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Jacopo Andreini: VS 900 (vol.1)
(Frigorifero / Burp / Bar la muerte)

Jacopo  Andreini  contro  la  musica  del  900.  Per  questa  modesta  impresa,  il 
compositore pistoiese ha chiesto aiuto a gran parte dei personaggi con cui ha intessuto 
rapporti mafioso-artistici negli ultimi 10 anni della sua multiforme attività e, per quel che ne 
so, questo è il primo delle sue svariate dozzine di dischi su cui abbia lavorato per più di un 
pomeriggio. Va da sé che mi aspettassi molto da questo lavoro di cui sentivo parlare da 
ormai un paio d'anni, nel corso dei quali tra l'altro incontravo il nome dell'Andreini sempre 
più spesso nelle cronache musicali accanto a quello di chiunque (Bruno Dorella e gli OVO, 
Rollerball, Bugo, François Cambuzat, Fabio Magistrali, Arrington de Dyoniso) e ricevessi 
sue  cartoline  sempre  più  deliranti  da  posti  sempre  meno  probabili.  In  particolare,  mi 
chiedevo se avrei ascoltato l'ennesimo pastiche di stili parodiati e per questo mai del tutto 
credibili  (né  creduti  da  Jacopo  stesso)  o  se  finalmente  sarei  stato  sorpreso  da 
composizioni nelle quali i modelli delle stesse non fossero puerilmente presi per il culo. Ed 
è con gioia che annunzio che le mie aspettative sono state esaudite: Vs 900 è un'orgia 
roboante e bastarda di zingari balcanici, negri di Chicago e bohemienne fatti di assenzio, 
dove per Novecento si intende la belle époque, le avanguardie, Erik Satie e un barbone 
avvinazzato  che  nel  dopoguerra  vomitava  poesie  sui  marciapiedi  di  Pistoia.  Andreini 
freejazza su tema, principalmente ma non esclusivamente, e lo sentiamo alla batteria e al 
sax (le sue specialità) mentre dirige senza troppo rigore i vari ottoni, fisarmoniche, violini, 
chitarra  (poca,  suonata  dal  vecchio  Nicotina)  e  giocattoli  vari.  Il  risultato  è  così 
compiutamente ubriaco da farmi rivedere le mie teorie personali su Jacopo, in particolare 
quella  secondo  la  quale  egli  sarebbe  incapace  di  produrre  alcunché  di  propriamente 
compiuto, dato il suo approccio perpetuamente in divenire e mai sintetico verso la propria 
opera, e il conseguente pregiudizio secondo cui Jacopo va visto dal vivo, e Jacopo vivo 
batte 10 a 0 ogni sua registrazione. Vs 900 non fa il punto di un secolo, ma segna una 
meta (una delle tante) nel percorso creativo andreiniano, e ciò ne fa un piccolo miracolo 
global-pistoiese.  Se il  sottotitolo  "vol.1"  non  è  una  puttanata,  attendo  con ottimismo il 
secondo capitolo.



Bugo: Golia e Melchiorre
(2CD, Universal)

