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Sono state bruciate chiese e commessi omicidi. 
Faust, il batterista degli Emperor è stato accusato 
di aver ucciso un omosessuale abbastanza 
stupido da provarci con lui. E l’uomo che sta 
dietro al nome Burzum, Count Grishnackh, è 
stato accusato di aver ucciso il chitarrista dei 
Mayhem, Euronymous. Altri della scena sono 
stati accusati di incendio doloso. Nel 1995 la 
rivalità tra le band, bramose di notorietà, si è 
attenuata grazie al fatto che gran parte degli 
attivisti è finita dietro le sbarre. 
La prigione dove il ventiduenne Varg Vikernes 
(aka Count Grishnackh) sta scontando una 
sentenza di ventun’anni per omicidio è un ex 
campo di concentramento costruito durante 
la seconda guerra mondiale. E’ situato nel 
mezzo delle colline di Oslo, a venti minuti 
dall’aereoporto, ed ha l’aspetto tetro di una 
casa di riabilitazione tedesca. Questa è la terza 
prigione in cui Varg si trova da quando ha 
ricevuto la sentenza, il 16 Maggio 1994. La 
sua prima carcerazione fu nella prigione di 
Oslo, poi a Bergen, e adesso è qui dal 1995. 
Secondo le bizzarre leggi norvegesi, a Varg è 
concesso ricevere visite dei giornalisti, ma non 

di amici e parenti. Mentre noi non abbiamo 
avuto nemmeno un controllo di sicurezza, le 
persone che lo conoscono devono sottoporsi 
ad un’attenta perquisizione da parte di polizia 
e autorità prima di poterlo incontrare. Una 
volta passato l’enorme cancello di filo spinato 
che circonda l’edificio, entriamo nell’area 
di accettazione dove tre guardie sedute ci 
guardano arrivare attraverso la TV a circuito 
chiuso. Attendiamo circa quindici minuti 
prima di incontrarlo. Dobbiamo superare 
diverse porte chiuse fatte di sbarre di metallo 
prima di raggiungere l’ala dove risiede, che è 
occupata solamente da assassini e stupratori. 
C’è un lungo vestibolo con circa venti celle 
chiuse. Ogni cella è grande circa quattro 
metri di larghezza e quattro di profondità. 
Contiene un letto, un lavello, un piccolo tavolo 
e un armadietto. Il posto odora di ospedale. 
Entriamo in quella che funziona da stanza 
per le visite. Le finestre hanno delle sbarre 
di metallo e forniscono una visione completa 
dell’enorme cortile dietro all’edificio. Tutto 
intorno, le mura sono incredibilmente alte, 
fornite di filo spinato e moltissime telecamere 

di sicurezza. Il famigerato Count Grishnackh 
appare sulla porta della stanza. Indossa una 
maglietta di Burzum dalle maniche lunghe 
molto sporca, pantaloni e scarpe militari. Varg è 
intelligente ed eloquente, con un sorprendente 
e ottimo inglese, anche se a volte si ferma alla 
ricerca del giusto aggettivo. Durante la nostra 
conversazione è evidentemente iperattivo, 
mima movimenti della batteria mentre è seduto 
sul divano imbottito. Appare incredibilmente 
pallido, questo perché attualmente si trova in 
una cella di isolamento.

Perché sei in isolamento?
Perché ho avuto qualche problema con le 
guardie. Non posso più ricevere visite da 
questa o quella persona perché credono che 
siano persone politicamente scorrette e questo 
mi fa incazzare perché non c’è alcuna ragione. 
Vogliono solamente incasinare le cose.

