori gruppi italiani e che nn siano dei musicisti validi, però 
nn so... Qualcosa nn mi torna... Senza nessuna adulazione preferisco onq 



Sono  decisamente  più  avanti  degli  onq,  nell'ordine  di  diversi  parsec,  ma  fanno  roba 
strumentale atmosferica e complicata  che metti  su per  fare dell'altro.  Non scrivono le 
canzoncine e io non mi fido di chi non scrive i ritornelli. Una tipa idiota dietro di me al 
concerto continuava a dire "mi fanno venire in mente l'acqua. L'acqua, hai capito? Mi viene 
in mente l'acqua a sentirli". Il tipo che canta nei morose allora mi fa una delle sue solite 
uscite assolutamente geniali:  "cazzo! Non mi sembra un complimento: praticamente ha 
detto che sono inodore, insapore e incolore! Se avesse detto che le ricordavano la merda 
almeno la merda ha una sua personalità!" 

La merda ha sempre un alto valore poetico.

La mer, la mer... 

Perché onq nn si fida di chi nn scrive ritornelli?

Perché evidentemente ragionano in modo del tutto diverso da me. Tu ti fideresti di uno che 
legge susanna tamaro? 

S'incazzano se dicono che assomigliano ai mogwai o ai GBYE, fate un po' voi... 

Il post rock è già revival, se ne facciano una ragione. Sono bravi, appunto, nel loro genere. 

Quanto i sonic youth hanno rovinato la scena underground italiana? Erano un punto 
di ri-ferimento, cioé una doppia pugnalata: i nostri eroi nn riuscivano ad eguagliarli 
ma li amavano alla follia. Solo ultimamente qualcosa di buono ne è uscito fuori. 

I  sonic  youth  hanno distrutto  e  costruito  in  egual  misura,  come tutti  i  grandi.  Hanno 
cambiato il modo di suonare la chitarra e non è chiaro cosa sarebbe successo senza di 
loro, probabilmente non sarebbe mai successo un cazzo e ora saremmo qui a parlare di 
linguaggi di programmazione e marche di gondoni. Fatto sta che qualsiasi gruppo si metta 
ad improvvisare (compresi noi oggi alle prove) ti tirerà fuori la solita tiritera sonica, che 
ormai  è  sterile  e  senza  futuro  come  mettersi  a  improvvisare  blues.  È  perfettamente 
codificato, tra poco metteranno i tempi dei sonic youth nei preset delle tastierine casio. Hai 
ragione nel dire che solo ora sembra che la gente si stia riprendendo dallo shock e cominci 
a fare cose nuove partendo dai teoremi di moore/ranaldo, è anche vero che tutti quelli che 
non si sono mai invetrati su "bad moon rising" o "sister" suonano in modo ridicolo. L'unico 
chitarrista in italia che sembra riuscire a suonare in modo decente senza avere i sonic 
youth tra le sue influenze è marcello di lorenzo. 

Chi?? 

Ex chitarrista dei white tornado (gruppo noise siciliano bravini, peccato per il cantante che 
è una testa di cazzo e rovina tutto). Ha fatto il conservatorio e si vede, ma lo ha lasciato 
perché al conservatorio sono troppo conservatori. È l'unico che può sputare sulla musica 
accademica sapendo su cosa sputa! Ora fa il compositore, credo, e ha dei progetti strani. 
Devo informarmi. C'è un suo paragrafetto sul cd rom dell'ultimo equilibrio precario. 

Perché lui nn ha avuto successo e gli uzeda sì? 

I white tornado sarebbero entrati tranquillamente nella triade uzeda - three second kiss - 
one dimensional man, ma per colpa del cantante non hanno mai combinato un cazzo. Il 
tipo  sembra  venuto  su  col  mito  di  phil  anselmo,  sembra  non sapere  cosa  cazzo  sta 
facendo, sembra non conoscere assolutamente david yow neanche per sentito dire. Non 
sono solo io a dirlo. Ha una pronuncia orribile e scrive testi volgari. Ora quel treno lì è 
passato ed è inutile che continuino a rincorrerlo. Poi hanno perso marcello di lorenzo, che 



era l'elemento di originalità, e ora possono solo attaccarsi ai crunch. 

Sai  che  poi  il  cantante  dei  white  tornado  ha  pubblicato  un  disco  ambient  per 
staalplaat? 

Sembra che la merda che spalo porti fortuna, non soltanto pestarla. Chi avrebbe detto che 
quel bucodiculo facesse altro oltre ad ascoltare i pantera? Ho preso il cd per farti leggere 
uno dei suoi versi e dimostrarti che scrive testi di merda, ma sono veramente così stupidi 
che non ti accorgi quanto sono stupidi se non li leggi per intero. Oh ecco ne ho trovato uno. 
La prima frase è bella: 

"i've gone on a diet, no more alcohol, no more gluttony; in two weeks i have lost 14 days." 

Poi comincia la tristezza: 

"i'm a  smoker,  you  can learn  tolerance from me.  I've  never  complained about  a  non 
smoker." 

Ma che cazzo dici,  coglione? E poi  devi  vedere come canta e cosa fa mentre canta. 
Menomale che ora si è dato all'elettronica, così non sentiamo la sua voce e non lo vediamo 
più, e soprattutto non leggeremo più i suoi testi. 

Poi i three second kiss... Un gruppo sopravvalutato...

Poverini, fanno i loro compitini, perché te la prendi con loro? Forse perché sono delle facce 
di merda che si incazzano col tipo delle luci se non accende tutte le luci  bianche che 
esistono? E va bé dai, ognuno, nel suo piccolo, sta male. 

E dici che nessuno si sarà accorto che sono la brutta copia dei june of '44? 

È il genere touch and go, è un genere, come la bossanova o il country. 

Chi se la cava ancora è egle dei massimo volume.

Sì ma lui è uno di quelli che i sonic youth li hanno sentiti eccome!!! Poi ora suona negli 
ulan bator e gli ulan bator sono diventati noiosi. È scolastico. 

Emidio clementi scriveva grandi testi, peccato che i suoi libri facciano cacare... 

Peccato che abbia fatto tre dischi tutti uguali e che se la tiri da grande artista. Grazie al 
cielo l'ha capito e si è ritirato. Un artista non esaurisce mai gli argomenti. 

Devi ammettere che ai tempi ha tirato fuori un modo "nuovo" di porsi di fronte al 
testo e all'interpretazione... 

Sì, ma si avvertiva l'esigenza di cambiare già dopo "lungo i bordi", e poi invece ha fatto "da 
qui" che è uguale (ma peggio) ed è stato l'inizio della fine. Se fai dischi uguali, almeno falli 
migliori.  Le  canzoni  degli  onq  sono  tutte  uguali  ma  ogni  volta  qualcosa  migliora 
(normalmente la registrazione).

Vero. Lungo i bordi è l'ultimo disco degno. Per gli onq non so. Sono tutti uguali 
appunto... 

Beh, rifare la stessa cosa senza peggiorarla è già una gran cosa! Chi altro può vantarsi di 
aver fatto un secondo disco uguale al primo ma non peggiore? (risposta: solo onq e i black 
sabbath.) Non c'è contraddizione in termini?

Ad un certo punto cominciarono a spuntare come funghi  gruppi  che cercavano 
d'imitarlo. 



Grazie a dio me li sono persi quasi tutti. Se ti riferisci a brusaschetto io credo che lui però 
si sia saputo spingere oltre...  A proposito, dovresti  conoscerlo bene, non siete vicini  di 
casa?

No alla prima e alla seconda. Quando è arrivato lui mi ero un po' stufato delle cose 
pazze e rumorose e quindi  l'ho volutametne evitato quindi  nn so assolutamente 
nada di lui. 

Eravamo in contatto, poi ci siamo persi, ora ho provato a ricontattarlo per vedere se nel 
frattempo ha migliorato certe cosette che doveva migliorare.

Poi ci sono quegli artisti che hanno sole tre idee, anzi tre ossessioni ma così potenti 
che possono portarle avanti per tutta la vita... Io penso anche a uno come ballard, o 
nick drake... 

O nick cave o i cramps o gli ac/dc, ma non perdiamo di vista il fatto che stiamo parlando di 
EMIDIO CLEMENTI 

Cazzo però era un grande. Lungo i bordi è stato uno dei miei dischi della vita. Poi 
dipende anche in che periodo (emotico e storico) conosci certi dischi. 

Altroché! Lo stesso vale per me. Anche "catartica" era un disco che ha cambiato una 
generazione,  anche "kodemondo",  ma cosa c'è di  più bello che insultare maroccolo e 
godano? Anche blow up, io mi chiedo, perché non ha il coraggio di dire che la roba nuova 
di marlene kuntz e afterhours non ha alcun senso di esistere? Ragazzi, è morto il rock, è 
morto anche il postrock, cos'altro deve morire per convincervi??? E che cazzo di mondo è 
un mondo dove i mercury rev suonano di spalla agli afterhours???!!!

Comeeeeee? Io credevo fosse il contrario! Mai piaciuto né gli afterhours né bizarre 
che ne parla bene. 

Questo è parlare, comunque no, gli afterhours hanno suonato dopo. 

Certo è  anche che passare una vita  a ricercare e a  rivoluzionare è un'illusione. 
Prendi  onq:  tutte  le  canzoni  sono più o meno uguali  eppure la  gente nn se ne 
acccorge e continua a nn comprare i suoi dischi... 

Sono solo un umile strumento di DIO. 

Poi sono arrivati gli slint (via albini)... Un mito più abbordabile e codificabile? 

L'onda di ritorno che distrugge tutto ciò che era rimasto in piedi. Hanno rincoglionito tutti, 
me compreso. Due le soluzioni possibili:  ricominciare a plagiare quello che c'era prima 
come fanno i neo-acustici, o aggiungere dell'elettronica, come fanno i post-elettrici. 

Sai che "spiderland" ha venduto più di mezzo milione di copie?

Sì,  due delle  quali  grazie  a  me:  avevo lasciato  la  copia  in  vinile  di  un mio amico in 
macchina,  e  alla  fine  si  era  fusa.  Ho  provato  col  ferro  da  stiro  a  riportarla  in  pari, 
ovviamente frapponendo della stoffa tra il ferro e il vinile, ma alla fine il vinile era ovoidale e 
non aveva più i solchi ma la trama della stoffa. Ho comprato un'altra copia da wide e dopo 
2 secondi sono tornato indietro con quella ovoidale e gli ho detto che era difettosa, così mi 
hanno dato un'altra copia. Questa, se era parte dell'intervista, non la pubblicare.

Tutto fa parte dell'intervista e io ti ho in pugno. Il mondo è mio!

Vorrà dire che comprerò i dischi dalla wide per interposta persona da ora in poi. Ma sì dai, 
spero che lo leggano quegli stronzi, che hanno rifiutato per ben tre volte di distribuire onq e 



la ouzel records. (sto cominciando a spalare merda su un po' troppa gente...).

Devo dire che però onq ha influenze più "wave" rispetto agli  slint,  più europee. 
Anche in un pezzo dall'incedere slintiano come "una brutta storia di droga". O no? 

"una brutta storia di droga" l'ha scritta luca (uno dei due batteristi, n.d. Biografo attento) 
tentando di  plagiare i  mogwai,  sui  quali  si  era invetrato in quel  periodo, quindi  sì,  c'è 
l'influenza europea. Anche i god machine li possiamo considerare europei, e ovviamente i 
joy  division,  la  roba  della  creation,  i  radiohead  ecc...  Ascoltiamo  un  sacco  di  roba 
americana  ma  l'aria  che  si  respira  qua  è  controriformista;  in  questo  gli  americani 
rimarranno sempre indietro. 

In compenso avevano elvis, robert johnson. E sinatra.

Elvis e sinatra li ascoltavamo anche noi, ma loro non ascoltavano claudio lolli! 

Beati loro, cazzo.

Ho visto anche zingari felici... 

Ma che cos'è il successo in ambito indie?

Riuscire a convincere uno sfigato che può far su dei soldi organizzandoti i concerti. 

Spacciando cose per lo-fi quanta merda c'è in giro? 

Il lo-fi succhia. 

Cos'è davvero il lo-fi??

Per me un insulto, visto che mi sono svenato per comprare il multitraccia e i microfoni 
buoni, e la gente continua a dirmi che non sono fedele... Ma lo puoi considerare anche uno 
stile. Io per esempio ho una fender mustang del '66 ma con gli onq uso sempre una eko 
che ho pagato 150 mila lire, perché per certe cose ha un suono più adatto. I trumans water 
hanno la stratocaster. Cosa dobbiamo concludere? 

Il  fatto  è  che  i  guided  by  voices  dicevano  ad  es.  Che  loro  facevano  lo-fi  per 
necessità. Nel senso che se avessero avuto più soldi avrebbero cercato di registrare 
nel  miglior  modo possibile.  Poi  quando hanno potuto  farlo  hanno cominciato  il 
declino... 

Sì c'è un lo-fi  necessario che è quello che ti  viene imposto dagli strumenti  che ti  puoi 
permettere, ma c'è anche un lo-fi espressivo che tu cerchi apposta per far suonare una 
cosa più grezza. Quando usavo il 4 piste facevo spesso mix "in the red" volontariamente, 
per  far  suonare  più  violenti  per  esempio  i  priscilla  o  i  carnaio,  e  il  risultato  era 
effettivamente migliore di un mix fatto a modino dove si sentisse tutto distintamente. Ora 
che sto sempre nel digitale non posso mandare la roba in distorsione perchè la distorsione 
digitale fa cagare, ma ci sono altri metodi, più complicati ma anche più efficaci (se li sai 
maneggiare) per ottenere lo stesso risultato.  È meglio avere la scelta che non essere 
costretti ad essere lo-fi. È meglio essere ricchi e sani e felici piuttosto che poveri e malati e 
disperati. I dischi dei beatles se uscissero ora registrati allo stesso modo li chiameremmo 
lo-fi, ma era il meglio che potessero fare a quei tempi, i guided by voices lo-fi erano belli 
perché sembravano i beatles. I guided by voices registrati in studio invece sembrano gli 
oasis, ma mi piacciono anche così. Iggy pop o lou reed hanno dato il meglio di sé negli 
anni '60 con i bobinoni e le valvole, per quello oggi tutti cercano gli strumenti vintage che 
ora però costano milioni e danno i soldi a steve albini e ai suoi discepoli. È un discorso che 



sta  in  piedi,  se  fai  un  certo  genere di  musica  passatista.  Però  il  vero  lo-fi  di  oggi  è 
registrare col computer a 16 bit con una frequenza di campionamento di 44.100 Hz, non è 
roba fatta per imitare le valvole e i bobinoni, non ci somiglia neanche lontanamente, ma la 
musica "povera" ora è così. Nelle camerette non ci sono più i 4 piste, c'è il cubase vst 
craccato e la soundblaster. L' "in the red" analogico è per i fighetti coi soldi, la musica da 
cameretta deve trovare un nuovo linguaggio e smettere di scimmiottare i suoni degli anni 
'60, che tanto non ce la farà mai. Questi filtri e convertitori a/d che si dice appiattiscano e 
raffreddino il suono possono anche fornire nuove soluzioni, sarebbe ora di un approccio 
meno frustrato. 