torna il buon bugo, scegliendo un formato, quello del disco doppio, che sa di tempi 
andati e vinilismo. la passione di bugo per il vinile del resto non è una novità, si pensi a 
"sentimento westernato" diviso in lato a e b anche nella versione su cd o a "dal lo fai al ci 
sei" ristampato in vinile a spese sue. la scelta non è dettata dalla lunghezza dell'opera 
(che sarebbe stata, con qualche taglio, su un cd solo) quanto dalla difformità del materiale 
e, conoscendo il tipo, penso anche dalla sana voglia di poter dire "ho fatto un doppio". che 
i due cd si distinguono nettamente per umore e tecnica di registrazione (straprodotto e 
scanzonato il primo, casalingo e introspettivo l'altro) non credo di dovervelo dire io, che so 
che siete gente attenta e già lo sapete, quello che invece preme dire è che qui ci sono le 
cose migliori del bugo, inteso come cantautore e cantante. e piano con le parole, si dirà, e 
invece si  ascolti  "che diritti  ho"  e ci  si  provi  a farsi  venire  il  coraggio di  dire che non 
sarebbe degna di un, chessò, battisti? quindi alla larga quelli che vogliono fare di questo 
disco un regalo spiritoso per la propria ragazza, o che si  aspettano le solite supposte 
demenzialità da bugo, che a mio avviso non ci sono mai state, ma nessuno mi prendeva 
sul serio quando lo dicevo ascoltando in sottofondo "io mi rompo i coglioni" o "pepe nel 
culo". certo, il bugo è magnanimo e generoso e ha disseminato qualche contentino anche 
per loro,  specie nel  primo volume,  dove qualche buffezza e qualche cazzata ci  fanno 
ricordare dei tempi che si andava ai suoi concerti per ridere. non che ora ci si vada per 
riflettere sui mali della nostra società, ma di certo il bugo ci ha tenuto a farci vedere che il 
pane se lo guadagna con la musica e non con le barzellette, e che quando si ride è per 
l'ironia  e non per la  demenzialità,  quella  la  lasciamo volentieri  a dj  francesco.  bugo è 
concentrato, attento, la prende sul serio, si è preso tutto il tempo di cui aveva bisogno e si 
è  spaccato  la  testa  sugli  arrangiamenti,  non  è  uno  che  butta  lì  le  cose  a  vanvera. 
nonostante ciò, il risultato suona sempre incredibilmente spontaneo, ed è questo poi è il 
vero talento di bugo, in fondo. il primo cd, da questo punto di vista, fa paura: inserti, cambi 
di registro, citazioni (dal beat alla new wave al pop anni '80, al metal, al rap da pubblicità 
delle merendine...), suoni e trovate che dopo pochi secondi, prima che uno si renda conto 
di cosa sta succedendo, esauriscono la propria funzione, terminano il proprio ciclo vitale e 
vengono  cassati  per  passare  ad  altro.  il  secondo  cd  è  invece  un  gioiellino 
acustico/casalingo,  più  immediato  sia  nella  composizione che negli  arrangiamenti,  che 
lasciano all'ascoltatore  lo spazio  necessario  per  rendersi  conto dei  progressi  del  bugo 
intimista nello scrivere bei testi e cantarli, senza ridere. va bene, golia e melchiorre è un 
disco che va bene.



Reynolds: Love Songs
Jet Johnson: Tula
(Errol records)

La Errol records è una giovine etichetta di Bristol, per la precisione di Portishead. 
Curioso come si chiudano i cerchi e si venga per vie così traverse a capire il senso delle 
cose.  Da essa  prodotto  è  il  secondo disco  dei  Reynolds,  da  non confondersi  con  gli 
avanguardisti  argentini  Reynols,  per  intendersi  quelli  col  cantante  batterista  affetto  da 
sindrome di Down. Dopo il primo disco Field Recordings, i nostri sono sopravvissuti alla 
disgrazia  della  perdita  del  cantante,  e  sull'onda  di  tale  emozione  hanno  deciso  di 
continuare  come  progetto  esclusivamente  strumentale.  Piaceranno  senz'altro  agli 
appassionati  di  quel  postrock chitarristico americano edificato sugli  insegnamenti  della 
scuola chicagoana del decennio passato, presieduta da nomi che ricordare equivarrebbe 
ad una aperta offesa alla competenza del lettore. Come un maestro censore di blow up 
posso riuscire a descrivere con parole il suono dei Reynolds in termini di squarci melodici 
e progressioni  dispari  fino ai  limiti  del  free di  "Like Texas".  Il  cuore vince e la musica 
pareggia fuori casa. I Jet Johnson dal canto loro si preoccupano di celare sotto il nome 
che ai più nulla richiama la presenza in pompa magna di due (due!) membri di quei Billy 
Mahonie  scorti  spulciando il  catalogo Southern nei  momenti  di  tedio.  E c'è  anche Ian 
Scanlon degli Econoline, gruppo già noto ai più disoccupati tra gli estimatori di emo/math-
core. La risultante di un cotale simposio di cervelli è questo piacevole Tula, divertissment 
di  cauto  post-loro  stessi.  La  voce  femminile  della  norvegese  Caroline  Nesbo  ci 
accompagna con leggerezza nell'approssimarsi  fatale  e  inevitabile  della  malattia  e  poi 
della morte, che speriamo giungere presto ma almeno non prima dell'autunno, quando il 
progetto, forte dell'apporto fisico e morale di due nuovi componenti, darà alle stampe un 
altro capitolo del sé. Ci piace la Errol records, etichetta da non tenere d'occhio poiché sarà 
lei a tenere d'occhio ognuno di noi. Per sempre. E sempre.