Che tipo di persone non ti permettono 
di vedere?
Beh, ultimamente hanno negato le visite alla 
mia fidanzata. Sostengono che le do cose da 

JAILHOUSE ROCK
LA VITA DI BURZUM DIETRO LE SBARRE 
di Robyn Doreian

Burzum è noto come uno 
dei maggiori esponenti 
del black metal, ma lo 
è ancor di più per il 
fatto che da un po’ di 
anni sta scontando una 
lunga pena per omicidio. 
Robyn Doreian, nel 1996, 
è andato in Norvegia per 
parlare con lui della 
sua vita in prigione, del 
quinto album di Burzum 
e del futuro di questo 
progetto musicale. Non 
sta a noi giudicare, 
ma risulta ovvio 
prendere le distanze 
da alcune affermazioni 
contenute in questa 
intervista esclusiva che 
pubblichiamo per la prima 
volta in Italia. 

portare fuori, ma questa è una stronzata, dal 
momento che mi controllano. Dobbiamo 
spogliarci, ci controllano i vestiti e dobbiamo 
rimanere in piedi, nudi – anche quando 
parlo con voi giornalisti, cosa che non faccio 
normalmente. Quindi è solo uno schifo, 
veramente.

Come sei stato trattato da quando sei 
qui?
Non diversamente dagli altri detenuti, credo, 
ma hanno bloccato tutta la mia posta, perché 
ho delle convinzioni politiche che non sono 
accettabili. A volte ne ricevo qualcuna, ma 
gran parte viene bloccata perché la gente 
che le scrive le riempie di stupide croci al 
contrario. Non mi è concesso di  disegnare 
la bandiera norvegese sulle buste perché è 
nazionalsocialista, dicono.

Come è stata la prima notte in cui sei 
arrivato in prigione?
Il primo giorno sono stato lasciato nudo in una 
cella enorme, con il pavimento di cemento e 
un buco in mezzo. Non c’era il letto e hanno 
lasciato la luce accesa per ventiquattro ore. 
Le persone hanno camminato per tutto il 
giorno, osservandomi attraverso le sbarre. Il 
giorno dopo mi hanno lanciato una coperta. 
Chiaramente è stato molto umiliante, ma era 
proprio quello il punto – niente doccia né 
altro.

A cosa pensavi mentre eri sdraiato lì 
sul pavimento?
Pensavo che era tutto abbastanza ridicolo. 
Loro credevano che mi sarei spaventato, 
avrebbero voluto dirmi una roba del tipo 
“sei veramente ridotto male ora!”. Generano 
terrore psicologico in questi posti, non fisico. 
Sanno che è la cosa peggiore!

Come si svolge una tua giornata 
standard?
Beh, adesso la situazione è particolare perché 
sono in isolamento. Ci sono da un’intera 
settimana e solo oggi mi hanno permesso di 
fare una doccia, quindi, al momento, non 
faccio niente. Di solito leggo e scrivo qualche 
lettera. Puoi andare a lavoro o a scuola qui. 
Quando sei a lavoro, devi mettere a posto le 
lampade – lavoro molto intellettuale (ride, 
ndr) – fortunatamente io sono nella scuola. 
Mi sveglio alle 7, sto lì dalle 7.30 alle 14.30, 
poi mangio. Dalle 16 alle 18 se hai bisogno di 
prendere aria stai nel cortile, poi torni nella tua 
stanza. Condivido cucina, doccia e bagno con 
altre nove persone. Non c’è il water nella cella, 
quindi se devi pisciare lo fai nel lavandino. 
E’ meglio non avere il secondo bisogno (ride, 
ndr) altrimenti lo devi fare in un sacchetto di 
plastica o qualcosa del genere. Ho scritto un 
libro quando ero a Bergen. La minaccia di 
essere fermato era costante, così l’ho riempito il 
più possibile di tutto quello che potevo. Parlerò 

presto con un editore. Ci sono alcuni capitoli 
riguardo il cosidetto black-metal in Norvegia e 
altri sul rapporto tra la cultura dance acida e i 
rituali pagani. E’ esattamente la stessa cosa che 
accade nella magia nordica, balli fino a che 
sei completamente esausto e arrivi ad avere 
un’esperienza extra-corporea.