Ci porti anche la ragazza sul tuo yamaha md8? 

No, è una monoposto a otto pistoni. 

Spiegami in due parole la copertina di "the supreme weight".

Ci sono simboli che funzionano a livello preconscio, come la svastica, che a spiegarli si 
banalizzano. Oltre a questo,  mi piace che la copertina illustri  il  contenuto di  un disco: 
l'albero minuscolo sta alle radici enormi come un cd di 30 minuti sta a 7 anni di lavoro 
compositivo e frustrazioni artistiche varie. Poi, se cerchi di sradicarlo, non ce la fai. Non ti 
risulta un lavoro leggero, è di un peso supremo. 

Ora che hai rifatto i pezzi con un gruppo e ti sei accorto che sono uguali quando 
pensi di lasciarli al loro destino? 

Secondo il mio piano d'opera ce n'è da rifare ancora una ventina, basteranno per altri tre 
dischi se aggiungi quelli che scriverò nel frattempo. La riscrittura continua è un serpente 
che si morde la coda e quindi muore, ma non se ne può fare a meno. Da qui la mia 
identificazione con joyce (whore not?), anche se io non riesco ad imparare il norvegese in 
una settimana solo per scrivere una lettera ai motorpsycho, anzi ai kings of convenience, 
anzi al conte burzum come lui fece per scrivere a ibsen. 

"something in my eye" parla di caccole negli occhi? A proposito di questa canzone 
una volta hai detto: "something in my eye" lo presento sempre ai miei amici come 
un pezzo alla ligabue perché la chitarra elettrica all'inizio che fa le notine mi fa venire 
in mente il chitarrista di ligabue, quello super-tamarro con la camicia sbottonata, i 
calzoni di pelle e gli stivali col tacchetto. Non ho una grande opinione del pezzo 
(anche se mi piace), perché dopo averlo composto su un'accordatura assurda mi 
sono accorto che si basa sui due classici accordi tristi la- fa, e credo che fare un 
pezzo su quei due accordi sia come sparare ad un barile dentro un altro barile!" 
confermi? 

Basare un pezzo su la minore e fa è veramente sleale, alla gente però piace perchè ritrova 
le cose che ha già sentito e che gli piacciono, preferiscono non sforzarsi per farsi piacere 
gli accordi più sghembi. Ci sono cose sleali anche su "dasein ohne leben", per esempio 
"nail me tonight" e "melara", ma non credo si possa parlare, in quei casi, di originalità o di 
ricerca. Semplicemente danno l'idea dei miei gusti musicali, al massimo puoi divertirti a 
trovare le fonti delle citazioni. Forse la sua banalità lo farà piacere di più al popolo bruto. 
Ogni pezzo è un plagio di qualcosa, il giornalista avveduto saprà riconoscere le fonti, il 
giornalista avveduto e tollerante saprà chiamarle "citazioni". Il testo di "something in my 
eye"  è  un  delirio,  come al  solito,  e  ci  trovi  almeno tre  temi:  quello  (a)politico,  quello 
(a)moroso e quello metanarrativo. Quest'ultimo è il più interessante perchè parlo, in un 
pezzo che sa di già sentito fatto da accordi banali, del senso che ha scrivere un pezzo 



così. C'è la spiegazione del pezzo stesso, che poi è una difesa dall'accusa di banalità. 

Illuminami  sull'oscuro  passato  discografico  di  onq...  Cosa  sono robachefaonco, 
monotonous  music,  monologia  sulla  morte  altrui,  lalone  de  laluna/priscilla  ist 
glucklich, opaque days, nothing you could be happy for / so wan with care, naso 
nudo, life is just a fucking waste of time, onq plays tcsfb play onq? Mi sono perso 
qualcosa o sono solo una fottuta perdita di tempo?

Il  mio passato discografico non è discografico,  ma cassettografico.  Si  distinguono due 
periodi: quello delle cassette registrate da solo col walkman o col 4piste, e i cdr registrati 
su 8 piste con mauro e ora con gli altri ragazzuoli. Il discrimine è lo split con i minmae 
(simplicity and her sister, laziness): un cdr registrato col 4 piste e con mauro alla batteria 
su metà dei pezzi. Ci sono molti buoni spunti su quelle cassette, sto salvando il salvabile, 
riregistrando i pezzi in modo che quello che ci sento io ce lo sentano anche gli altri, con un 
po' più di dinamica, sai com'è. C'è anche chi preferisce le vecchie versioni alle nuove e 
schifa il mio raffinamento tecnologico. A volte anch'io penso che il gruppo sia inutile, ma mi 
piaceva l'idea di avere un gruppo, per suonare dal vivo. Comunque ogni cassetta ha una 
storia a parte, alcune sono "tematiche" e rimangono dei lavori a sé. 

Sappiamo grazie a onq che la pigrizia è sorella della semplicità... Come prosegue 
l'albero genealogico? 

Lo sappiamo grazie ai minmae (il titolo dello split l'ha scelto lui). Grazie agli onq sappiamo 
invece che la rassegnazione è madre dell'ingordigia. ("resignation makes people greedy" 
era scritto sulla costina della mia cassetta "priscilla ist glucklich" n.d. Biografo attento). 

Cos'hai contro i vermi?

Strisciano e sono vili. 

Mi parli del passaggio dall'improvvisazione dei primi tempi di onq fino alla svolta 
acustica? 

In  realtà  mi  sono  sempre  occupato  di  motivetti  suonati  senza  distorsore,  le  cose 
sperimentali e noise sono andate avanti parallelamente per un certo periodo (per certi versi 
me ne occupo ancora oggi), non si può parlare di un prima o un dopo. 

Sei uno che si riascolta spesso?

Continuamente. Specie la cose della chupa verga rex.

Ecco bravo, dimmi due parole su questa fantomatica etichetta... Ce ne sono state di 
peggiori  in  giro  o  pretendi  questo  primato?  Pensa  che  bello  un'etichetta  che 
pubblica coscientemente solo dischi brutti... 

Più che altro serviva per dare un ordine a tutte le registrazioni dei miei vari progetti impro-
noise o pseudosonicyouthiani o del tutto noise. Però ci sono anche cassette di gruppi non 
miei, gente che a loro volta aveva etichette che pubblicavano altre cassette mie. Credo che 
in quell'underground (quello delle cassette registrate col walkman in casa, no concerti, no 
musica, no dischi, solo buste, flyers e pacchetti e rumore) ci sia stata proprio la volontà di 
fare musica brutta, nel senso di volutamente noiosa ed inascoltabile. Io ci mettevo del mio, 
ma  poi  mi  è  venuta  questa  mania  di  dare  un  senso  alle  cose  e  non  ho  più  usato 
l'improvvisazione come scusa del non saper scrivere dei pezzi pop. Rimango comunque 
dell'opinione che la musica veramente e volutamente brutta e fatta male sia l'unica che ha 
ancora senso fare. 



Cazzo,  quindi  devi  pure passarmi  in  qualke modo le  cassette...  A me il  rumore 
continua a paicere molto... Che ci vuoi fa'? 

Oggi mi scrive uno che mi ordina 10 cassette della chupa verga rex... Ma come sta la 
gente? 

Rivanghiamo nella merda colorata del tuo passato:

Oh che bello!

1998-2000 nave 

Gruppo formato da due o tre batterie e una o due postazioni di noise. Nati per dare una 
dimensione live agli antenna 59. Abbiamo fatto tre concerti (tra cui uno di spalla ai melt 
banana a firenze).  E qualche cassetta,  tra cui  uno split  coi  giapponesi  astro (un side 
project dei CCCC). Andavamo sul palco con maschere antigas e ci picchiavamo tra noi, poi 
insultavamo il pubblico dando del frocio a spettatori a caso, o insultando il paese in cui 
suonavamo dicendo che era una merda ecc. Esiste una videocassetta con i nostri show e 
alcuni  intermezzi  dove,  tra  le  altre cose,  si  vedono dei  disabili  sbavanti  e  il  mio culo 
cagante. 

1995-2000 carnaio 

Come i nave, più concentrati sul cabaret che non sulla musica, che era una specie di grind 
core stile anal-cunt. Ci divertivamo a dare titoli buffi ai pezzi di 3 secondi e cose simili. Il 
cantante  è  il  batterista  di  un  gruppo  grind  di  milano  abbastanza  noto:  i  brainwash. 
Andavamo  a  seminare  il  cattivo  gusto  alle  feste  dell'unità  o  ai  concorsi  per  "gruppi 
emergenti" organizzati dal comune di spezia. Anche con loro io suonavo la batteria. 

1994-1998 gluck 

Gruppo nato come cover band dei nirvana, in cui io suonavo il basso (e mauro la batteria). 
Abbiamo fatto un sacco di concerti, ma solo a spezia. Appena li ho lasciati per esaurimento 
di coglioni, hanno deciso di darsi da fare e sono riusciti ad aprire il concerto degli at the 
drive in a firenze. Lì, un tizio gli ha proposto un contratto major che per un pelo non hanno 
firmato, ma per fortuna si sono resi conto in tempo di cosa stavano firmando. Ora i gluck 
esistono ancora e suonano ogni tanto in qualche bar di spezia, al basso ci ha messo quel 
mio amico black metal, e alla batteria il batterista degli handful of hate (altro gruppo black 
metal). 

1997-1998 priscilla 

Un gruppo alternative-indie-noise-guitar-rock  con  ispirazioni  tipo  sonic  youth  o  cure  o 
trumans water. Con loro suonavo la chitarra e mauro era alla batteria. Erano molto più 
validi  dei gluck e le cose che abbiamo registrato mi piacciono ancora. Poi al  cantante 
hanno offerto un contratto major perché faceva anche roba da solo stille neffa, lui però al 
contrario dei gluck l'ha firmato e per questo non abbiamo più sue notizie. Credo che la 
sony lo abbia vivisezionato e abbia usato i suoi tessuti nervosi per qualche sistema di 
guida missilistico venduto poi agli ebrei. 

1998-1998 intransigenza straight edge 

È una cassetta fatta in un pomeriggio, una specie di parodia di un gruppo hardcore straight 
edge, per essere fatta in un pomeriggio è anche fatta bene. Ci sono testi filonazisti  in 
italiano  con  rime  e  slogan  tipo  "diverso  significa  peggiore",  "la  perfezione  non  è 
un'opinione", "cin cin porcodio", "dove cazzo vai con quel tuo fare da intellettuale / se vuoi 



vieni da me che devo farti male", "la violenza bruta è l'unica soluzione contro gli ottusi 
portatori  di  idee sbagiate" ecc...  Non si  pensi però che fosse una parodia con intento 
denigratorio:  eravammo  davvero  salutisti  e  pensavamo  davvero  quelle  cose.  Chi  ha 
ascoltato  la  cassetta  ha  sempre  osservato  che  era  una  cosa  esagerata,  ma  non 
abbastanza per essere sicuri che si trattasse di uno scherzo. La riascolto su ogni volta che 
voglio ringalluzzirmi. 

Aere aeternus 

Qualche anno fa avevo fatto una cassetta di merda con questo mio amico black, si trattava 
di sedicente "occult-atmospheric ambient", sai quella merda che ascoltano nei momenti di 
riposo i black metallari e i darkettoni più avanguardisti, a nome "aere aeternus", ai tempi 
venne recensita in modo entusiastico da tutti i giornali per bambini tipo metal shock, grind 
zone ecc... Poi non sono più amico di questo tipo, perché mi ha fatto dei torti e mi sta sul 
cazzo, ma continuiamo a sentirci per email, anche se è di spezia, perché non sopporto di 
vederlo in faccia (né lui sopporta me) ma siamo dei compagnoni per email. Ovviamente 
quando ci  incrociamo per strada facciamo finta di  non conoscerci  e tutto il  resto.  Ora 
abbiamo fatto  registrazioni  nuove (ovviamente  senza mai  incontrarci  di  persona),  e  ti 
assicuro  che  è  vera  merda,  ma  merda  vera  cazzo,  però  una  etichetta  di  ambient 
americana, la rectrix, vuole produrci un cd full lenght!!! Ti rendi conto? Mi faccio il culo per 
anni  con  gli  onq  e  nessuno  mi  caga,  poi  una  cazzata  fatta  in  un  pomeriggio  te  la 
pubblicano su cd a loro spese. 

Chi cazzo sono i morose?

Come sarebbe a dire??? Io suono in due gruppi: gli onq e i morose (guardati il sito che è 
carino:  www.morose.cjb.net).  Nei  morose  ho  una  parte  più  marginale:  non  sono  tra  i 
membri fondatori e suono quasi solo la batteria, il glockenspiel e il violino. Ma in qualche 
pezzo anche la chitarra o il basso. Fanno roba stile will oldham o califone o sodastream, 
checazzoneso. Anche mauro è un morose, quindi morose ed onq sono per metà lo stesso 
gruppo, anche se negli onq i pezzi li scrivo io e nei morose li scrive un altro tizio, quindi 
siamo molto diversi. 

Quanto ti ha aiutato la tua esperienza di batterista per onq (se ti ha aiutato...)? 

Come batterista faccio schifo, ma è utile avere un minimo di cognizione di cosa deve fare 
"quel tizio che va in giro con i musicisti". A volte dico anche cosa suonare di preciso, in 
"laugh like a clown" la batteria la suono addirittura io, ma i miei colleghi stanno imparando 
a camminare da soli e a capire cosa voglio senza bisogno di litigare ogni volta. A volte 
trovano da soli parti che non mi sarei mai immaginato, o che non avrei mai tentato di fargli 
imparare. Comunque, purtroppo, tutti i pezzi nascono dalla chitarra. 

Descrivimi il set di onq ad una festa dell'unità 

Non sarebbe diverso da quello a una festa del ku klux klan. 