In My Room: Three Good News In October
(Marsiglia)

Non tre ma nove buone nuove dal progettuccio collaterale di un membro (o due, s'è 
capito poco) dei già collaterali di per sé Campofame, il gruppo postrock (va bé) di Parma 
che già fece un paio di demo e di concerti negli ultimi due anni. Spuntatomi proprio di sotto 
il naso nell'inverno perenne che c'è a Parma sempre, e ora (ri?)stampato a Genova per i 
tipi di Marsiglia, ogni volta che lo ascolto provo ammirazione incondizionata e invidia non 
per la musica, ma per la persona di Marco Monica che è riuscito a farla con un computer e 
qualche  campionamento  di  chitarra  e  violino.  Ma  come  hai  fatto?  Sul  cd  si  trovano 
canzoni. E fino a qui... fino a qui un bel niente, invece, perché chi si cracca un Fruity 
Loops e qualche plug-in sa bene che viene fuori bella musica, ma canzoni proprio no. E 
invece qua sì.  Costruito a partire da basi  elettroniche retrò fredde (e dico retrò fredde 
perché se dico solo retrò viene in mente qualcosa di caldo, di solito, e invece qui no, retrò 
E fredde) su cui si edificano melodie di corde vibranti  trattate in vari modi, sempre col 
rispetto di chi tende al sinusoidale e nulla più, giocato sulle potenze di 2 e sui contrasti del 
raddoppio e i giochi di attack-release, il tutto può ricordare una strage di vichinghi morti 
con onore su un campo di battaglia ricavato in piena tundra, e nei momenti  migliori  si 
arriva alle atmosfere da pubblicità progresso contro l'aids degli anni '80 (con gli aloni viola 
intorno ai tossici che si fanno nel cesso pubblico) e, tiriamo pure fuori questo nome, i Dead 
Can  Dance  meno  etnici,  quelli  per  dark  introversi  che  leggevano  Sartre.  Ora  che  ho 
dirottato  il  grosso  dei  lettori  alle  recensioni  di  emocore,  disgustandoli  coi  loro  ricordi 
personali degli anni 1986-1991, posso rivelare a chi mi è rimasto fedele che questo disco 
non solo è uscito nel 2003, ma non potrebbe essere uscito che nel 2003: i campionamenti 
di beat sono aggiornati,  gli  effetti  ci sono, quelli  di quest'anno, e si riconosce la prassi 
compositiva che c'è ora e prima non c'era. E quindi non sa affatto di vecchio, anzi, ce ne 
fossero state di cose così prima! Semplicemente, non c'è il culto del pro tools, non c'è il 
priapismo macintoshiano, non ci  sono gli  effettucci buttati  lì  solo per far  vedere che si 
sanno fare le cosine come i Mùm: tutto è al servizio del pentagramma e della canzone 
intesa come cosa da ascoltare per ricavarne appagamento. E la voce di Marco Monica, 
perché canta, e scusate se è poco, è bella. Ci ha il timbro bello, scusate se è poco, la voce 
è bella. Voce maschile bella: quando è stata l'ultima volta che se ne è sentita una dalle 
nostre parti? E siate onesti. Best debut del 2003, e mi dispiace per gli altri, che quest'anno 
un po' di gara c'era pure.