Come ti estranei dalla realtà qui 
dentro?
Ascoltando musica. Solitamente abbiamo 
il permesso di tenere un mangianastri e un 
lettore cd.  Ascolto Bach, Beethoven, Grieg 
(ovvio, dato che è norvegese, ndr) e un po’ di 
techno.

Hai mai pensato di suicidarti?
Perché dovrei?

Non ti deprimi fortemente?
Qualche volta. Il suicidio è una cosa da 
codardi. E’ una di quelle scappattoie che 
prendono certe persone.

Sei pentito di aver ucciso Euronymous?
No, perché dovrei? Sto scontando una pena 
per qualcosa che non ho fatto. Sostengono che 
il mio è stato un omicidio di primo grado, ma 
tutto indica che non è così. Se la verità fosse 
venuta fuori avrei avuto un massimo di dodici 
anni. E allora sarebbe tutta un’altra cosa, 
perché alla fine avrei dovuto scontare solo dai 
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seguì noi. Lui inciampò su una 
lampada e cadde con la schiena 
sui vetri rotti. Aspettai per vedere 
se voleva attaccarmi di nuovo, 
ma lui fece finta di andarsene e 
provò a colpirmi da dietro, così lo 
pugnalai in testa.

Cosa hai provato quando 
l’hai ucciso?
Niente di speciale, veramente. 
Non è stato un grosso problema.

Non hai provato impressione 
quando l’hai ucciso?
Perché? E’ naturale uccidere, 
specialmente quando sei 
spaventato. Penso sia una cosa 
abbastanza normale. Questa cosa 
dell’uccidere ha creato una tale 
isteria…

Beh, forse è per mantere la 
nostra società civilizzata, al-

trimenti le persone andreb-
bero in giro ad ammazzarsi 
tra loro.
Sicuramente ci sono delle regole, 
degli standards e tutto il resto, ma 
quando un maiale come lui pia-
nifica di sequestrarti e tramortirti 
con una pistola elettroshock cosa 
puoi fare? Avrei dovuto avere pie-
tà di tale rifiuto umano? Non esi-
ste! Io considero le mie leggi più 
importanti di quelle della società. 
Ci sono persone che dicono di vo-
lermi uccidere, e questo va bene. 
Ma se lo fanno seriamente, io li 
uccido prima.

Tutto quello che è avvenuto 
intorno al black metal in 
Norvegia – il bruciare le 
chiese, gli omicidi, ecc. – 
cosa c’entra con la musica?
Credo che abbia veramente 
poco a che fare con la musica. 

Fondamentalmente non c’è mai 
stata una scena black metal in 
Norvegia. La sola scena black 
metal è quella che abbiamo 
oggi, dopo che i giornali hanno 
cominciato a scriverci su. 

Quando sarai idoneo per le 
libere uscite?
Fra quattro anni. Per ora posso 
compilare un modulo per fare 
delle uscite collettive con gli 
altri detenuti, tutti ammanettati 
insieme. Successivamente ne 
potrò avere più – di due o tre 
giorni – ma non prima dei quattro 
anni di carcere.

Pensi che sarai fuori prima 
della sentenza definitiva? 
La libertà vigilata la concedono 
solo dopo dodici anni. E’ così per 
tutti.

I tuoi genitori sono rimasti 
terrorizzati quando hanno 
scoperto che avevi commesso 
un omicidio?
Non proprio. Secondo gli amici 
di mia madre sarei dovuto essere 
ricompensato per aver ucciso quel 
maiale! A lei poi Euronymos non 
piaceva per niente.

Esisteva realmente una 
“cerchia interna” nella 
scena che faceva azioni di 
terrorismo, rituali satanici e 
violenze?
Questo era un altro sogno di 
Euronymous, voleva che ci fosse 
una cerchia nera interna, per un 
po’ noi siamo stati al suo gioco. 
Ma per lui era dannatamente seria 
la cosa, era l’unico vero satanista. 
Nessuno voleva avere a che fare 
con questa roba, il suo sogno si 
spezzò e diede la colpa a me. 

sei agli otto anni.
 