Ho dato un'occhiata al reparto iconografico di "dasein ohne leben"... Bello. Tutte 
quelle foto spongiformi mi hanno ricordato gli anni di università di mia sorella 

Forse non sai che la prima cassetta degli onq (silent gliss) era un concept sulla vita e sulle 
emozioni degli esseri unicellulari e sui virus, da lì è rimasto l'amore per questi animaletti 
adorabili. Ci vorrebbe un wwf anche per loro, ma è più probabile che loro ne istituiscano 
uno per noi  (una specie di  soli  6 miliardi di  esemplari  è certamente in estinzione).  La 
cassetta finiva con un pezzo ("so long suckers",  che trovi  anche su "supine waste" in 



nuova veste) il cui ritornello fa: "medicine, come siete crudeli, dovreste esserre proibite". 

Onq  è  quindi  un  essere  unicellulare?  (considera  che  l'italiano  medio  ormai  di 
cellulari ne ha almeno due)... 

Allora io sono un essere acellulare, perchè non ho un cellulare, come i virus. 

In che cosa credi di essre migliorato con gli anni? Te lo chiedo perché l'ultimo cd mi 
piace di più di supreme weight... 

Allora deve essere veramente bello e io non l'ho capito. Io non riesco ad immaginare 
l'esistenza di qualcosa di migliore di "supreme weight", non mi è proprio pensabile. Negli 
anni sono migliorate solo le tecniche di registrazione, tutte le canzoni di s.w. Le ho scritte 
quando avevo 16-18 anni (quando conoscevo solo nirvana, sonic youth e joy division!) E le 
ho solo raffinate. I pezzi di "dasein ohne leben" invece sono tutti nuovi o quasi, ci sono 
influenze dei gruppi che ho ascoltato recentemente e c'è il lavoro dei miei colleghi, che non 
è  da  sottovalutare.  Di  sicuramente  migliore  ci  sono  i  microfoni  che  abbiamo  usato 
(confronta il suono dei piatti e capirai di cosa parlo) ma se vuoi la differenza tra "supreme 
weight" e "dasein ohne leben" è in una lista di aggettivi: 

Supreme weight: sintetico, calibrato, preciso, meditato, solitario. 

Dasein ohne leben: dilatato, approssimativo, improvvisato, spontaneo, corale. 

Bisogna vedere se ti è più simpatica la formica o la cicala, come direbbe gino paoli. Io 
sono un perfezionista, e ovviamente sono rimasto più affezionato a "supreme weight", su 
cui ho lavorato di più. Ma non pubblicare queste cose, non sta bene infamare il  disco 
nuovo. Anzi forse sai cosa ti dico? Può darsi che dasein ohne leben sia effettivamente 
migliore di supreme weight, ed avendoci lavorato tanto non riesco a capire che supreme 
weight è una merda. Sì, dev'essere così. 

Li sto riascoltando ancora per capire quanto mi piace questo o quello nuovo. Alla 
fine credo che mi piacciano entrambi ma in modo diverso. Chissà. 

Siamo sinceri, sono due dischi di merda. Cerchiamo di essere un po' più esigenti finché 
abbiamo un gusto. È la roba migliore che sia uscita in italia negli ultimi 30 anni, ma restano 
comunque due dischi di merda. 

È un po' corto il cd, se consideri che poi non sono sempre canzoni nuove sorge 
spontanea una domanda? Perché l'hai fatto sucire ora e nn hai aspettato di avere 
ancora qualche pezzo nuovo? 

Tu vedi un cd e pensi che sia un lp, invece è un 10"!!! Nessuno dei miei dischi dura più di 
40 minuti, spesso anzi stanno anche sotto i 30. È la lunghezza ideale per un disco degli 
onq, sopra i 40 minuti se ne va l'attenzione. Tutti i dischi migliori durano meno di 40 minuti, 
eccotene alcuni: nick drake "pink moon", blonde redhead "fake can be just as good", sonic 
youth "confusion is sex", mogwai "rock action", beck: "one foot in the grave", elliot smith 
"either/or", june of 44 "tropics and meridians", i primi dei black sabbath, tutti quelli degli 
stooges, sophia "fixed water", shellac "at action park", the cure "faith", il primo dei clash, il 
primo dei dead kennedys, il primo di leonard cohen, il primo degli air, tutti i doors, ... E 
anche massimo volume: "lungo i bordi"!!! 

Sono d'accordo. Ma potrei elencarti un'identica lista di grandi dischi che durano più 
di 40 minuti... Ooops in primis i due dei god machine... 

Beh, è proprio il caso di dire "grazie graziella, grazie al cazzo", era notevole che tanti dischi 



corti fossero così belli, è ovvio che ce ne sono di più tra i dischi lunghi, visto che sono in 
maggioranza... 

Perché il titolo in tedesco e che cacchio vuol dire?

"esistenze senza vita", titolo di un filmato di propaganda nazista che doveva convincere la 
gente  sulla  giustezza  di  sterminare  o  sterilizzare  i  minorati  mentali  perché  minavano 
l'eccellenza della razza ariana. Oltre al fatto che sono assolutamente d'accordo con hitler, 
credo che anche le nostre siano "esistenze senza vita". 

Ma no, l'idea di appoggiare hitler per fare scandalo è vecchia.

In realtà, e questo è preoccupante, non lo dico per scandalizzarti: ogni volta che guardo un 
documentario su hitler sbotto da solo ogni volta che lo speaker dice "folle progetto", "mente 
malata", "folle piano". Se fosse stato solo un po' più accorto in normandia e in russia voglio 
vedere se lo speaker avrebbe il coraggio di dire quelle cazzate. Un piano preciso non è 
folle, è folle, se mai, un piano confuso. 

Mi dicono dalla regia che questa frase probabilmetne verrà tagliata... Poi i gruppi 
power-electronics ti chiederanno di collaborare con loro... 

Ecco appunto, meglio così. Sarebbe come invitare la digos in camera mia. 

A dirla tutta nn me ne frega una mazza di  hitler e della politica in generale.  Da 
sempre. 

Neanche a me, ma ho una sincera ammirazione per hitler, proprio perché non c'entra con 
la politica, forse. 

Ho visto degli hentai in lingua tedesca e credo che il tedesco sia una lingua anti-
sexy. 

Io ho un porno con delle ragazzine tedesche e gli "ja ja" mi piacciono molto 

Piuttosto dì che ti dispiace che le torri gemelle fossero solo due...

Proprio per dimostrarti  che non voglio fare scandalo, non ti  dico le mie idee sulle torri 
gemelle. 

Spara. Altra cosa che mi è passata sopra, come un aereo... È stato il più grande spot 
pubblicitario che l'america si sia mai concessa. 

Non è granché: non me ne frega un cazzo. Appunto perché quella è politica, non come 
hitler. 

Me ne sbatto un po' di tutto...

Sono il re mida del cinismo: qualsiasi cosa tocco diventa insensibile alla vita. 

In realtà passo molto tempo da solo e mi va bene così. I pensieri nn sono allegri e ho 
sempre avuto un'attitudine particolare per cose morbose, il macabro e il perturbante 
(come si  dice).  Riesco  a  restare  impassibile  di  fronte  alle  scene  più  cruente  e 
rotten.com è uno dei siti che non posso fare a meno di visitare periodicamente. 

Io guardo con tranquillità i film shitting, ma ne ho trovato uno che fa vomitare anche me. È 
veramente girato in modo che ti sembra di mangiarla te quella merda. 

Ammetto che il filone shitting mi manca... Cos'è roba tipo cannibal holocaust? 

No no,  semplicemente porno dove la gente si  mangia la  merda vicendevolmente con 



voluttà sessuale.

Semplicemente  un  par  de  cocomeri...  Altro  che  pioggia  dorata,  colata  lavica  di 
merda... 

In gergo la chiamano "slavina marrone". 

Quanto il porno ha influenzato "nail me tonight"?

Parla del dolore nato dalla lontananza dell'amante, che si trasforma in desiderio di dolore 
fisico. 

Scusa ma chi kaiser erano i Manges?

Chi non conosce i manges non è uno spezzino, e io con i forestieri che pensano che la 
liguria sia genova non ci voglio avere niente a che fare. I manges sono la gloria punk rock 
di spezia, dalla cui volontà di potenza sono nati i peawees e la skaletta. È gente che fa due 
dischi e dieci 7" all'anno stipendiati dalla ricca comunità punkrock (altro che noi pezzenti 
shoegazer che non abbiamo neanche i soldi per masterizzare 30 copie in cdr). Tra i picchi 
della loro carriera: 1) portare dee dee ramone solista al circolo arci "la scaletta" 2) fare un 
tour in inghilterra, credo 3) avere una cover fatta dagli screeching weasel 4) avere una 
cover fatta dagli onq. 

A quando il tour mondiale per il cd nuovo? Posso farvi da roadie?

Se hai un pulmino puoi fare da busdriver. Tieni a mente che la figura del busdriver è quella 
del tipo sempre ubriaco che pensa solo a scopare le groupies che l'artista introverso rifiuta. 

Peccato che io sia un busdriver introverso e che non abbia un pulmino... A parte 
tutto fammi sapere quando avete un concerto e io meravigliosamente comparirò 
all'orizzonte. 

Ovviamente sarai informato, ma chi non cerca non trova. Aspetto che esca il disco prima di 
mandarlo ai locali e sbattermi in quel senso lì, non ne ho proprio voglia... 

Quand'è che hai intenzione di far uscire un altro cd? 

Belin deve ancora uscire questo!!! Comunque medito di fare una cosa meditata e quindi di 
metterci un sacco di tempo, intanto continueranno ad uscire cazzatine, per esempio la 
"under my bed" farà una compilation di elettronica povera e io sono già prenotato, e anche 
una serie di split di musica strumentale, e anche lì voglio fare la mia parte coi miei pezzi 
strumentali.

Ma quand'è che esce precisamente? Io sto intortando sib col fatto della bluesanct... 

Il michael mi ha detto che sarebbe tornato dal suo tour il 25 aprile, avrebbe ascoltato il 
disco, fatto le copertine e fatto uscire il disco. Quindi ho detto a tutti per metà maggio, 
anche  se  michael  non  l'ho  più  sentito  e  dovrebbe  essere  a  casa  da  5  giorni  ormai. 
Comunque  prometto  che  il  prossimo  disco  mi  vedrà  raccogliere  i  frutti  degli  anni  da 
sperimentatore selvaggio. È ora di finirla coi plagi e con la ricerca del consenso.

E allora sentilo e fammi avere notizie precise.

Gli  ho scritto ma non mi ha ancora risposto e non voglio pressargli  i  coglioni,  magari 
scrivigli anche tu con la scusa dell'intervista gli chiedi quando esce di preciso. 

Come sei entrato in contatto con la bluesanct? Grazie ai minmae? Conosci quache 
gruppo dell'etichetta? 



Lui conosceva gli onq grazie ai minmae (con cui però non ha un gran bel rapporto, credo); 
io gli ho mandato anche una copia di "supreme weight" e lui ha proposto di produrre il 
successivo con la orphanology (la sotto-etichetta che usa per le cazzate, le cose che non 
vendono). Non ho dischi della bluesanct in casa, so che ha pubblicato un live dei low, loro 
ovviamente li conosco...

Ci sono i pilot ships che nn sono affatto male, con gente di stars of the lid e monroe 
mustang. Penso ti piacerebbero. 

Beh, mi stai masterizzando 10 dischi, no?

Sono curioso di sapere qualcosa dei toui gusti cinematografici...

Oooh... Film preferito: delicatessen. Registi preferiti: herzog, kieslowsky. Ultimi film visti al 
cinema che mi sono piaciuti: the others, amelie, il nemico alle porte. Ma tanto lo so dove 
vuoi andare a parare: su von triers, vero? No, mi fa cagare von triers. Il suo dogma 95 è 
carta da culo. 

Macché... Piuttosto "et" e "i goonies" di spielberg (per nn parlare di "indina jones"), 
lynch,  guerre  stellari,  navigator,  highlander,  ghostbuster,  la  storia  infinita,  dario 
argento, i thriller italiani degli anni '70, stand by me, dead man, the ring... Von trier 
però nn è affatto male... 

Che io sia un religioso di guerre stellari era sottinteso. Ma non so come metti lynch tra il 
mainstream! Dario argento è una merda, eccetto due film. 

E infatti nn era nel mainstream... È che mi piacevano anche i suoi film, tutto qui. Fra 
l'altro mi hai citato kieslowsky o come minkia si scrive e proprio qualche notte fa ho 
visto un pezzo di "senza fine" o qualcosa di simile... Bellissimo l'inizio con il morto 
che parla nella stanza dove sua moglie ancora dorme, ma poi mi sono rotto a sentire 
parlare di sindacati, scioperi ecc. - se hai qualche film da consigliarmi ben venga 
cmq. 

In tutti i film di kieslowski si parla del caso come elemento determinante nella vita. È l'unica 
tematica che ha. A volte fa delle storie un po' troppo "polacche" e parla del comunismo e di 
queste cose che a noi non ce ne può fregare un cazzo, ma sono solo ambientazioni. 
Guardati  almeno  la  trilogia  "film  rosso  -  bianco  -  blu",  appartiene  all'ultimo  periodo 
dell'autore, nel quale ha lavorato nell'europa occidentale (in francia). Ha ricevuto critiche di 
essersi venduto al cinema occidentale ma io credo siano stronzate. Il film bianco è il più 
triste (forse il più bello), se guardi il film blu ti innamori irrimediabilmente di juliette binoche. 
Comunque sono fatti per essere visti tutti insieme, o certe genialità non le capisci. Se ti 
piacciono, poi potrai avventurarti in quelli del periodo polacco. 

Sei  stato  più influenzato dalla  musica giapponese o da quella  giapponese nella 
foto...? 

La musica giapponese influenza le fighe, che influenzano me. Poi io le riinfluenzo. 

Ma il giappone è la centrifuga dell'occidente? 

Il giappone è il nuovo "puerto plata market", dove vanno i microdotati come me a cercare 
femmine della propria misura. Ciò che stupisce è che queste non conoscono i melt banana 
o merzbow, ma impazziscono per "the alfee" (gli  iron maiden giapponesi)  o "judy and 
mary" (i jane's addiction giapponesi). 

Onq è la centrifuga degli hood? 