Lebenswelt: Staring At Life In The Rain
(CDr, autoprodotto)

Il disco d'esordio, fatto in casa e che uscirà non si sa bene come, forse Ouzel, forse 
autoprodotto, forse entrambe le cose (la mia copia me l'ha spedita l'autore, e me la tiro) 
dei  Lebenswelt,  cioé  del  Lebenswelt  che  sarebbe  il  capo  di  quei  Joy  of  Grief  di  cui 
dovreste aver sentito qualcosa in una compilation Ouzel, che si chiama Giampaolo e viene 
da Napoli ma non è napoletano in niente, se mi capite, non ricorda affatto i Joy of Grief, se 
non in un pajo di pezzi che infatti sono i più vecchi sul disco. C'è un sapore tutto nuovo, di 
cambiamento di direzione o di maturazione, o entrambe le cose, forse solo un cambio di 
approccio agli strumenti, cioé il favorire gli arrangiamenti da registrazione progressiva col 
multitraccia rispetto  a quelli  per  gruppo,  che infatti  non c'è più (one man band,  sì,  ex 
membri del gruppo inadeguati, sì). Conoscere qualcosa del personaggio e dell'idea dietro 
al progetto è forse indispensabile per ascoltare a modino questa cosa, per non catalogarla 
precipitosamente tra le cose carine dopo che si è sentita la musica. C'è infatti molto più 
della musica, o meglio, molto meno. Partiamo dal nome che il nostro amico si è scelto: 
Lebenswelt è un neologismo coniato da Husserl nel 1917, che sta a significare "mondo 
della vita". Citerei al riguardo il buon Remo Bodei: "[il termine/concetto Lebenswelt] rivela 
la profonda frattura tra l'atteggiamento teorico di chi si rivolge  al <<mondo>>, alla totalità 
del reale, e di chi invece si situa nel <<mondo della vita>>, al centro cioè di un <<orizzonte 
di cose che non sono meri corpi, bensì oggetti di valore>>. La prima attitudine espunge il 
soggetto,  considerandolo  con  distacco  un  oggetto  tra  gli  altri;  la  seconda  ritesse 
incessantemente la fitta rete di rapporti conoscitivi ed affettivi entro cui il soggetto è di fatto 
impigliato nel mondo. L'una si fonda sulla categoria di <<causa>> e si sforza di assegnare 
un senso preciso ai singoli fenomeni; l'altra si appoggia sul criterio della <<motivazione>> 
e interroga i fattori che inducono il soggetto stesso <<a pensare, a valutare, a desiderare, 
ad agire>>. La condotta di quanti operano sul piano dell'oggettivazione del mondo tende a 
racchiudere ogni ente ed <<essenza>> nell'ambito dell'univocità; quella di coloro che si 
sentono inseriti  nella  Lebenswelt  mira invece a conservare una tollerante apertura  nei 
confronti della pluralità di significati dell'esperienza, dei diversi livelli di realtà". E, al di là - 
ma anche all'interno  -  della  dimensione husserliana del  concetto,  è  altresì  vero che il 
termine stesso gioca su una ambiguità/ibridità interessante tra "Welt" - totalità compatta, 
durevole,  oggettivata,  del  "mondo"  -  e   "Leben"  -  che  invece  sembra  alludere  al 
plurale/multiforme aspetto della fragile, caduca finitezza della <<vita>>. Ora la musica. Ci 
sono  chitarre  acustiche,  violini,  pianoforte,  voce  (potente,  ispirata,  in  inglese  senza 
accento  partenopeo)  tempi  e  schemi  ripetitivi,  tutti  gli  accordi  tristi  che  vi  vengono  in 
mente, ritornelli struggenti ma orecchiabili come quelli di certi gruppi inglesi di cui non farò 
il  nome per  onestà  intellettuale  e,  soprattutto,  c'è  lo  strumento che renderà  famoso il 
Giampaolo-musicista, cioé il cacciavite applicato alla chitarra. E sai che novità, si sente 
mormorare, nell'82 lo facevano i Sonic Youth e già nell'83 ci ha rotto i coglioni. ma il fatto è 
che  questo  cacciavite  suona  come nessun  cacciavite  al  mondo,  che  è  per  colpa  del 
cinismo che a gente come noi  un cacciavite  infilato  tra  le  corde suona solo  come un 
cacciavite infilato tra le corde, invece tra le mani di una persona senz'altro triste, ma non 
cinica, come Giampaolo può dare suoni diversi. Questo solleva una importante serie di 
questioni filosofiche: se fino ad oggi si discuteva su quanto la percezione filtrasse la realtà, 
da oggi si discuterà di come la realtà venga plasmata dalla percezione della gente, quindi 
non solo agli occhi di chi la percepisce, ma agli occhi di tutti. In realtà non si tratta di un 
gran passo avanti rispetto alla "rivoluzione copernicana" attribuita a Kant. Che il mondo sia 
stato creato, forgiato, plasmato dall'intelletto è un'affermazione che, da Schopenhauer in 
poi,  non dovrebbe essere più  messa in  discussione.  Il  brocardo "Il  mondo è una mia 
rappresentazione",cioè  è  un  oggetto-per-il-soggetto,  e  non  una  cosa  in  sé,  non  viene 