Di cosa pensi dovresti essere 
incolpato?
Beh, il ragazzo l’ho ucciso, lui 
c’ha provato ma ovviamente non 
c’è riuscito (ride, ndr), così io ho 
ucciso lui. Non è stato qualcosa 
che definirei autodifesa, perché 
lui non era una reale minaccia. 
Avrei pouto picchiarlo e cacciarlo 
fuori per strada, ma l’ho ucciso. 
Se non l’avessi fatto, avrei provato 
a farlo di nuovo. Non c’era modo 
di dargli una seconda chance.

Perché ti voleva uccidere?
Lui ha cominciato con il black 
metal nel 1984, ed è sempre stato 

considerato una specie di re in 
Norvegia, poi nel 1991 abbiamo 
cominciato a socializzare con la 
sua cricca e tutto è cambiato. La 
scena ha avuto una spinta. Il mio 
debutto risale al marzo del 1992, 
poi a settembre arrivarono gli 
Immortal, e in quel momento le 
chiese cominciarono a bruciare. 
Queste cose non succedevano 
prima che noi entrassimo nella 
scena. Ogni volta che una chiesa 
bruciava, Euronymous chiamava 
tutti gli amici per dire che 
l’avevamo fatto di nuovo, visto 
che voleva stare dentro a questa 
storia delle chiese bruciate. Ci 
stancammo un po’ di lui, che 
era in fissa con il satanismo, il 

diavolo e tutto il resto. Per un 
po’ ci dichiarammo satanisti, ma 
non lo siamo mai stati veramente, 
quindi perché avremmo dovuto 
continuare a definirci tali? Lui 
questa cosa non la accettava, 
voleva continuare a essere il 
diavolo e stronzate del genere, noi 
no, e così nacque una divisione.

Come sapevi che ti voleva 
uccidere?
Perché chiamò un mio amico e 
glielo disse. Mandò anche delle 
lettere ad un altro tipo che a sua 
volta me lo riferì. Andai da lui 
per avvertirlo di non avvicinarsi 
a me. Mi presentai alle 3 del 
mattino e cominciammo a 

discutere violentemente, lui si 
spaventò e provò ad attaccarmi. 
Lo buttai a terra, lui si rialzò e 
corse in cucina per prendere un 
coltello. Lo bloccai per impedirlgi 
di prenderlo. Poi si diresse verso 
la camera da letto, dove aveva 
una pistola elettroshock, così gli 
corsi dietro, ma lui scappò fuori 
chiamando aiuto e suonando 
i campanelli di tutti i vicini. 
Questa cosa mi fece incazzare. 
Prima mi attacca, poi quando 
comincia a perdere, chiama aiuto. 
E’ stato ridicolo e patetico. In 
un’intervista i vicini raccontarono 
alla polizia di aver sentito urla di 
donna (ride, ndr). Quindi lo seguii 
e l’altro ragazzo che era con me 
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Comunque non esistevano stupri 
rituali. Io penso che esistano due 
forme di satanismo. Prima di tutto 
c’è un satanismo più continentale, 
lo vedi in Germania e Inghilterra, 
i seguaci sono persone di mezz’età 
che hanno visto così tanta 
pornografia da non riuscire più ad 
arraparsi senza cose decisamente 
estreme. Allora vestono come 
satana in pigiama con le corna e si 
arrapano nel farlo. Questo è il loro 
satanismo, giusto? L’altro invece è 
quello del satanismo della Chiesa 
di Satana, che per molte cose è 
simile all’altro, con questi uomini 
di mezz’età che attraggono le 
ragazzine dentro al giro dato che 
non riescono a coinvolgere le 
donne della loro età. Fanno sesso 
nelle chiese e pensano sia molto 
eccitante. Comunque questo 
non avviene in Norvegia, non 
esiste semplicemente perché nel 
nostro paese non c’è così tanta 
pornografia e abbiamo delle 
regole molto severe su questo tipo 
di cose.