Non ci scherzerei tanto sopra: vengono fuori molte coincidenze inquietanti se si mettono in 
relazione  le  carriere  di  onq  e  hood  in  uno  studio  comparativo:  nel  1994  quando  io 
registravo una cassettina split con i finland subterraund di andreini, loro ne facevano una 
con i meredith, nel 1995 quando è uscita la mia prima cassetta "full lenght" (silent gliss) 
loro hanno pubblicato il primo disco full lenght (cabled linear traction). Nel 1997 io registrai 
e raccolsi  tutti  i  miei  pezzi  vecchi  in "lalone de laluna",  loro fecero la stessa cosa su 
"structured disasters", nel 1998 uscirono tre cassette degli onq per tre diverse etichette, e 
tre 7" degli hood per tre diverse etichette. Nel 2000 io feci il secondo split della mia carriera 
(quello con i minmae) e gli hood fecero quello con gli steward (non facevano uno split dal 
1995!!!), e nel 2001 quando decisi di allargare il gruppo ad altri componenti per registrare 
"the supreme weight", loro decisero di collaborare con membri esterni al gruppo (l'anti pop 
consortium) per "cold house". 

Mi sono preso "rustic houses..." e "the cycle of days..." 

Sì, sono i due precedenti a cold house, ovvero i due su domino. Gli hood pre-domino sono 
completamente  diversi,  privilegiano  la  struttura  "canzoncina  corta  lo-fi".  Devi  prenderti 
anche "silent '88" che è per me il migliore, anche se la canzone migliore degli hood resta 
l'ultima del primo disco "cabled linear traction" che però è forse troppo lo-fi per scatenarti 
una vera adorazione. 

Come trombano le giapponesi?

Se dal particolare si può risalire al generale, direi molto bene. Io per esempio non voglio 
più toccare una femmina bianca in vita mia. 

Ti dicono niente le parole hentai e cosplay?

Mio padre ha un cartone animato porno giapponese che si chiama "stupro selvaggio". 
Purtroppo hanno delle leggi strane da quelle parti, grazie alle quali puoi mostrare bambini 
stuprati ma non puoi mostrare organi sessuali e peli pubici. Non so se la pedofilia ne sia 
causa o effetto, in effetti i bambini non hanno peli pubici e non rientrano nelle categorie 
censurabili e per questo, forse, sono il tema principe della pornografia giapponese. 

Cosa sarebbe stato delle nostre vita senza gli anime?

No i fumetti non li leggo, ma i miei batteristi sì, devi parlarne con loro. Mauro (ouzel) si è 
scimmiato con neon genesis evangelion. Io ero un fan di dragon ball fino all'anno scorso, la 
seconda serie (dragon ball Z) è la mia preferita. Ma guardavo il cartone, non i fumetti. 

Ho cercato di fare lo sborone (o il "banfone" come si usa dire qui)... Ma gli anime 
sono i fumetti? E io credevo fossero i cartoni... No, appunto io mi riferivo ai cartoni, 
a goldrake, holly e benji, fantaman e compagnia... Ti ricordi della famiglia mezil?? 

Sì infatti sono io il coglione, come dice la parola anime vuol dire animazioni, quindi cartoni 
animati.  Ormai  io  conosco solo  la  parola  "omeko"  (figa).  Non mi  ricordo molto,  io  mi 
formatto  il  cervello  a  scadenza  biennale.  Però  mi  ricordo  che  ero  innamorato  della 
principessa aurora. 

Ti ricordi bem e carletto il principe dei mostri?

No!!! Mi facevano una paura boia e non li guardavo. Il mio cartone preferito era re artù, con 
l'elmo con le corna da cervo. 

Perché nn si parla più del japanoizu?



A me mi ha un po' rotto il cazzo, come penso a tutti. Lo sapevi che è vecchio come il punk? 
Merzbow in giappone e gli haters in america (e maurizio bianchi da noi) sono attivi dal 
1976!!!!  Io ho suonato negli  antenna 59 dal  1996 al  2000,  ed è stata una carriera di 
soddisfazioni. Ho anche fatto il CLAN (contact list of abrasive noise) che è a tutt'oggi la più 
completa lista di contatti per gruppi ed etichette harshnoise, e ho anche scritto qualche 
recensione di dischi harsh per l'ultimo numero cartaceo di chain dlk zine (ora è solo un sito 
internet). 

Quindi celentano col CLAN non c'entra niente! Che delusione...

Celentano c'entra col klan. 

Cosa differenzia l'harsh noise dalla power-electronics?

Domanda arguta. La differenza è morale*: l'harsh noise è analogico, ignorante, punk, fatto 
con una grattugia, un microfono della coop e un distorsore. Il power electronics è più frufru, 
hi-brow, colto, fatto col computer o con gli strumenti che costano. Nella scena harsh c'è 
anche più tolleranza e cameratismo, invece il power electronics è fatto di gente buia e 
occulta, feticisti, gente pallida, che credono di essere artisti avanguardisti dell'elettronica 
(da pronunciarsi  con l'r  più moscia possibile) e se la tirano. All'ascolto, normalmente il 
power electronics è più vario e ricco di dinamica, l'harsh è più monotono, pieno di fruscio, 
appiattito  e  noioso.  Gli  antenna  59  quindi  facevano  harsh  noise  con  la  fierezza  del 
comunismo combattente, ma la nostra sfida era, usando solo strumenti analogici, fare un 
culo così - in termini di dinamica, varietà e violenza del suono - ai frocetti dell'altro partito, 
"obiettivo centrato", direi. 

* nessuno ti confermerà che la differenza tra hn e pe sia effettivamente questa 

Madonna da masonna?

Masonna ha più femminilità. 

Poi vedo ceh hai glissato sulle doti trombatorie della japu. Io e il mio amico siamo in 
attesa di delucidazioni. Il mio amico ha questo sogno nel cassetto da anni. 

Io non glisso mai su niente! Che ti devo dire? Io sognavo, come il tuo amico, una figa 
nipponica. Un giorno mi sono tirato su le maniche e ne ho importata una e mi sono tolto 
questa voglia.  Niente di  estremamente diverso dal  chiavarsi  un'italiana (a perte che le 
giapponesi hanno i peli della figa lisci), ma devi aggiungere la soddisfazione, e che questa 
in particolare è una ballerina e perciò particolarmente snodabile e vedevi robe tipo "amici 
miei" quando il conte mascetti si tromba la contorsionista. E proprio come il conte mascetti 
l'ho infine imbarcata in una valigia su un camion. 

Ho visto delle giapponesine invasate al concerto di britney spears... 

Le giapponesi belle sono una rarità, per questo le amiamo. È una razza normalmente 
brutta: hanno proporzioni più goffe, capelli da indio e faccia piatta, ma le giapponesi belle 
(vittime quindi di mutazioni genetiche dopo hiroshima) sono meglio delle bianche belle. Ciò 
anche perché la pelle della giapponese rimane pura più a lungo dei consueti 12 anni delle 
caucasoidi. 

Le giapponesi belle sono arrapantissime. Ne voglio una, ora. 

Se hai voglia di scrivere lettere lunghissime tutti giorni a una cretina, se hai la possibilità di 
ospitarla  e se abiti  in  un posto che non faccia proprio  cagare eccoti  il  supermercato: 
www.japan-guide.com 

http://www.japan-guide.com/


Peccato abbia anche due genitori...

Anch'io, ma ho guadagnato molti punti agli occhi di mio padre che mi fa "beato te che ti sei 
scopato una giapponese, io di giapponesi non me ne sono mai scopate". 

'Sti cazzi. Penso che la parola scopare nn sia mai entrata fra me e mio padre. Forse 
una volta inculare. Il che nn è bello... 

No i miei sono abbastanza moderni, mio padre mi passa i film porno e io li passo a lui, è 
vagamente nudista, legge regolarmente blue. Nonostante ciò ha un modo di pensare così 
semplificato e passatista che non è possibile parlarci. 

Passatista/porno? Azz che accoppiata.

E quella di razzista di sinistra come la vedi? Mio padre la pensa come prodi su tutto, tranne 
che per l'immigrazione dove la pensa come borghezio. 

Nn c'ho mica capito molto della japan-guide... Ceh sarebbe? Una specie di portale? 
Qual è la sezione omeko? 

Una volta che sei sulla homepage, vai su "penfriends" e puoi scegliere sesso, nazionalità e 
fascia d'età. Ovviamente sono in massima parte giapponesi perché è un sito sul giappone, 
gli  altri  sono lì per conoscere giapponesi. Gli annunci non si dividono per genere, trovi 
quelle che vogliono del cazzo nella stesa sezione di quelle che vogliono imparare l'inglese. 
La mia voleva imparare l'inglese. 

Oggi mi stavo accingendo a riascoltare onqnuovo quando mi sono accorto che nn lo 
trovavo più... Nn una novità visto le montagne russe di cd che si sono sul mio tavolo 
però stavolta nn riuscivo più a beccarlo.. Finché cerca che ti ricerca sai dove l'ho 
trovato? Fra i vcd porno, esattamente fra concetta licata 2 e sahara (courtesy of 
selen)...

Concetta  licata...  Beh è  un  capolavoro.  Ma c'è  anche da  dire  che  queste  produzioni 
patinate possono, in effetti, annoiare. Il porno è come il punk, c'è quello diy, più sincero ed 
onesto, e c'è quello plasticoso di mtv. Quindi noi possiamo ascoltare i fustigatori del cazzo 
e il primo demo dei kina, e poi per sfizio, ogni tanto, fare i mattacchioni e dire che i blink 
182 non sono poi  malaccio.  Come è ovvio  poi  però  torniamo fedeli  nei  centri  sociali 
abbestia, e guardiamo i porno con le tipe brutte, che si fanno male davvero, che guardano 
in macchina con aria preoccupata. 

Oppure il porno è come il pop perché ecumenico e vende più dei beatles... 

A ragion veduta... 

L'unico sguardo preoccupato che getto in macchina è quando la lancetta segna 
riserva... A me il porno arrapa ovviamente, ma alla lunga mi annoia... Sarà che ci 
sono arrivato abbastanza tardi e il gusto della scoperta, come dire, se n'era già bell'e 
che andato... 

"a me il porno francamente annoia" è la tipica frase di costanzo quando si vuole dare un 
tono. Il porno in realtà è il superamento del limite dell'arte (causa una reazione fisica, e non 
solo intellettuale, nell'organismo del fruitore). 

Beh e strabeh, y pense che l'arte, la musica che più mi piace for example, mi tocca 
emotivamente e nn solo intellettualmente. Mah. Di estetica presi 24 e tutti gli altri 28 
e 30. Forse è per questo. 



Il primo porno che ho visto ero in seconda media e si trattava di uno shitting francese dove 
una negra mestruava sulla pancia di una bianca brutta e poi ci cagava e se lo spalmavano. 
Anche quello ha causato una "reazione fisica", nonché emotiva. Resta il fatto che certe 
cose è spesso meglio vederle fare che farle. Come diceva il poeta la figa è un buco che 
puzza. Al porno riconosciamo almeno il merito di dare una dignità visiva, oltre che tattile, 
allo scopare. Per quanto codificata, sì sempre uguale, sì hai ragione. Ma quando vedi una 
partita di calcio discuti le scelte registiche? Anche lì le inquadrature sono sempre uguali ma 
l'emozione sempre nuova. 

That's all true. (la figa è una porta girevole, un mon cheri). E in proposito ti dico che 
io sono una formidabile ala destra... Perché sto qui a parlare con te quando dovrei 
essere sulle verdi praterie del midwest calcistico con tutte quelle fighe intorno?? 

Sono felice anche perchè mi sono arrivati i fumetti della gleba cartacei. Non so se conosci 
questi fumetti assolutamente geniali, vatti a vedere subito il sito. Lo trovi digitando "fumetti 
della gleba dr.pira" su un motore di ricerca. Quel tipo ha un senso dell'umorismo del tutto 
identico al mio.

Avevo notato una certa “convergenza parallela” 

Convergenza parallela è un po' ossimorico, comunque sì, condividiamo il diprezzo per il 
buon gusto.

Eheh vedo ceh  nn  hai  apprezzato  la  mia  citazione..  Ehm...  Uhm...  Chi  cazzo  lo 
diceva? Moro o togliatti? Uno dei due... 

Avevo capito che era una citazione perché mi suonava già sentita, ma ho una cultura 
generale da seconda elementare. 

Mi sembra granderrimmo. Già le poche frasi in apertura di pagine danno quasi dei 
punti ad un aldo 9 qualsiasi... 

Sì sì,  personaggi  come il  robot  gabonzo,  la  cozza satanista,  super  priebke e capitan 
giustizia sono quanto di meglio sia mai uscito dalla fumettistica italiana. 

Ma come li hai ordinati i fumetti? 

Ho trovato il dottor pira su ICQ ed abbiamo avviato la trattativa. 

Poi ho notato nei link i fumetti del popolo in cui un suo ex-amico e collega lo insulta 
a puntino... 

La cosa migliore è la posta. Vatti a leggere la posta dove la gente scandalizzata gli scrive 
indignata e lui risponde con puro gusto dadaista. Epico lo scontro tra il pira e il fricchettone, 
dove pira finisce con l'inneggiare a craxi. 

Fra l'altro sono gli unici fumetti al mondo che potrei disegnare pure io... 

Il bello è che io ho effettivamente disegnato dei fumetti uguali identici prima di conoscere il 
pira, durante il mio esilio fiorentino, il mio personaggio si chiamava "ianez" e i fumetti si 
chiamavano "le avventure di ianez, il fumetto brutto come la vita vera". Però erano più 
storie di vita vissuta, per esempio ianez va a comprare una pizza, la paga e poi la mangia.

Apperò. Nn è che li hai tenuti? Vorrei sistemarli come allegato A nel processo che 
sto pensando d'intentarti... 

Ovvio che li ho tenuti, sono in restauro in vista della pubblicazione. 



Io  invece  alle  elementari  facevo  un  fumetto  che  aveva  come  protagonista  un 
vampiro super-eroe: in genere il mio compagno di banco disegnava e io scrivevo i 
testi, ma ogni tanto capitava il contrario. Ricordo che il vampiro arrivava sul luogo 
del delitto in macchina... 

E io alle superiori scrivevo opere teatrali blackmetal a 4 mani con un compagno di banco 
(quello che ora è nel gruppo black metal). 

La cosa "bella" è che poi anni dopo questo mio amico (che come tutti i compagni 
delle elementari uno perde di vista già in 2a media) si è suicidato dandosi fuoco. 
Quindi sai già che fine fa chi collabora con me... Il titolo della mia biografia sarà 
quindi: "fuoco cammina con me, ma mai dietro di me" 

Orpo!!! Proprio oggi ho letto un fumetto del pira dove un bambino si dà fuoco ed entra nella 
sala congressi dei nani da giardino uccidendoli tutti. 

Bene, risolto il problema. Tu mi fai le fotocopie delle copie e siamo a posto. 