modificata se volgiamo il discorso al plurale... poi però andando più a fondo ci rendiamo 
conto che anche il  "plurale", il  molteplice è soltanto nel nostro cervello e appartiene al 
principium  individuationis... quindi concetti come "gente" e "tutti" si dissolvono nel nulla 
relativo mondano e il tutto si risolve nell'unità, ma ovviamente solo per una semplificazione 
e non per una presa di posizione consapevole nei confronti dell'unità come qualcosa di e-
sistente/reale. Questo disco è triste ma non pessimista, perché il pessimismo ha in sé una 
visione del futuro, quindi è in sé 'ottimista' se non altro in quanto prevede un futuro, qui 
invece tutto è al passato, al massimo al presente, e quindi è una tristezza sedimentata e 
non pessimista, una presa d'atto, insomma, di una realtà pessima ma non pessimista, se 
per pessimismo intendiamo un particolare approccio al futuro, ma se eliminiamo questo 
aspetto  "in  divenire"  del  pessimismo  restiamo  con  una  definizione  extra-storica,  che 
prescinde  da  passato  e  presente  e  si  rivolge  alla  ricerca  e  alla  riflessione  sul  "che" 
atemporale:  restiamo  cioè  con  un  pessimismo  che  semplicemente  consiste  in  una 
concezione della vita che considera essere tutto male nel mondo, oppure sostiene che nel 
mondo il male prevale sul bene. Quindi per la definizione del pessimismo è necessaria 
una relazione tra il mondo e il male. E' evidente che in senso metafisico il pessimismo è 
una presa di posizione negativa nei confronti della realtà mondana (del Welt) rispetto a ciò 
che essa è in sé, e rispetto a ciò che si rappresenta al nostro modo di conoscenza. Dal 
primo punto di vista la valutazione prescinde totalmente da riferimenti spazio-temporali; 
nella  seconda  prospettiva  è  invece  possibile  che  trovi  spazio  una  molteplicità  di 
valutazioni, ma soltanto rispetto a ciò che nelle varie epoche è stato inteso come "modo di 
conoscenza". E da Schopenhauer in poi, è appena il caso di precisarlo, le due prospettive 
non  possono  essere  più  disgiunte:  Welt  è,  dal  primo  punto  di  vista,  Wille,  dall'altro 
Vorstellung, ciò-che-è-posto-innanzi (vor-stellen). E' poi evidente che nella prospettiva di 
ribaltamento della noluntas anche il pessimismo viene sfigurato e rovesciato, annullandosi, 
poiché rivolto al Welt, che è nulla relativo... Così il pessimismo si rivolge su se stesso e si 
risolve in un pessimismo fenomenico, del tutto superato e trasceso dalla contemplazione 
della realtà redentrice e autentica di ciò che il nostro modo di conoscenza può solo definire 
in termini negativi "negazione della volontà".