Ti vengono concesse le visite 
coniugali?
Sì, hai a disposizione una normale 
stanza delle visite e puoi chiudere 
la porta. Non è il posto più 
comodo che esista, ma si può 
fare. Comunque quando ricevo le 
visite dei miei amici – sempre che 
gli sia permesso di entrare – c’è 
una guardia nella stanza, perché 
non ci è consentito pianificare 
alcuna attività politica. Ora hanno 
cominciato a farlo anche con la 
mia ragazza, ma solo per essere 
stronzi.

Qual è il tuo credo politico al 
momento?
Sono coinvolto nel Norwegian 
Heathen Front, che è un 
organizzazione attraverso cui 
vengono diffuse informazioni 
sul paganesimo norvegese. Sono 
contro ogni cosa che è estranea a 
noi. Questo non vale solo per la 
religione, ma anche per la politica 
e le razze.

Sostieni la segregazione 
razziale?
Igiene razziale, perché è provato 
scientificamente che la promiscuità 
è dannosa per gli uomini. Se 
unisci un nero e un tedesco, non 

avrai nè le capacità organizzative 
del tedesco nè la forza del nero, 
e finirai per avere una versione 
più debole dei due. Oltretutto se 
siamo stati creati diversi, perché 
dovremmo distruggere l’ordine 
della natura? Sono le differenze 
che creano energia. Nero e bianco 
non è un’amicizia colorita. Ne 
viene fuori il grigio. Il fatto che la 
mia gente, che originariamente era 
solo bionda o roscia con gli occhi 
blu, si estingua mi crea problemi. 
Se non segreghiamo, fra cento 
anni i norvegesi avranno l’aspetto 
dei greci di oggi.

Hai un nuovo album, 
Filosofem…
L’ho fatto nel marzo del 1993, è 
abbastanza vecchio. Le cassette 
sono state in studio per tutto il 
tempo e la prima volta che le 
sentirò di nuovo sarà quando avrò 
la copia definitiva.

Cosa succederà con Burzum 
dato che non sei stato in 
grado di pubblicare un altro 
album?
Ho registrato un album a Bergen. 
Mi era stata concessa una tastiera 
e un processore musicale, così ho 
registrato tutto su disco. Avevo 
uno studio portatile a quattro 
tracce, quindi ho registrato e 
l’ho mandato alla Misanthropy 
Records. E’ un album strumentale 
ed elettronico.

Probabilmente ti aspetti di 
vendere un sacco di copie per 
via di tutta l’attenzione che 
hai attirato della stampa e la 
tua nota reputazione…
Io di questo non so niente perché 
non vedo niente. Se riuscirò a 
raggiungere un buon risultato 
dipenderà da chi sì occuperà del 
disco. Non leggo una rivista di 
musica dal ’94, quindi per me è 
difficile immaginare.

Ti fa piacere tutta questa 
attenzione mediatica?
Sono stato accusato di corteggiare 
l’attenzione dei media, ma 
la verità è che ho richieste 
settimanali dalle televisioni che 
non accontento. Non è molto 
piacevole in realtà, perché gran 
parte di quello che viene scritto di 
solito è sbagliato – solo cazzate e 

voci, come quando dissero che ero 
comunista. Se mi interpellassero 
direttamente sarebbe molto più 
interessante. La mia intenzione 
comunque non è quella di avere 
la mia foto sui giornali, ma che le 
mie opinioni circolino in modo 
da creare un dialogo.