Sto provando a chiedere al pira se vuole farsi intervistare. Come sai io sono una specie di 
collaboratore di succoacido e vediamo un po'... 

È davvero un grande. Penso che se m'incontrasse per la strada mi sputerebbe in 
faccia,  e  quindi  vedrò  di  nn  incontrarlo  mai  di  persona.  Ma se  fosse  possibile 
comprare qualcosa ben venga... 

Si può raggiungere solo per email ma lui non le guarda mai, e se le guarda non risponde. 
È un simpatico mattacchione, non gliene frega un cazzo di niente. Gli ho detto di mandarmi 
tutto quello che aveva e non aveva neanche le copie pronte, è andato a farmi le fotocopie 
e mi ha fatto pagare il  prezzo delle fotocopie, il  pacco mi è arrivato dopo un mese da 
quando gli avevo spedito i soldi.

E south park... Perché nn lo fanno a un'ora decente?

La puntata  di  lunedì  scorso deve essere  stata  particolarmente  bella,  mi  hanno detto, 
purtroppo l'ho persa come un coglione. Io a quell'ora sono qua che scrivo a te o guardo 
coppola o entrambe le cose.

Peccato aver perso così tante puntate finora. Sto anche rivalutando i  griffin che 
fanno prima di dawson's creek... 

Il cane è un mito, il migliore comunque rimane il bambino che per natale vuole la mamma 
morta. 

E immaginavo che t'innamorassi del bebè che è il più bastardo di tutti... I griffin sono 
debitori dei simpsons ma chissenefrega! 

Beh se ci  pensi  i  cartoni  incentrati  su una famiglia americana tipica cominciano con i 
flinstones e i jetsons, e già lì c'è la velata critica alla società americana, e a loro volta 
prendono dai  telefilm degli  anni 50,  che sono tutti  uguali  ed hanno tutti  al  centro una 
famiglia  americana nella  loro casa americana, e la cosa ovviamente continua identica 
ancora  oggi.  I  simpson  hanno  aggiunto  un  po'  di  sboccataggine  e  cattivo  gusto  che 
southpark ha portato all'estremo. Io trovo che i griffin siano anche più cattivi di southpark a 
volte.

E infatti ora cercherò di vedermeli il più possibile. Peccato che mio padre ora è in 
pensione e rompe un po'  il  cazzo girando per casa e ricordandomi più o meno 



silenziosamente che dovrei studiare... 

Io ho tutto in camera mia e nessuno in casa sa cosa succede qua dentro. Starò studiando? 
Starò guardando un film porno? O i cartoni animati? O avrò una negra nuda nel letto? 
Starò scrivendo la tesi al computer o solo rispondendo a bob q?

Ho visto la versione online di komakino, molto carina e benfatta ma un po' fissata 
con tutto quello ceh assomiglia ai mbvalentine... 

Sì il tizio è appassionato di gruppi così. È quello che mi ha detto di togliere gli effetti alla 
voce e quando gli ho spiegato che la mia voce naturale è brutta ha detto "beh, certo non 
sarai  un  PETER  MURPHY  ma  a  me  sembra  che  hai  una  voce  ascoltabile".  È  un 
darkettone insomma, ma un darkettone buono, contaminato.

Il  dark e comunque il  gotico mi fa cacare.  Ho semprecercato cose dark che nn 
appartenessero al dark. 

Mi piacciono solo i capiscuola: bauhaus, joy division, cure, qualcosina dei sisters of mercy 
e qualcosina dei christian death. Tutti i gruppi minori sono pura merda.

Poi le darkettone come tutte o sono dei topi di fogna o delle strafighe. 

Due mesi fa sono stato in una discoteca dark di roma che si chiama blackout credo e 
c'erano dei bei culi. Ma è una particolarità dell'abbigliamento dark: ovvio che se una è nuda 
con stivali e calze a rete e le mutande di pelle e un reggiseno di catenella può solo essere 
una figa incredibile, se è bella, o un roito grottesco, se è brutta. 

Ma perché tutti si lamentano degli effetti alla voce? A me piacciono...

Quelli  che oggi  fanno le  recensioni  indierock,  ieri  erano sedicenni  sbavanti  per  eddie 
vedder e chris cornell; qualcosa di questo empio senso estetico gli deve essere rimasto. 

Grunge?? Io  cmq facevo parte  della  scuola  nirvana/alice  in  chains e  non pearl 
jam/soundgarden... 

Ragazzo,  qui  sbagli:  non esiste una scuola nirvana/alice in chains:  seattle si  divideva 
NETTAMENTE  in  due:  da  una  parte  le  chitarre  lucide  da  ex  metallari:  quelle  dei 
soundgarden, dei pearl jam e degli alice in chains. Le vedi nelle foto dell'epoca: erano 
chitarre lucide, tenute lucide. Lustrate, lucidate. Gli alice in chains avevano avuto in regalo 
la  strumentazione  dai  van  halen,  e  ho  detto  tutto.  Dall'altra  parte  c'erano  le  chitarre 
disprezzate, ammaccate, con gli adesivi, vintage, di marche o modelli del cazzo (prima dei 
nirvana una mustang usata la  trovavi  a 50 dollari),  di  questa scuola  facevano parte  i 
nirvana, i melvins e i mudhoney. E anche gli accused, che vorrei ricordare sono di seattle 
anche loro. La prima scuola la vedi nel film "singles", la seconda nella home video dei 
sonic youth "1991: the year punk broke". Il grunge, come movimento generazionale, nasce 
dal non aver saputo vedere subito questa separazione, e credere che fosse possibile una 
specie di hardrock più sporco, contaminato dal punk. In realtà questo a seattle non è mai 
successo: da una parte c'era l'hard rock pulito come sempre, passatista e derivativo da 
aerosmith, zeppelin, hendrix. Dall'altra il garage-punk sporco, altrettanto passatista, come 
c'era sempre stato. Mi sembra di essere carmelo bene. 

Ragazzo,  qui  sbagli  anche  tu:  esiste  una  scuola  nirvana/alice  in  chains,  esiste 
musicalmente parlando, qualitativamente parlando... Nevermind ebbe l'impatto che 
ebbe, ma dirt musicalmente gli è superiore anche in originalità, senza contare che 
quelle  chitarre così  lustrate  e pure un po'  retrò (anni  '70)  suonavano parecchio 



scure...  E la voce di staley ha fatto scuola...  Non contano più tanto i discorsi di 
autenticità di immagine o di etica, ma la musica in sé e per sé...  I mudhoney o chi 
per loro avranno anche inventato il tutto, sono i Ford della situazione, ma le Ferrari 
erano nirvana e alice in chains (solo quelli acustici e di "dirt" però). Forse... 

Non volevo assolutamente sminuire i lavori dei gruppi che ho nominato. La cosa migliore 
che sia uscita da seattle è "dirt", non si discute, disco che io ho CONSUMATO, e te ne 
accorgi  ascoltando  gli  onq!  Ten  dei  pearl  jam  è  anch'esso  un  gran  disco,  e  anche 
superunknown dei soundgarden (anche se c'è chi preferisce quelli precedenti - non io) ma 
non quanto dirt. Anzi ora me lo sento proprio! Io ovviamente avevo fatto un discorso di 
scuole, se c'è da fare una separazione dentro seattle, la separazione è quella. Poi i gruppi 
dall'una o dall'altra parte hanno fatto roba buona e roba meno buona. Ma le prime cose dei 
mudhoney e dei melvins sono le uniche che puoi ascoltare ancora oggi senza ridere dei 
suoni. 

L'oncologia è lo studio dello schifo nel mondo?

No, al contrario è lo studio di quanto di meglio c'è nelle persone. 

Ora che ci penso nn ti ho mai chiesto che kaiser vuol dire onq... 

Onq non vuole dire niente, ma ha un senso etimologico, che tu conosci perché l'hai letto 
nell'introduzione alla  mia  intervista  su  succoacido,  ma te  lo  sei  dimenticato  come un 
bradipo! 

Se io sono un bradipo tu, più banalmente, sei un fottuto capellone. Cut your hair and 
gimme indie-rock. 

Belin, è la seconda volta in 2 giorni che qualcuno ha da ridire sulla mia capellonaggine. 
Anche ieri  sera matteo dei  lo-fi  sucks ha  avuto  da  ridire.  Ma mi  aveva visto  circa  2 
settimane fa e non so quanto possano essere cresciuti in 2 settimane. Comunque io non 
ho i capelli lunghi, ce li ho ogni giorno diversi, e cambio anche sesso periodicamente. 

Sai che i lo-fi sucks sono stati citati su un libro di marco drago? 

I lo fi sucks hanno fatto una specie di live a tele+, credo. E ora hanno girato un video, 
stanno diventando un gruppo serio. Non serio quanto i negrita che fanno citazioni di "hey 
jude" e "in the flesh", ma serio. La prossima citazione sarà comunque onq su un libro di 
moresco, e quindi sulla tua tesi. 

Ieri  sera  mi  stavo  riascoltando  i  blonde  redhead...  Un  gruppo  che  mi  paice 
tantissimo quando lo ascolto ma che alla lunga mi stufa. 

Sì sì sono bravi ma non puoi ascoltare solo loro per molto tempo. Come tutto, rompono il 
cazzo. 

Sveliamo l'arcano: io nn solo nn so un cazzo di rock e di emtrica ma neppure di 
tempi musicali.. 

È sempre bello venire a sapere che il massimo esperto italiano di mathrock che scrive sul 
giornale musicale più serio d'europa non sa cosa sia una terzina :-) a questo punto mi 
chiedo se il sib conosca i beatles. E io che mi faccio le paranoie perché mi viene naturale 
scrivere i pezzi in 6/8 e ho paura che poi i critici me lo facciano notare... 

Ehm.. Ho una nozione molto intuitiva dei tempi dispari...

I tempi più usati sono o binari (2/4, 4/4) o ternari (3/4, 6/8). Quelli dispari più comuni sono 



5/4 o 7/8. Per esempio l'inizio di "i can learn" dei jesus lizard (in "blue") è in 7/8, ed è un 
esempio di 7/8 "pulito". Anche la prima di "american don" parte in 7/8  (poi c'è il cambio in 
3/4 e poi va sul normale 4/4), ma all'interno dei 7/8 fanno un sacco di stranezze che fanno 
giustamente definire la musica "matematica". Poi quando in mezzo al pezzo rimane la 
chitarra da sola è di nuovo in 7/8. Ma quella è gente che si droga. Comunque per capire se 
un pezzo è in 2,3,4,5,6,7,8,9 quarti basta che conti. 

Io banalmente mi basi sul feeling e il  risultato finale.  Cioé nn tanto banalmente, 
però... 

Fai bene. Il mio batterista non conosce la differenza tra 3/4 e 4/4 e dice che suona ad 
orecchio quello che ci sta meglio, il  che per i pezzi degli onq può andare, ma nei don 
caballero si suiciderebbe, l'altro batterista (mauro) invece è più alfabetizzato e queste cose 
le sa, anche se si ferma poco dopo quello che so io. Valerio invece ha fatto il conservatorio 
e sa tutte queste cose anche se non le sa suonare. 

Non ci sono regole per arrivare al punto x... 

Ma non ho problemi ad arrivare al punto g, che è ciò che interessa di più. Per cosa si 
lavora e si fatica? Per il pane e per la fica. 

Il punto g fra l'altro nn so nenache dov'è sito e se esiste davvero. 

Occorre liberarsi di questa mania di fare bella figura a letto, è bello fare scopate squallide e 
fredde di 5 minuti. Se no puoi invetrarti  a fare quegli esercizi disgustosi per il  muscolo 
pube-coccigeo così poi duri 20 ore, ma non si sa bene a che pro. 

Beh, nn 20 ore ma magari, che so 10 min, 1/4 d'ora che so.. Mi sa che essendo un 
tipo emotivo l'ejaculatio precox sarà la mia unica espressione amorosa. 

Emo core!

La microdotazione nn aiuta perché qualche cm in più secondo me ti dà più sicurezza 
nei tuoi mezzi. Credo. 

Il cugino di valerio piglia due prozac ogni volta che vuole fare bella figura, anche se non 
soffre assolutamente di impotenza. Ci sono queste persone che credono nel potere della 
medicina,  è  uno che fa  molta  palestra  e  si  fa  questi  cocktail  fai  da  te  di  ormoni  ed 
amminoacidi vari. 

Do il meglio di me se la prendo di spalle mentre lei è seduta sopra di me...

Almeno queste cose tientele per te! 

Macché... Aguzza l'ingegno e scoprirai che da vero recanatense queste cose io me le 
immagino solamente... 

Anche la mia eko è fatta a recanati. 

Ehm.. Cioé???

Eko = la chitarra che uso dal vivo negli onq, è una marca di recanati, le fanno a recanati, la 
fabbrica è a recanati come leopardi. 

Ah, ho capito... Immagino tu l'abbia ribattezzata in quel modo come abbraviazione di 
omeko... 

No no è proprio la marca, ma come al solito hai idee geniali e per questo ti stimo, quindi 
vedrò di aggiungere "OM" sulla paletta. 



Visto che io sono anche un fine conoscitore di strumenti musicali... Che minchia è la 
paletta? 

Belin, non sai cos'è la paletta? Il più grande conoscitore di mathrock... Ecc.ecc. La paletta 
è la parte terminale del manico, cioè quella in cima alla chitarra, quella con le chiavette. 
Quella dove, appunto, c'è scritta la marca. Per esempio sulle fender c'è scritto "fender" e 
sulla mia eko c'è scritto "Eko", ma non per molto, infatti ci sarà presto scritto "omeko".

Quant'è bello sony youth come nome di un gruppo? O come titolo di una canzone? 

Ti disturba se lo uso come titolo di un nostro pezzo nuovo che è ancora senza titolo? Anzi 
se vuoi scrivere anche il testo... 

Come faccio a  trovare un testo adatto a  un titolo così  geniale? Nn so da dove 
cominciare. 

Ho cominciato a scrivere qualcosa io, i soliti deliri coi dittonghi. Ovviamente non c'entra un 
cazzo col titolo e non vuole dire niente. 

Hai mai pensato di cantare in italiano? 