Milaus: Rock Da City
(Cane Andaluso / Mondopop)

Sono stupitissimo di questo primo disco dei subalpini Milaus. Non del tutto primo, a 
ben vedere, perché usciva per la stessa etichetta l'anno scorso la ristampa di un demo e 
prima ancora me ne era arrivato un secondo che archiviai  nella scatola dei  gruppi da 
tenere d'occhio. Facevo bene, perchè "Rock da city" è un disco di quelli  che è difficile 
veder uscire nella turpe Italia ma, come dicevo, me ne sorprende un tratto, vale a dire il 
(parziale)  cambiamento di  stile.  Perchè i  Milaus,  almeno nella mia mente,  avevano un 
sound fortemente melodico,  ma questo  cd quando inizia  sembra un disco dei  Fugazi. 
Superato lo smarrimento, ci si rende conto di essere di fronte ad un grande lavoro verso 
"Fools witch", ed è proprio il sound americaneggiante a dar gioia e a tenere "Rock da city" 
in  rotazione  continua  nel  mio  car  system,  specie  durante  le  mie  frequentazioni  della 
terribile autocamionale della Cisa. Ne tengano gran considerazione le emittenti radio, che 
se  fosse  per  me  dovrebbero  sostituire  di  punto  in  bianco  "Rock  connection"  ad  ogni 
previsto passaggio di  "Gli  uomini e le donne sono uguali"  di  Cesare Cremonini.  "Rock 
connection",  con  tanto  di  urletti  uuuh  uuuh  nel  finale  (assolutamente  irresistibili)  è  la 
traccia che meglio rappresenta la nuova direzione intrapresa dal  quintetto.  Festaiolo e 
pogareccio,  ed è la prima volta che uso questi  aggettivi  nell'accezione positiva da me 
sempre tenuta in abominio, essendo di norma Diamanda Galas la cosa più allegra che 
ascolto,  giuro,  mi  ha fatto sculettare.  Non era del  tutto imprevedibile  uno sviluppo del 
genere, dico io, bastava badare in maggior misura a "7th song" del loro precedente demo, 
anziché alla più intrecciata "Fuga (escape) idea" per capire il potenziale radiofonico dei 
morbegnesi.  E,  aggiungo,  non  saranno  delusi  neanche  gli  intimisti  radicali,  quelli  che 
proprio di sculettare non vogliono saperne, perché in "Rock da city" ci si trova anche un 
rifacimento della meravigliosa "Madrid", il migliore tra i loro pezzi più vecchi, apparso sul 
primo demo "exp.1" del '99, nonché, tra i nuovi, la motorpsichica/dEUSiana "An ocean" 
(con clarinetto finale!) e "107 bombs", ricca di pathos e di bombe che da bombe diventano 
fonemi. Se esiste una giustizia questo disco non passerà inosservato.



Alessandro Raina: Non Fiction
(Cane Andaluso / Gammapop)

Alessandro Raina, il  mio uomo dell'anno 2003, se ne esce nel 2004 con questo 
nuovo dischetto  che mentre  scrivo  non è  ancora  arrivato  sugli  scaffali,  ma ci  arriverà 
presto  con la  solita  grafica  sborona che caratterizza  le  uscite  Cane Andaluso  ed una 
qualche partecipazione Gammapop, ho letto. Grazie al cielo questo nuovo "non fiction" 
non ha nulla a che vedere col precedente "Colonia paradi'es" che ad una prima affrettata 
analisi,  poi  confermata,  diede  l'impressione  di  una  cagata,  anzi,  grazie  anche  alla 
produzione  *professionale*  si  fa  ascoltare  proprio  volentieri.  Non  ci  schiodiamo  dalla 
formula acustica + rumori vari, che non mi sento di criticare in quanto qui cose come voci 
prese chissà dove e radio mal sintonizzate non sono messe alla bruttodio ma accolte a 
modo tra gli strumenti ovvi, e come non mi sognerei di dire che usare una chitarra è una 
cosa già sentita, faccio lo stesso per la radio. Semmai un po' di "già sentito" lo si ravvisa 
sul versante compositivo, vedi tracce 2 e 7 (mi si voglia perdonare ma non ho davanti i 
titoli, e mi riferirò al numero della traccia per indicare questa o quella), che fanno un po' 
pedro the lion, per dirne uno a caso, ma con pedro c'è di simile anche la voce; influenze 
più tedesche sulla traccia 12, primi mercury rev ma senza pedali sulla 11. Più fortunata e 
godibile, da questo punto di vista, la traccia 4, ma anche il resto non è mica male, non si 
pensi  che  intendessi  quello:  io  temo  il  diverso  e  quindi  sparo  agli  ufo,  una  certa 
percentuale  di  già  sentito  ci  vuole sempre.  I  numerosi  inserti  strumentali  hanno quasi 
sempre un perché, certo il  rischio di cadere nella puttanata in questi  casi è alto, ma il 
Raina ha avuto il  coraggio di correrlo, a volte gli  è andata bene (traccia 6), altre male 
(traccia 9), ma è fisiologico. Via, è un buon disco, e chi lo compra si porta a casa anche 
uno dei famosi packaging Cane Andaluso.