Credi che altre band nella 
scena ti disprezzano per via 
di tutta quest’attenzione 
che c’è nei tuoi confronti?
Si, è naturale. E’ una delle 
ragioni per cui Euronymous era 
così incazzato con me, perché 
tutti volevano parlare con me e 
non con lui.

Perché hai cambiato 
completamente il tuo 
aspetto?
Mi sono colorato i capelli di 
nero nel 1992, mi sono rasato 
nel 1994. I giornali continuano 
a pubblicare foto dove sembro 
molto cupo e hanno bisogno che 
io abbia i capelli neri. Per loro 
tutti quelli che hanno i capelli 
neri sono satanisti, quindi anche 
io devo li devo avere.

Come immagini il tuo 
futuro?
Beh, al momento sto educando 
me stesso e magari sarò rilasciato. 
Stiamo provando ad avere un 
nuovo processo, perché nella 
giuria avevamo due massoni e 
l’unico guaritore cristiano in 
Norvegia – un tipo vecchio, con la 
barba, che fa fatica a camminare 
e che sostiene di cacciare il 
diavolo in te guardandoti negli 
occhi. La mia giuria – fantastico! 
– per il 90% era formata da 
pensionati ultrasessantenni. 
Il mio avvocato difensore era 
omosessuale; uno degli psischiatri 
era un massone ebreo, l’altro era 
comunista. L’altro ragazzo che 
era stato preso con me aveva 
un avvocato massone e andò 
contro il proprio cliente solo per 
colpire me. Tutta la cosa è stata 
solo un grande show. Potevano 
mandarmi semplicemente la 
sentenza via posta – ecco i miei 
ventuno anni!

Se uscissi di prigione, avresti 
paura per la tua vita?
Perché dovrei?

Non pensi che gli amici di 
Euronymous o i membri 
della sua famiglia tenteranno 
di ucciderti?
(Ride). Sono sicuro che 
affermerebbero di volerlo fare, ma 
penso ancora ciò che dissi alla corte: 
gli uomini deboli minacciano, gli 
uomini veri agiscono. Se volessero 
uccidermi, non direbbero niente, 
starebbero in silenzio fino alla 
mia uscita e mi ucciderebbero, 
invece di ostentare. Dicono di 
volerlo fare perché vogliono 
attenzione e l’unico modo per 
averla è minacciarmi. Perché non 
hanno fatto niente quando hanno 
avuto l’occasione? Tutti sapevano 
che avevo ucciso Euronymous e 
il giorno che è successo nessuno 
ha fatto niente. Se dovessi aver 
paura per la mia vita, non sarebbe 
per causa loro ma per altri – 
altri gruppi con visioni politiche 
opposte. Se fossi spaventato di 
qualcuno lo sarei della polizia.  Se 
provassi a scappare mentre sono in 
libertà, la polizia mi sparerebbe. 
L’ultima volta hanno sparato a un 
ragazzo, stava dormendo a letto, si 
è alzato nudo e gli hanno sparato 
alla gola. E al poliziotto non è 
successo nulla. Questa è l’unica 
paura che potrei avere.

Arriva il momento per Varg 
di essere riportato in cella di 
isolamento. Una volta scomparso 
dietro la porta chiusa non puoi 
farci nulla, ma puoi pensare allo 
spreco di due vite.

___________________________
L’intervista è stata pubblicata 
originariamente nel 1996 dalla 
rivista Metal Hammer UK (www.
metalhammer.co.uk), la versione in 
lingua originale potete trovarla sul nostro 
sito (www.neromagazine.it).
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Chi sia Ken 
Russell è qui 
di seguito ben 
spiegato. Si 
potrebbe dire che 
Ken Russell è un 
regista barocco, 
eccentrico, 
instancabile e 
geniale, ma noi 
queste cose non 
le diciamo. Vi 
diciamo solo che 
i film di Ken 
Russell sono quasi 
tutti da vedere.