L'idea di fare qualche testo in italiano è una di quelle idee del cazzo che ogni tanto mi 
vengono e poi mi passano. A me è già fortunatamente passata: per farmela passare ho 
ascoltato il cdrom allegato a equilibrio precario, tu ce l'hai? Ci sono molti mp3 di gruppi 
italiani, e ascoltando tutta questa gente che canta in italiano sono arrivato alla conclusione 
che cantare in italiano è ridicolo. È una conclusione a cui ero già arrivato molto tempo fa, 
ma c'è questa moda di rivedere le proprie opinioni e pregiudizi, anche quelli giusti. Come 
sai a me non piace cantare, non piace scrivere testi, non piace il suono della mia voce. 
Tuttavia non sono capace di scrivere pezzi strumentali, per questo cerco di limitare i danni 
effettando la voce e cantando in inglese. Nel disco nuovo ho tolto un po' di effetti perché 
molta gente si era lamentata. Non credo che ciò abbia giovato e probabilmente le stesse 
persone ora diranno che dovrei rimettere gli  effetti.  L'idea di scrivere testi che poi non 
vengono cantati è molto bella, però. Gli air hanno fatto questa colonna sonora per "virgin 
suicides" quasi tutta strumentale e molto bella. Quelle sono le cose che io non so fare. 

Come ha accolto il numeroso pubblico tedesco la musica di onq?

Sono ancora alle prese con peli di figa biondi che mi sono rimasti incastrati tra i denti. 

Quante volte al giorno ti lavi i denti?

Due o tre,  prima dei  pasti.  Massimo coppola  ha appena mandato  il  video  di  marilyn 
manson, che è come se blow up pubblicasse 4 pagine sui metallica. Poi ho saputo che 
marilyn manson ha davvero avuto una troia morta in albergo durante una festa per la 
troppa cocaina. 

Mi piace blowup perché nn parliamo solo di cose sconosciute facendo sempre la 
figura degli intelletualoidi... 

Blow up ha questa moda di mettere tra due autoproduzioni pidocchiose un disco major che 
vende milioni di copie, magari fra le brevi, ed usare lo stesso metro di giudizio degli altri e 
trattarlo come se niente fosse. Mi sembra un modo per tirarsela da intellettualoidi ancora di 
più.

No, per quanto riguarda le recensioni. Nel senso che è inutile chiudersi a fare solo 
cose che conoscono in due o in duemila, anche se poi sono quelle che seguo di più, 



poi capita un disco su major che è bello e ben venga la recensione. 

O ti settorializzi, e puoi avere un minimo di ambizioni di completezza, o butti via 5 pagine a 
cazzo per la storia dei radiohead che si può reperire ovunque. Allora o becchi un'intervista 
esclusiva al trifide, e non al chitarrista insignificante, e gli fai domande interessanti che non 
siano le stesse che gli  fanno su NME, oppure quelle 5 pagine le dedichi a chi ne ha 
bisogno. Uno si compra blow up per scoprire gruppi nuovi e roba sconosciuta, per sapere 
che è uscito il nuovo di pj harvey e che suona più rock del precedente basta rumore, o 
anche "musica". Mi rendo conto che il trifide in copertina avrà fatto vendere 2000 copie in 
più, ma se c'è bisogno di soldi  basta aggiungere 4-6 pagine di pubblicità di rasoi e di 
macchine. Fai un bell'editoriale dove spieghi che metti le pubblicità per poterti permettere 
di mettere cinzia la fauci in copertina piuttosto che il trifide e tutti sono contenti. 

Ce l'hai un gruppo preferito? 

Cambia a seconda di cosa si stia parlando. 

Un piatto 

Facile: ravioli di carne al ragù. 

Posizione preferita? 

In posizione verticale, e la vita è un albero, il pagliaio, la casa. 

Mi ha telefonato un ex compagno di università per invitarmi a bere un aperitivo. 

Sicuramente vuole dei soldi, o che gli presenti qualche tua amica.

Da aspirazioni  vagametne  letterarie  è  finito  a  far  il  rappresentante  di  aspiratori 
industriali. 

Beh questa non so se l'hai detta apposta ma è una delle tue frasi migliori, da raccogliere 
nel tuo volume di aforismi. C'è tutto il fallimento e la frustrazione dell'artistucolo moderno, 
che a forza di aspirare all'arte finisce a fare il rappresentante di aspiratori.

Nn scriveva male, ma nn era un gran che a livello d'idee. 

Eccolo: il profilo del correttore di bozze! 

Tu non hai un migliore amico? 

Neanche amici così così.

A me invece basta poco per entrare in empatia 

Io invece entro subito in entropia. Anzi in misantropia. 

Di me dicono "simpaticcissimo, forse un po' strano". 

Non è esattamente la cosa che si dice di me. 

In compenso (credo come te) ho un sacco di amici virtuali. 

Un sacco è una parola grossa, diciamo pure due o tre... 

Dicono che sono simpaticissimo DOPO avermi conosciuto. 

Simpaticissimo è una parola che con me nessuno ha mai usato, comunque vale anche per 
me: gli unici che mi sopportano mi conoscono intimamente, se uno mi conosce così così o 
non mi conosce è automatico che gli sto sul cazzo. Oggi è successa una cosa bellissima: 
ho scoperto di stare sul cazzo anche al tipo della hellfire promotions. Non so se ti ho già 



narrato le mie vicissitudini con questo mezzo uomo, tipico intortatore ed organizzatore di 
concerti  altrui  a patto di  ricavarne vile  denaro.  Rapido riassunto:  questo tizio,  che già 
conosco da vari anni perché è di sarzana ed è stato anche batterista dei peawees, ascolta 
"the supreme weight" e subodora prospettive di guadagni, sicché mi propone di farmi da 
promoter. Io, che non ho mai fatto telefonate in vita mia ed ho bisogno di questo genere di 
teste di  cazzo come dell'aria,  se voglio suonare,  gli  dico di  sì  e passiamo un paio di 
mattinate a fare  pacchettini.  Poi  lui  sparisce:  non mi  risponde al  telefonino,  non si  fa 
trovare in casa ecc., io che avevo lasciato da lui le mie forbici nuove un giorno (dopo un 
mesetto) lo becco finalmente al telefono domestico e gli impongo di ridarmele. Lui lascia 
detto  a sua madre di  ridarmele e io  vado a ritirarle  in  casa sua.  Ovviamente questo 
incidente  diplomatico  ha  compromesso  a  vita  la  mia  collaborazione  con  la  hellfire 
promotions e lui va dicendo in giro che io sono un pazzo. Tutti sanno chi ha ragione e chi 
ha torto, e non c'è bisogno che ti spieghi che non posso permettere a un topo di fogna di 
snobbarmi al telefonino. Ora con questo imbecille c'è un rapporto di odio cordiale, e l'ultima 
volta che l'ho visto la settimana scorsa alla scaletta ho cominciato a dargli dei bacini per 
ischerzo. Beh insomma lui conosce una tipa che ha una fanzine minuscola, la quale a sua 
volta apprezza la musica onqiana e mi ha intervistato via email. Saputo della cosa, il tipo 
della hellfire fa una smorfia strana, alché la tipetta della fanza gli fa: "perché quella faccia? 
Cos'hai contro gli onq?" e la splendida risposta, da incidere sul marmo a lettere dorate, è 
stata: "COME MUSICISTA NIENTE DA DIRE, MA COME PERSONA...". Ora io credo che 
nessuno abbia mai riassunto l'essenza degli  onq in così  poche parole,  perciò invito il 
biografo che volesse scrivere la mia biografia postuma ad intitolarla: "onq: come musicista 
niente da dire, ma come persona...". 

Una dichiarazione di onq sull'emo...

Pass par tout per i concerti. Ho cominciato a spargere la voce che gli onq fanno emo, così 
suoniamo dappertutto. 

Ma... Com'è che c'è questa cosa che alle spalle degli emochildren c'è quasi sempre 
una famiglia con i soldi? 

Interessante osservazione, ma non penso si limiti all'emocore. Probabilmente la categoria 
con più soldi resta quella dei punk abbestia. L'emo-tipo però, a differenza del punkabbestia 
che  spicciola,  ama  ostentare  il  proprio  benessere  ricoprendosi  di  cose  che  costano 
(strumenti, scarpe, monili elettronici...). Somigliano molto agli hippoppari negri con le nike e 
le catene d'oro. Poi magari gli vai in casa e abitano in un tugurio, ma hanno la porsche. C'è 
gente che ha i soldi ed è più genuina di proletari da quattro soldi...  C'è una minoranza di 
gente ricca che non è anche testa di cazzo. Anche tra la gente povera c'è una minoranza 
che non è composta da teste di cazzo. Ma sono, in entrambi i casi, minoranze trascurabili. 
Sentiamoci pure di generalizzare e dire che i ricchi sono stronzi viziati  e i poveri sono 
pidocchiosi e ladri. Il peggio di sè lo danno i ricchi che fanno cose da poveri e i poveri che 
fanno cose da ricchi. 

Ho notato che negli appartamenti di musicisti vari nn esistono turni di pulizia ma 
solo un casino dappertutto, igiene precaria, cucine disfatte. 

La gente disordinata andrebbe fucilata. 

File interminabile di lattine di birra vuote, il fumo, le urla dalle altre stanze... 

Comunque io non fumo, almeno quello me lo risparmio. Anzi se qualcuno mi fuma vicino 
normalmente glielo faccio pesare e mi metto a fare discorsi di fucilazioni e cose varie. A 



proposito di  fucilazioni,  a spezia ci sono i  manifesti  elettorali  di  un tizio che si chiama 
franzoni,  in caratteri  anni  '30 dicono "le pen in francia,  haider  in  austria,  franzoni  alla 
spezia". 

Ok, ne hai uno di fronte a te. Ma c'è un grammo di razionalità nel mio disordine. Poi 
ogni tanto nn resisto e metto tutto a posto. 

Beh certo anche la mia stanza è un casino, ma non ci sono per terra i gomitoli di polvere e 
merda e le calze sporche di 2 settimane come invece accade a firenze, e quando si tappa 
il cesso lo sturo e non lo riempio di stronzi. La casa più sporca che io abbia mai visto in 
assoluto infatti resta quella a firenze dove vado a stare quando sono là. Uno degli abitanti 
fissi  è il  nostro chitarrista.  Le case semi-occupate di  berlino est  dove stavamo erano 
disordinate, ma c'era una decenza che le salvava dallo squallore e dalla povertà totale. 
Perché c'è anche un disordine dignitoso, ma quello che c'è a firenze è proprio solo sporco. 

Buffo come poi una volta usciti di casa siano a posto, tirati a lucido, sbarbati di 
fino... 

Ecco  questo  per  esempio  a  firenze  sarebbe  impossibile  perché  quando  si  tappa  il 
lavandino rimane tappato per settimane prima che qualcuno si  decida a stapparlo.  La 
doccia non funziona da quando ho memoria. 

Sono sempre molto  critico  anche se  sono amico dei  gruppi.  Ci  sono musicisti 
mediocri ma simpaticissimi e teste di cazzo geniali. Tu sei a metà strada. O forse no. 

Sono convinto che siano due cose completamente separate,  quello che uno suona (o 
scrive) rispetto alla persona che è nella vita di tutti  i  giorni.  Infatti  a me non interessa 
assolutamente  conoscere  la  gente  che  suona  nei  gruppi,  perché  sono  persone 
completamente normali (quindi degli stronzi). Danno già il  meglio di sé sui dischi e nei 
concerti, e già per questo andrebbero umanamente evitati come la peste. Comunque sono 
due parti del cervello separate, pensare che uno che fa musica interessante sia anche una 
persona interessante è come dire che uno che ha la fronte alta è più intelligente, o che uno 
coi riccioli  è un buon falegname. (per favore non interpretare queste parole come una 
mancanza di rispetto nei confronti della frenologia, che stimo essere scienza esattissima).

Beh, nn si può generalizzare su un tema del genere.

Dicendo che sono cose indipendenti si fa proprio il processo opposto al generalizzare!

Ho  notato  che  qualche  cosa  traspare  sempre  e  fa  di  te  una  persona  un  po' 
fuorifuoco rispetto agli altri. 

Sì ma non è perchè suonano, è che suonando diventano anche simpatici perché il suonare 
li mette a contatto con molta gente e li fa vivere come vivono (cioè senza orari) e questo li 
rende persone particolari, ma non c'è legame tra il suonare in sé ed essere una persona 
interessante. Anzi, proprio perché suonano e non fanno altro è probabile che il loro essere 
interessanti si esaurisca lì, chi non suona invece magari è mattacchione in un altro modo. 
Comunque in ogni artista degno di tale nome (non solo un musicista) il  momento della 
composizione è un momento di annullamento / umiliazione / sparizione /annichilimento, 
non un momento di espressione del sé o cazzate del genere. La mia professoressa di 
musica delle medie ci diceva che la musica è una forma di comunicazione, non penso che 
ci sia niente di più sbagliato e idiota di una affermazione del genere, e non so come una 
persona così possa insegnare musica. 

Uhm... Mi ricorda un certo flaubert... Effettivamente sì l'artista si chiude dentro la sua 



opera e il suo "fare" come dentro un saccoapelo 

Più che chiudersi io pensavo proprio al rinunciare a sé per diventare solo una specie di 
ponte tra il mondo delle idee e questa palla di merda.

Esatto. Ti ricorderei che in una pagina del mio diario definisco il mondo "una palla 
nera". 

Palla di merda è più poetico, come mi dicevi tu la merda ha un certo fascino poetico. La 
mer, la mer... Il mio professore di letteratrura spagnola, che è quello che mi ha insegnato le 
quattro  cose  che so di  poesia,  ha seminato  terrore  a  un  convegno su non so quale 
famosissimo poeta francese che tu di certo conoscerai, alla presenza del gotha della critica 
mondiale e della figlia del poeta stesso, dimostrando che tutto questo poema sul mare in 
realtà  parlava di  merda ed era bello  per  quello.  Vedevi  quest'uomo al  microfono che 
parlava di "sottotesto fecale" e tutti scandalizzati. Poi la figlia del poeta è andata da lui a 
fargli i complimenti e a dirgli che era l'unico ad aver capito la poesia.

Nome del tuo professore di letteratrura, prego. 

Gaetano chiappini, le sue lezioni sono le uniche che è valso la pena seguire. Se la tira di 
aver conosciuto tutti e di capire i poeti meglio dei poeti stessi. Mi ha anche convinto che è 
vero.

Poi ti fanno comprare i loro libri per gli esami e ti fanno domande del cazzo. 

Il chiappini aveva di bello che faceva comprare solo il libro delle poesie e non dava nessun 
testo critico, neanche ne consigliava, neanche i suoi. Valeva solo quello che aveva detto lui 
a lezione. 

Grande.  Anche  io  gli  unici  due  30  e  lode  che  ho  preso  erano  di  lett  moderne 
comparate, in cui c'erano da leggere tipo 6 romanzi del '900 e basta. 