Sonic Youth: Sonic Nurse 
(Geffen)

PJ Harvey: Uh Hu Her 
(Island)

Einsturzende Neubauten: Perpetuum Mobile 
(Mute)

Courtney Love: America's Sweetheart 
(Virgin)

Auf Der Maur: Auf Der Maur 
(Emi)

di musica capita anche di parlarne con un cugino, un collega, un tizio incontrato al 
bar, gente fuori dal giro che non ha idea di cosa ti sta chiedendo quando ti domanda "che 
musica ascolti?", e non gli si può rispondere seriamente tipo "mah, seguo un po' questa 
moda dell'inietronica, sai, mùm, lali  puna e dntel, poi qualcosa dell'anticon e i matmos, 
certo non mi faccio mai mancare una rispolverata a loren mazzacane connors e richard 
youngs, non mi hanno convinto l'ultimo sophia e questi liars, ma gli xiu xiu hanno fatto un 
gran concerto". con una risposta così si finisce facilmente a cazzotti. per questo si tiene 
sempre pronta una risposta standardizzata per i non addetti, che normalmente suona così: 
"la  mia  vecchia  passione  sono  i  depeche  mode,  certo  radiohead  e  bjork  non  mi 
dispiacciono, e poi non so se lo conosci nick cave". siamo ancora in area antipatia, però 
almeno ci salviamo la faccia e tronchiamo il discorso prima che verta sugli articolo 31. si 
può anche arrischiare un strokes/white stripes ma si finirebbe a parlare dei loro video per 
far capire chi cazzo sono. per questo c'è bisogno di gruppi famosi (non solo major: major 
E famosi) che non facciano vergognare ad essere nominati, e poi diciamocelo, coi gruppi 
famosi ci siamo svezzati e un po' ci piacciono ancora. sì, le cose vecchie. perché i gruppi 
famosi che cosa fanno ora? pena. 

pochi  sanno,  per  esempio,  che  è  uscito  il  nuovo  disco  dei  sonic  youth,  che  si 
chiama sonic nurse. una volta uscivano i dischi dei sonic youth e c'era la festa, i bambini 
mettevano il vestito buono ma se lo impolveravano giocando a pampano, i più grandicelli 
profittavano della folla alla festa del paese per fare la mano morta alle fanciulle, e se i 
grandi s'attardavano alla balera poi si riunivano nel fienile con certe stampe proibite e se lo 
menavano, col rischio di dar fuoco a tutto con la lampada a petrolio. oggi invece escono 
dischi  dei  sonic youth ogni anno, tutti  hanno smesso di comprarli  e si  evita persino di 
farseli prestare, tanto sono tutti uguali e fanno cagare. 10 anni fa usciva il primo disco 
davvero di merda dei sonic youth: "experimental jet set, trash and no star", da allora un 
disco all'anno, collaborazioni, syr, dischi di ranaldo da solo, moore da solo, cover, tributi. in 
10 anni i sonic youth non hanno registrato un solo minuto che meriti il paragone con un 
qualsiasi minuto di un qualsiasi disco precedente al 1994. per dirne una, all'uscita di "a 
thousand leaves" avevamo quasi esultato. cioé ci era piaciuto a thousand leaves, questo 
dà l'idea di come eravamo e siamo ridotti. sonic nurse è una merda. i miei lettori sanno 
che non amo fare l'analisi  pezzo-per-pezzo, mi fermo all'insieme. è una merda e io la 
merda non la seziono, io non frugo nella merda, non ci razzolo e non mi ci rotolo. e i sonic 
youth sono sistemati, per altri 10 anni.