SAVAGE MESSIAH
INTERVISTA A KEN RUSSELL
di Nik Huggins

Qualcuno una volta ha detto che si 
dovrebbe sempre rifiutare l’opportunità di 
incontrare dal vivo i propri eroi perché si 
rimane sempre delusi.
Ho sempre pensato che le frasi inibitorie, 
anche se un po’ riduttive, valesse la pena di 
tenerle bene a mente. Tuttavia, quando mi 
è stata offerta la possibilità di incontrare 
l’uomo che considero essere uno dei 
registi più visionari che l’Inghilterra abbia 
prodotto negli ultimi quarant’anni, sono 
stato, malgrado il nervosismo, più che 
disponibile ad accettare l’offerta. Ken 
Russell si è costruito un’importante carriera 
nel cinema (e prima nella televisione), 
portando avanti una riflessione radicale 
sui limiti, visivi e uditivi, del filmmaking. 
Costantemente teso a sondare i confini 
dello stile, del gusto e della complessità 
sullo schermo, il lavoro di Russell al 
suo massimo aspira a tutto quello che è 
grande nel cinema, al suo minimo ad una 
pomposa logorrea visiva, ma non è mai al 
di sotto della voce “interessante”.
Tentando sempre di portare sullo schermo 
le proprie passioni e i propri interessi, i 
film di Russell si auto-dichiarano quasi 
tutti lavori d’amore. Costruito con un 

particolare gusto per la complessità, 
che si manifesta in ogni aspetto del 
suo lavoro, il cinema di Ken Russell ha 
uno stile particolare, oltre le questioni 
di genere e di soggetto. Ugualmente a 
suo agio con l’horror (I Diavoli, La Tana 
del Serpente Bianco), i family musicals (Il 
Boyfriend, del quale mi hanno detto che 
“lavora su molti livelli”), i film d’epoca su 
personaggi famosi (Donne in Amore, Savage 
Messiah, La Vita è un Arcobaleno), le science 
fiction (Stati di Allucinazione), Russell – in un 
affascinante mix di generi – ha continuato 
a confondere le aspettative e a rinvigorire 
noioso materiale con una dose di spirito 
e di gusto per l’eccesso. Costantemente 
alla ricerca, per usare le sue parole, di 
un perfetto “matrimonio tra immagine e 
musica”, Russell continua a lavorare nella 
sua casa, nonostante l’assenza virtuale di 
supporto finanziario e logistico da parte 
della comunità cinematografica inglese. 
I suoi progetti personali si alimentano 
del desiderio ancora forte di creare. 
Nonostante l’avanzare degli anni, il 
particolare gusto di Ken Russell nel 
risolvere i problemi del fare cinema, non 
è in alcun modo diminuito.
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Allora, ci racconti qualcosa su uno dei 
tuoi ultimi progetti, la biografia dello 
scienziato del XIX secolo Nicola Tesla?
E’ stato posposto. Era tutto pronto ma poi 
il presidente serbo è stato assassinato e il 
paese è caduto in uno stato di agitazione. 
Dovevano contribuire in maniera importante 
al finanziamento. Spero che un giorno sarà 
fatto, ma non adesso. Al momento ho un film 
in uscita intitolato Jonathan Tooley. E’ un nome 
strano e probabilmente verrà cambiato, è basato 
su un bestseller americano per bambini. E’ un 
fantasy molto intrigante, fondamentalmente 
un film per bambini, ma anche per adulti. Sto 
anche lavorando ad un progetto dal titolo The 
Revenge of  the Elelphant Man and Other Tails (Ken 
mi assicura che T-A-I-L-S è il giusto spelling, 
ndr). Ho appena cominciato a girare il film nel 
retro del mio giardino, su digitale, e spero che 
venga poi eventualmente distribuito in Dvd.