Sì beh comunque anche quando c'era da leggere le robe critiche io non le ho mai lette. E 
spesso non ho letto neanche le opere stesse.

Il critico è fondamentale ma i critici fondamentali credo siano pochissimi. 

È quello che dicono i critici, e il chiappini mi ha convinto che è vero perché il critico coi 
coglioni capisce le cose che l'artista ha fatto inconsciamente o in modo del tutto naturale 
senza capire neanche lui il senso di quello che stava facendo. Per esempio si divertiva a 
trovare sillabe che si ripetono tipo "or" e "re" in juan ramon jimenez e ti dimostrava che lui 
inconsciamente era ossessionato da filippo II  e dall'oro ed in questo era barocco. Poi 
ovviamente  altre  cose  molto  più  complicate  che  di  sicuro  il  poeta  non  ha  fatto 
consapevolmente. Comunque stai attento quando scrivi poesie, perché se trovi un critico 
del genere vieni vivisezionato senza pietà. 

Ho immolato una paccata di poesie nel secchio della spazzatura. Avrei voluto farlo in 
modo più teatrale bruciandole in caldaia, ma ora fa troppo caldo e la caldaia nn si 
accende più... 

No!!! Mai fare queste cose, specie se è roba fresca. Le cose di cui ti vergogni è meglio 
chiuderle in qualche scatolone e perderlo apposta in qualche soffitta dove lo riesumerai tra 
una dozzina di anni e ti divertirai un mondo a rileggerle. 

Io voglio parlare alla gente 

Io no, io alla gente ci voglio sparare un supermissile. 



Per  quanto odio  e  amarezza accumuli  alla  fine  nn riesco ad odiare  nessuno,  a 
disprezzare davvero qualcuno. 

Io vado a periodi. Ogni tanto mi do una ridimensionata e divento tollerante e tratto la gente 
bene, e cerco di capirne le imperfezioni e i punti di vista. Ma il meglio di me lo do quando 
ho le crisi di super-intransigenza, spiego alla gente perché mi fanno schifo ed ho sempre 
gli angoli della bocca all'ingiù. 

Che vadano a cagare e che tremino appena la mia biro si ri-poserà sul foglio... 

Vedo che anche tu la pensi come me... È giusto riportare in auge la moda dell'artista che si 
fa i cazzi suoi e muore in povertà. 

Preferisco arrivare alle spalle di tutti, dal nulla, allenarmi da solo in silenzio, arrivare 
il giorno della partita che nessuno mi aspetta passare così veloce da non lasciarmi 
dietro neanche il tracciato radar. 

Mi gasi, sembri (e sembro anch'io) l'inizio di uno di quei film americani tipo rocky dove 
l'eroe mangia la merda ma poi dà banane a tutti. Ci devono aver rincoglionito con tutti 
questi film, soprattutto non so come devono averci persuaso che alla fine c'è il lietofine. 
Sappiamo tutti che non ci sarà alcun lietofine, che anche nei film suona falso come un 
baraccone, ma ci piace vivere comunque l'inizio del film, che è sempre la parte più bella. 
Non preferisci anche tu il rocky che si fa 10 uova all'alba e piglia a cazzotti i quarti di bue 
rispetto a quello che urla adriana adriana? 

Più  che  altro  credo che  uno nn  dovrebbe  scrivere  tanto  per  srivere,  tanto  per 
pubblicare. Se hai qualcosa da dire bene, if not fuck off. Se poi i miei futuri libri 
vendessero un fottìo di copie ben venga. 

Appunto, ma quando il lavoro è per il 10% cercare di fare una cosa decente e per il 90% 
leccare  il  culo  del  mondo  mendicando  attenzione  è  ora  di  reagire.  Io  non  voglio 
consumarmi cercando i concerti e le etichette e le distribuzioni e cose così solo perchè "si 
fa così"; infatti la "promozione" di dasein ohne leben è consistita nel mandare 20 copie a 
20 miei amici (e solo gente che conoscevo già) che scrivessero su delle fanzine. Niente 
giornali,  niente posti per i  concerti,  niente etichette. Non me ne frega un cazzo. Voglio 
pensare solo a fare i dischi, se nel frattempo arriva uno e mi dà un grasso assegno posso 
accettare di farlo pubblicare, altrimenti copia unica solo per me e tanti saluti. 

Questa possiamo metterla nell'intervista mi sembri i sex pistols cazzo.

Belin  ma quanto va avanti  sta  intervista??? Sono cose un po'  troppo punk ma vere, 
piacerebbe a tutti campare di musica e riempire i posti di gente, ma se significa dover fare 
il simpatico e tollerare delle teste di cazzo come faustiko preferisco decisamente trovarmi 
un lavoro serio. Ecco, la gente prima di cominciare suonare dovrebbe essere già ricca e 
famosa,  così  lo  fa  per  dell'altro.  Infatti  guarda com'è bello  il  disco di  naomi  campbell 
(potevo dire vincent gallo ma il disco di naomi campbell si adatta decisamente meglio al 
discorso). 

Sono sempre un po' depresso perché so che nn potrò mai essere così grande. Del 
resto io voglio essere grande, ma in un altro modo ancora. 

Appena finiamo questa intervista ne faccio io una a te. Meglio evitare di farsi deprimere dal 
confronto coi grandi, meglio andare a vedere dove avresti potuto far di meglio e sentirti più 
grande dei grandi. Ieri ho visto i giardini di mirò, grandi musicisti, precisissimi e anche belli. 
Io mi posso sognare di notte la loro strumentazione e la loro competenza, ma ho anche 



pensato che se portassi alle prove una qualsiasi delle loro frasi di chitarra, i miei colleghi 
mi riderebbero in faccia. 

Io per anni mi sono rinchiuso in casa a fare i miei w-end credendo di poter scrivere 
un capolavoro da un momento all'altro e soprattutto di bastare a me stesso. 

Mi ricordi qualcuno.

Entrambe le cose si sono rivelate il aprto malato di una mente malata. 

Continui a ricordarmi qualcuno.

Come con le tipe che mi sono venute dietro (come si dice) e io come un pirla nn ho 
colto le pere al balzo. Nn sono mai stato un tipo sveglio in queste cose, 

Ecco ora mi ricordi veramente qualcuno. C'è una lunga lista di tipe con cui non ho mai 
chiavato  solo  per  mia  viltà.  Per  menzionare  solo  quelle  che  me  l'hanno  fatto  capire 
esplicitamente. Se poi includiamo anche quelle con cui ci avrei potuto provare la lista si fa 
infinita e la mia frustrazione con essa. 

Da piccolo odiavo essere battuto dalla femmine fosse anche a rubamazzetto e avevo 
la bocca piena di nausea quando avevo a che fare con gli handicappati. 

Ah la purezza dei bambini, ah la sincerità dell'infanzia. Ma perché poi si perdono tutte 
queste cose? Perché poi scendiamo a patti con questo mondo fottuto? Io non sopportavo 
di perdere in qualsiasi cosa, non solo con le femmine, e normalmente non perdevo, a 
meno che non ci fosse di mezzo qualcun altro, per esempio se facevo un gioco di squadra 
e la vittoria dipendeva anche da altri, che regolarmente erano dei mediocri di merda e mi 
trascinavano  nella  sconfitta.  Allora  mi  disperavo.  Come  vedi  questo  mio  complesso 
(motivatissimo) di frustrazione e di essere circondato da gente che non è alla mia altezza 
ha radici antiche e me lo porto dietro ancora oggi. Niente mi fa incazzare di più di queste 
zavorre di cui non ho alcuna colpa che mi tocca trascinare se voglio arrivare a dei risultati. 
Queste zavorre sono gli altri, e io odio questa gente mediocre. Ora puoi capire molte cose 
sull'iconografia nazista degli onq e su cosa vuol dire "the supreme weight".

Mah, non so... Uno va per la sua strada, se incontra gente mediocre amen, 

Se uno si sceglie un campo (per esempio la musica) dovrebbe cercare di essere all'altezza 
almeno in quel campo lì. Ovvio che io sia mediocre quando si tratta di progettare dei ponti 
o di coltivare colonie di batteri, ma cerco di non essere criticabile almeno nel campo che mi 
sono scelto. La gente che io definisco mediocre e che rimarrà vittima del mio nazismo 
invece è gente che si è scelta un campo e si disinteressa, o fa le cose alla buona, anche in 
quel campo lì.

Secondo il nostro solo metro di giudizio. Anche tu potresti apparire mediocre agli 
occhi di qualcun altro. 

Il mio metro di giudizio è l'unico valido, poiché io cogito ergo sum, e tutto il resto è una 
proiezione retinica programmata dal matrix.

Quindi ero fermamente convinto della superiorità dell'uomo sulla donna. 

Cosa significa "ero" ??? Forse che dopo hai trovato una qualsiasi donna che non ruotasse 
intorno alla propria vagina, quindi al nulla? Come può una cosa concava fungere da asse? 

La  domanda  dev'essere  riformulata:  "hai  mai  trovato  una  donna??"  non 
conoscendone una nn saprei risponderti.  Poche esperienze e tutte fallimentari,  a 



modo loro. 

Appunto, per quanto sia piccolo il campione puoi sempre parlare di 100%. Diobono, allora 
ieri si piglia con mauro e luca (tre quarti degli onq) e si va a viareggio per vedere questi 
kech che sono amici di mauro e ci faranno suonare ad arcore, allora si va a fare un po' di 
pr. Il locale di viareggio è un pub carino, enorme e dove le birre costano 5 euro, intimo a 
mauro di andare dal gestore a prendere una data e il gestore dice che almeno metà del 
repertorio deve essere cover che se no la gente si annoia, e bisogna suonare almeno due 
ore. Poi lui dà il rimborso spese di viaggio. Mauro allora dice che c'è questo gruppo che si 
chiama onq e che viene da TRENTO. Noi abbiamo mezz'ora di repertorio, comunque, e 
non ci andremo mai anche perché l'unica cover che possiamo fare è quella dei manges. I 
kech sono persone un po' strane (dev'essere l'aria di arcore) con strumenti costosissimi e 
tutti nuovi, e fanno pop-rock con questa cantante femmina che parla tra un pezzo e l'altro 
con un senso dell'umorismo opinabile, parlando si lamentano che è difficile farsi produrre 
un disco e sono costretti a masterizzarseli e si fanno le copertine a mano. Non si capisce 
perché non se lo autoproducano con i soldi che hanno. Comunque io (zitto fino a quel 
momento) parto con una filippica che 500 o 1000 dischi vanno comunque in mano a delle 
teste di cazzo, che non servono a farti diventare più conosciuto o più bravo, e che tanto 
vale masterizzare le tue 20 copie e darle agli amici, che almeno li conosci e sai dove sono 
andate a finire, senza sputtanarsi davanti a chissachì. Il resto della serata è passato tra noi 
a ridere su che cover da birreria potrebbero fare gli onq. Tornato a casa, ho continuato la 
programmazione di una base elettronica complicatissima per la cover di bugo che farà 
invidia ad aphex twin. 

Richard p. James trema per un secondo prima di soffiarsi il naso con alcuni fogli da 
100 sterline... 

Secondo te è vero che si  tiene sveglio per 5 o 6 giorni e poi si  mette a comporre al 
computer in stato di dormiveglia? 

Mi sembra una buona proposta! Io cmq ho provato poche volte a scrivere dopo la 
mezzanotte come i  veri  scrittori  maledetti  e mi sono ritrovato a scrivere grosse 
stronzate, almeno quasi sempre. Se scrivo io scrivo dopo le 20 a dire il vero ma nn 
mi  spingo  mai  troppo  dentro  lo  stomaco  della  notte.  Che  del  resto  non  mi 
digerirebbe. 

Le registrazioni degli onq sono fatte solitamente di mattina. 

Al contrario delle pippe. Mai farle di mattina a meno che nn vuoi essere uno zombie 
per tutta la giornata... 

Ultimamente invece ho scoperto il  bello della pippa mattutina, intendo proprio prima di 
alzarsi da letto, o al limite al cesso, o anche se ti svegli alle 6 e poi ti riaddormenti. Il calo di 
ormoni nella giornata te la fa affrontare in modo più serafico e sprezzante della figa. È 
bene anche segarsi sempre prima di uscire e non dopo per frustrazione. 

Di quante letterine è composta la parole "figa"? 

Una delle letterine era del mio liceo, vedendola di mattina all'ingresso non avrei mai detto 
che un giorno ne avrei  visto un calendario,  e invece è successo. Comunque non era 
assolutamente considerata una figa (anche se ai tempi vinse il suo primo titolo di miss 
bellissima). 

Vabbé dimmelo così.... Stai certamente parlando di benedetta massola, la contessa 



sul pisello.  Mondo crudele. 

Boh, non so come si chiama... Ha fatto un calendario per max (o forse GQ, insomma uno 
di quei giornali lì), è di un paese vicino a spezia (levanto, credo). Sul calendario è una figa, 
ma io al liceo preferivo "la cinghialotta", "quella con le tette a scivolo" e altre che ora sono 
tutte dei cessi. C'è chi riesce a prendersi la sua rivincita. 

Perché le ragazze guardano anche il culo ai ragazzi? 

Dicono di guardare il culo, perché fanno una figura migliore che a dire la verità, cioè che 
guardano solo il denaro, il potere e l'imperialismo coloniale. 

Allora immagino nn mi schiferebbero se sapessero della  montagna di  soldi  che 
tengo al sicuro in più banche svizzere... 

No, non è il denaro in sé che le interessa, ma l'ostentazione del denaro. Se tu hai solo una 
macchina da 90 milioni e 5 milioni in banca, beccherai molta più figa di uno che ha 300 
milioni in banca e gira con la panda. 

Per che film/telefilm ti piacerebbe fare la colonna sonora?

Ho già quasi pronta la colonna sonora per l'inferno di dante, la helios ne ha fatto un muto 
nel 1911, più corto e trash dell'omonimo e precedente inferno della milano films, per il 
quale fu scritta una colonna sonora apposita che non voglio toccare. Se non ne trovo una 
copia da rimusicare ho anche in mente di adattare la stessa colonna sonora ad un cartone 
animato astratto stile sovietico sul vangelo o qualcosa del genere. Sarebbe anche ora di 
dare una rinnovata alla colonna sonora di beautiful, che è sempre uguale dal 1989. 

Uno dev'essere per forza vergine per vedere dawson's creek? 

No, se lo guarda aspettando "saranno famosi". 

A che ora è la fine del mondo?

Alle 14:25. Ho appena finito di mandare affanculo la redazione di rockit (ho mandato una 
copia anche a te), il concerto di pisa di sabato è saltato, e così anche quello a livorno il 
mese prossimo. È ora di dire qualche no. 