è stato invece molto pubblicizzato il nuovo di pj harvey (vedi blow up e rumore con 
la stessa copertina, cosa che si replica questo mese, che l'hanno dedicata entrambi a quel 
mister nessuno di devendra bernard o come cazzo si chiama). il disco nuovo di pj harvey è 



un evento, e anche questo è indice dei tempi. blow up, in particolare, dedica alla cosa una 
lunga recensione, un'intervista e la recensione di un libro con tutti i testi. in tutte e tre le 
occasioni  ci  si  tiene a ricordare quanto facesse pena e quanto avesse fatto temere il 
peggio il precedente "stories from the city, stories from the sea". io tanto accanimento non 
lo capisco proprio, a me non era dispiaciuto affatto, e anzi direi pure che conteneva la 
canzone migliore mai scritta dalla "regina del rock" (minchia!), che sarebbe "horses in my 
dreams"  e chi  non è d'accordo e rimpiange i  tempi  di  dry si  faccia avanti  che già mi 
prudono le mani per dargliele. in tutta onestà non comprai il blow up con la recensione di 
"stories..." quindi non so se ai tempi fu incensato, ma non mi sorprenderei. il nuovo uh huh 
her invece, lui sì, è una merdata. ricordatevelo tra un paio d'anni, quando zingales che ora 
lo  definisce  "intenso,  scarno,  vibrante,  elegiaco"  e  gli  dà  8  dirà  che  era  una  merda. 
ricordatevi che io l'ho detto per primo. le prime 2 canzoni sono carine, alla "vecchia pj" 
(cioé uguali alle cose che faceva 10 anni fa, ma belli) poi c'è "who the fuck" che mi fa 
vergognare  per  lei,  poi  "the  letter"  scelta  inspiegabilmente  per  il  singolo  forse  per  un 
preciso disegno di abbassare gli standard qualitativi dei gusti del grande pubblico, poi ci 
sono alcuni  deliri  sperimentalistici  in  stile  "is  this  desire"  e  altre  cose  insignificanti  coi 
ritornelli brutti. pj harvey almeno faceva dei ritornelli orecchiabili, ora non più. ora fa rock. e 
va bé, diamo retta a zingales e commuoviamoci leggendo i testi che parlano di amore e 
sono sentiti e sinceri. dai salviamolo per i testi, come si fece col battisti di hegel.

altri grandi vecchi che hanno aspettato il 2004 per sfornare una bella cagata sono 
gli  einsturzende neubauten. il  nuovo "perpetuum mobile" è stato pubblicizzato con una 
manfrina sull'autonomia creativa, internet,  i  problemi del contratto con mute, tutte cose 
così di cui non ho capito e non me ne è fregato un cazzo. comunque se vi è piaciuto 
silence is sexy, e se avete apprezzato la piega che i crucchi hanno preso fin dall'inizio 
degli  anni  90  di  sicuro  lo  saprete  apprezzare.  accomodatevi:  c'è  lui  che  sussurra  in 
tedesco e ci sono dei suoni e dei rumori e delle percussioni tipo bidoni ogni tanto, e poi 
ogni tanto si alza il volume. la piattezza. la sterilità creativa. la musica fatta per mestiere.

due righe finali per quel cesso di courtney love, disco che non è piaciuto nemmeno 
ai fans delle hole di celebrity skin, che in massa hanno ripiegato su melissa auf der maur, 
la quale in qualità di ex bassista della vedova del cantante dei nirvana è la scelta giusta 
per ciò che è rimasto della grunge generation, visto che i foo fighters non hanno fatto più 
niente.

cosa dire dunque al cugino, al collega, al tizio incontrato al bar? gli dite "guarda, 
sento i led zeppelin, perché la roba nuova dei gruppi famosi è uguale o peggio di com'era 
10 anni fa, e già allora era una merda".