Che bello insultare i redattori. Il tipo non mi ha ancora risposto e mi attendo una email di 
scuse, se mi arriva un'altra roba arrogante come l'ultima me lo mangio vivo. Che cazzo 
vuole? Non si  capisce perché dovrei spedire una copia a questo coglione, l'uomo che 
l'anno scorso ha censurato la recensione di "supreme weight". 

Però è patetico bisticciare via mail e ultimamente (1-2 anni) mi è già capitato un 3-4 
volte. Le parole possono essere delle mazzate, figuriamoci dette in faccia. 

No  ma  la  gente  si  aspetta  queste  cose  da  me  e  non  si  offendono,  è  abbastanza 
folcloristico, io sono il personaggio che insulta. Con tutta tranquillità dico agli amici: "sai, la 
tua passività mi fa venire in mente la morte" o cose così. Spesso mi capita anche di litigare 
via email perché ci sono persone che si offendono per delle cazzate se non riempio le 
email di faccine stronze che sorridono ^_^ 

Acc... Infatti come vedi io nn le uso mai e poi mai, in certi casi sono fottutamente 
ipocrite e proprio nn riesco ad usarle... 

Si usano con le persone che non capiscono l'ironia o quando non sei capace di far capire 
che stai parlando in modo ironico. 



Una dichiarazione di onq sulla stampa specializzata 

Quelli che non mi boicottano sono bravi ragazzi. 

... Sull'aborto, la droga e l'incontinenza.

Non ho esperienza diretta di nessuna di queste piaghe. Chiedi al commissario scalise. 

Quanto dev'essere egocentrico un musicista?

Meno di un poeta o di un giocatore di calcetto. 

(siamo due dementi)

A voler essere indulgenti. C'è stato questo delirio dei morose a punto radio. Il tizio ci faceva 
fare  le  prove  dei  volumi  quando  era  già  on  the  air,  intanto  diceva  cazzate  e  noi 
bestemmiavamo ma non si sentiva. C'era l'intervista ma solo il suo microfono era aperto 
quindi si sono sentite solo le domande. Il  "live acustico" è venuto comunque meglio di 
quello che ci aspettavamo... Questi pisani che girano intorno a punto radio all'ombra di 
peter e alla wide sono la gente più disorganizzata e casinista al mondo, le cose vengono lo 
stesso fuori ma mi chiedo una persona che se le vede dall'esterno che idea se ne possa 
fare. Ho molta paura per questa due giorni dell'11 e del 12, perché ci saranno anche gli 
onq, e non solo i morose, e il nostro batterista è violento e non ha mai avuto a che fare con 
questa gente. Speriamo bene. 

Oggi ho scritto a monia. Mi fa piacere che venga ma mi rode il cazzo girare per ore al 
salone del libro di cui nn mi fotte una mazza 

A me invece mi rode il cazzo perché mauro mi dice che monia non verrà a pisa per venire 
a torino (non ha voglia di farsi due trasferte così vicine nel tempo) e quindi saremo noi a 
rappresentare itself. Poi oggi si viene anche a sapere che dovremo rappresentare anche 
succoacido. Insomma tutte le fanzine italiane le rappresentiamo noi e saremo da soli lì a 
non fare un cazzo e a non parlare con nessuno, perché le uniche persone che mi faceva 
piacere vedere hanno dato il pacco. 

Uhn nn posso immaginare niente di peggio come te scazzato che deve fare il pr per 
le 'zine... 

Non puoi proprio immaginarlo, perché non succederà mai. Ci sarà mauro col suo bravo 
banchetto e le rivistucole bene in vista. Se qualcuno le vuole viene e se le prende. Se io mi 
annoio tra una birra e l'altra vado a parlare con mauro dietro il banchetto e dirotto su di lui 
qualsiasi parola mi venga rivolta (anche se di solito non ve n'è bisogno). 

Ma mauro nn è quello violento??

No, è luca. Mauro è quello che si offende facilmente. C'è una intervista a mauro (ouzel 
records) su post http://www.post-itrock.com dove ti puoi accorgere di che tipo di persona 
sia. 

Giulio dimostra che tutto questo è possibile!

Fare  come  giulio  non  fa  parte  del  mio  spettro  di  comportamenti  possibili.  Ma  poi 
diciamocelo: posso provare 2 volte a settimana e farmi venire il sangue marcio con quei tre 
cialtroni, per poi andare a bere qualche birra gratis 10 volte all'anno e farmi un viaggetto in 
germania e dormire in case improbabili una volta ogni 3 anni. Oppure posso dedicare lo 
stesso tempo a fare un lavoro tipo ausiliario del traffico e pagarmi le birre e la benzina per 
andare in germania lo stesso, ma senza il sangue marcio. 



Fra l'altro mi sono accorto che alla mia domanda sui gruppi italiani hai messo pure 
candies... 

Sì ero andato ieri sul blogger dei candies ma non c'era ancora niente. Il loro disco tutto 
sommato mi piace, per questo l'ho messo tra la roba italiana che mi piace. Altra prova del 
fatto che musica ed esecutore sono cose distinte... Una delle mie regole è: prima fai, poi 
dici di aver fatto. La gente che prima parla e poi fa una percentuale di quello che ha detto 
mi fa schifo. Quelli che mi piacciono di più sono quelli che fanno e non dicono, e si tengono 
la gloria per sé.

Nn venderti il culo ma non fare neanche l'indisponente con chi ti può aiutare. Se è 
un interessamento sincero. 

Ma a chi vuoi che interessiamo? Ci hai sentiti? Ci hai visti? Il tuo ottimismo è commovente 
ma non ti porterà da nessuna parte. 

Poi sai la gente generalmente ti  considera poco artisticamente parlando. Se dici 
"suono" a meno che nn sia seguito da cose tipo "alla scala, al conservatorio, con 
morricone e/o con alexia" la gente pensa subito che sei un simpatico cazzone che 
nn ha voglia di lavorare. Il che è anche vero. 

Verissimo, tendono a credere che sia un passatempo per divertirsi, ma ciò è dovuto al fatto 
che moltissima gente suona per divertirsi e passare il tempo, molti di meno sono quelli che 
per divertirsi progettano armi etniche. 

Certo che poi ci sono quelli che se la tirano per aver pubblicato mezzo cd o quelli 
che nn ti considerano finché nn sanno che scrivi su blouappe, o altri che spalano 
merda a valanga su colleghi e presunti amici... 

Beh ma io spalo merda proprio su quelli che se la tirano perché hanno pubblicato mezzo 
cd o che non ti cagano se non scrivi su blouappe, ci sono anche persone disponibili e 
simpatiche ovviamente, solo che io di queste persone ne conosco tre, e sono tutti nel mio 
gruppo. 

Mai pensato di emigrare? 

Tutte le volte che mi sono spostato di  10 centimetri sono tornato a casa di corsa. Ma 
conosco molta gente che è scappata da spezia, normalmente sono solo dei gattini insicuri, 
che  pensano che  una  città  che  offre  più  strutture  sia  in  grado  di  apprezzare  le  loro 
inesistenti  doti.  In  realtà,  chi  ha  le  palle  le  tira  fuori  anche e  specialmente  senza le 
strutture. Tutti i fuggiaschi sono ovviamente finiti a fare panini o a lavare i cessi di londra o 
di  milano.  Orgogliosissimi  della  loro  indipendenza,  mangiano merda in  terra  straniera. 
Queste città affollate però fanno dimenticare alla gente il  loro fallimento, se dovessero 
lavare i cessi a spezia si suiciderebbero, ma lavare i cessi inglesi gli dà una specie di 
orgoglio, e gli uccide definitivamente le ambizioni. In questo è un fenomeno positivo, non 
sai  quanto  piacere  provo  nel  venire  a  sapere  che  qualche  pessimo 
fotografo/pittore/musicista  spezzino  ha  abbandonato  l'arte  per  guadagnarsi  il  pane  in 
qualche squallida periferia. 

Ovunque vai sei quello che sei: se sei uno sfigato con la bocca larga vai a fare lo 
sfigato con la bocca larga anche a londra. 

Questa è una delle verità della vita. Ma non mi riferivo a te quando parlavo di gattini, 
sostenevo solo l'inutilità di andare in giro per raggiungere i propri scopi. Andare in giro 
invece per respirare un po' di smog e vedere due facce di merda nuove è assolutamente 



lecito. 

C'è chi scappa da casa ma non dalla propria mediocrità. La mia cmq sarebbe una 
ricerca e non un fuga. Credo. Per il tipo di persona che sono è fondamentale che io 
sposti il culo da casa più che posso. 

Quando è così,  ti  proporrei  di  andare al  mare insieme a monterosso qualche volta,  a 
vedere le fichine. Monterosso è di mezz'ora più vicina a torino rispetto a spezia. Cambi 
treno a genova e sei lì in due ore.

Come sono le ragazze spezzine in costume?? Com'è il mare (mer)? 

Le ragazze fanno cagare, con poche ma importanti eccezioni. Il mare alle 5 terre di solito è 
molto pulito, ma può capitarti una giornata di sfiga e trovare la schiumetta. 

Allora raduna le  poche importanti  eccezioni  e  componi  una delegazione che mi 
venga a prendere alla stazione. 

Aaaah aahahha ahhh!!!  Credi  che io  abbia  amiche del  gentil  sesso? Io  non conosco 
assolutamente nessuno, dovrai andartele a intortare sulla spiaggia mentre io mi nascondo 
al bar. 

Nn mi vedrai mai cercare di beccare in spiaggia a meno di casi rarissimi. 

Io non ho mai avuto una donna che non conoscessi già da almeno 10 anni. 

Trovo una ragazza e risolverò i miei problemi. Quantomeno il polso destro mi farà 
meno male. 

Non se le dai gli schiaffoni che merita.

Una domanda marzulliana:  quanto silenzio  c'é  nel  rumore e  quanto  rumore nel 
silenzio?

Una risposta settecentesca: non ce n'è per niente. 

La vità è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?

La vita è un matrix e tu non esisti.

Il periodo mathrob è uno dei più fulgidi dell'epoca onq. Sarà difficile tornare indietro. 

Lo spero, perché continuano ad arrivare mail solo tue. 

Bel sabato sera di merda, niente di meglio da fare che scrivere a onq...

Io sono andato alla skaletta a vedere una cover band di screaming trees e alice in chains 
(non ho dato la notizia al tipo). 

Cos'è ti metti a fare il simpatico? Sai che bello dirglielo mentre sta per salire sul 
palco?? 

Penso che quel ragazzino abbia saputo degli alice in chains a layne staley già morto. 

Per quest'intervista dovrò creare un sito apposta...

Pubblicala postuma su uno di quei libri quadrati di stampa alternativa 

Anyway all'atto della pubblicazione ti farò correggere le "bozze" e sarai libero di 
cancellare quel che ti pare, come ai fasti del littorio. 

Ci stavo pensando anch'io, ma non mi preoccuperei molto: l'intervista sarà così lunga che 



nessuno vorrà pubblicarla e comunque nessuno vorrà leggerla. 

Su questo nn sono sicuro... Sul fatto che nessuno la vorrà pubblicare nel vero senso 
della parola ti do ragione.. Al limite finirà su whitenoise... Potrei proporla a qualche 
webzine tipo sodapop... Cmq vedo il ragazzo di fastidis la prox settimana e sento 
come sono i tempi di rinascita... 

Su sodapop ce la mettono di sicuro perché sono miei amici, teniamola come ultima carta. 

Ok... Naturalmente preferirei metterla su fastidis ma mi sa che la sua rinascita andrà 
per le lunghe. Poi vorrei mandarla a sib e dirgli: c'è il  bandiera che ogni cagata 
italiana un po' carina che esce fa un'intervista, vogliamo nn fare onq porca troja? Lui 
mi dirà no e io obbedirò... 

Puoi farlo ubriacare e convincerlo a fare un numero speciale di blow up che contenga solo 
la  mia intervista.  O puoi  semplicemente  fargli  ascoltare  il  disco che  basterà da  sé a 
convincerlo a pubblicarne alcuni stralci. (la versione uncensored poi finirà su sodapop). 
Verrà da me appena avrà tolto la bocca dall'uccello del tipo dei verdena. 

Sto cercando qualcosa di alternativo a sodapop. Gente brava e simpatica ma mi 
ricordo che nell'intervista ai gdm il tizio diceva orpo che bello questo pepe sulla 
scena italiana... 

Il tipo dei gdm nell'intervista su sodapop è stato anche peggio di me, ma loro continuano a 
suonare in giro. 

Peggio? Ricorderò male ma nn mi sembra... Forse ti dimentichi le tue risposte...

Beh,  appurato  che  tagliamo i  nomi  e  i  cognomi  (li  tagliamo,  vero?)  Rimangono  solo 
secchiate di merda e letame sulla scena italiana in generale. Ovviamente vorrei mantenere 
i nomi di gdm, yuppiflu, marlene kuntz, afterhours, insomma tutti quelli un po' più famosi 

Che  cmq  tante  grasse  risate  nn  si  faranno...  Io  nn  riceverò  mai  dischi  dalla 
homesleep e  tu  nn suonerai  mai  con uno dei  loro  gruppi,  manuel  agnelli  nn ti 
presenterà le sue groupies... 

Dei gdm ne parlo bene! Dico che il loro disco è una figata! Dico anche che sono peggio 
della  merda,  è  vero anche questo...  Degli  yuppie  flu  invece sono proprio  contento  di 
spalargli  della merda, ma non mettere dove dico che uno è ricco perché non ne sono 
sicuro e poi non vorrei che mi scrivessero e mi allegassero i loro 740 per dimostrarmi che 
non è vero. Basta dire che possono baciarmi il culo. 

Allora aspetterò (o indurrò) la tua morte e potrò fare uscire un libro-verità su onq e 
farmi un sacco de sordi... 

Il ragionamento fila alla perfezione, ma devi presupporre una popolarità postuma della mia 
roba, che non do per certa.

Pensi che se avessi più visibilità potresti vendere altre 3 copie alle 7 che solitamente 
vendi? 

Ho regalato e scambiato centinaia di dischi, ma non ne ho mai venduti più di due o tre. Se 
ne avessi venduti 7 sarebbe come prendere il disco d'oro. 

Se per te onq è il  mondo ma il  mondo se ne frega di  onq come giustifichiamo 
quest'intervista? 

Credo che si autogiustifichi, come gli onq. 



Dove vuole arrivare onq?

Dove volevo arrivare ci sono già bell'e arrivato.


	Aggiungine una tu…