Hai menzionato il format Dvd, come mai 
la maggior parte dei tuoi lungometraggi 
non sono disponibili su questo formato 
in Inghilterra?
Cercatemi! Suppongo non appaiano molto 
commerciali. Ovviamente gran parte delle 
cose che ho fatto, in America si trovano, ma 
non qui. Lì gran parte dei negozi ha degli 
scaffali dedicati ai miei film, ma non è il caso 
dell’Inghilterra.

Cosa ti affascina dell’idea di ‘biografia’ 
nei tuoi film?
Beh, ho cominciato quando sono entrato a 
lavorare nel programma BBC Monitor , il primo 
programma d’arte nel mondo. Era sugli artisti 
e i diversi registi e produttori del programma 
erano incoraggiati ad approfondire i loro 
principali hobby. Il mio era la musica, cosi ho 
cominciato con i compositori classici: Elgar, 
Delius, Bartok, Prokofiev e cosi via. Amavo la 
loro musica e questo mi ha portato a scoprire le 
loro vite e a farli conoscere come persone.

Quindi nel lavoro hai tirato in ballo te 
stesso.
Si, è stato come un hobby remunerato. E’ 
iniziato come un documentario di venti minuti 
molto semplice, che poi si è trasformato in un 
documentario-dramma che dura più di un’ora, 
essenzialmente dei mini-lungometraggi.

Credi che dal momento che ti sei messo a 
fare lungometraggi il tuo approccio alle 
biografie sullo schermo sia cambiato?
Non proprio. Uno ha più soldi da spendere 
e così può tentare di essere più spettacolare, 
come in The Music Lover (sul compositore russo 
Tchaikovsky) che aveva un grande budget. 
Tutti i lavori fatti per il programma Monitor 
erano invece a budget molto basso, e quindi i 
soggetti andavano pensati in altro modo.

Sembra che i tuoi film tentino di 
trascendere la realtà.
Realtà è una parola sporca per me, so che non 
lo è per molte persone, ma a me non interessa. 
Credo ce ne sia già troppa.

I film sono quindi una specie di 
esperienza trascendentale?
La musica che faccio, non tanto i film.

Non hai mai tentato di farlo con i film?
Beh, i miei film sono in stretta relazione con 
la musica e l’immaginario. Ho capito molto 
presto che un’immagine con la musica giusta 
crea qualcosa di ‘altro’. L’ho scoperto quando 
proiettavo i film nel garage di mio padre, 
durante la guerra. Avevo un proiettore Ace 
a 9.5 millimetri. Facevo vedere un sacco di 
roba di Charlie Chaplin, Felix the Cat e Betty 
Boop ma gli unici film che non erano dei corti 
appartenevano all’Espressionismo tedesco. 
Così, mentre mandavo Siegfried di Fritz Lang, 
nel momento in cui sta uccidendo il drago che 
sputava fuoco, i figli di Sigfried stavano gettando 
bombe su di noi, e l’ironia della cosa non mi ha 
mai colpito. Facevo vedere anche Metropolis e 
avevo un disco classico per accompagnarlo e 
scoprii che, quando la marcia Things to Come 
di Arthur Bliss coincideva con le scene di 
Metropolis, calzava a pennello. Sull’altro lato 
del disco una marcia di Edvard Greig, molto 
più romantica della precedente, calzava invece 
perfettamente con la scena di Sigfried che 
uccide il Drago. Credo avesse lo stesso effetto 
su tutti gli spettatori e così da quel momento 
ho cominciato ad amare il matrimonio fra 
immagini e musica.

E’ intressante il fatto che fai riferimento 
all’Espressionismo tedesco come a 
qualcosa di formativo, in effetti questo 
emerge chiaramente nei tuoi lavori più 
maturi.
Sì, quello e Jean Cocteau. I suoi film (La Bella e 
La Bestia, Orfeo) ebbero un grosso impatto su di 
me. Il terzo film amatoriale che feci, Amelia and 
the Angel, è molto influenzato da Cocteau. E fu 
quello che mi portò alla BBC.

Da un po’ hai cominciato a girare i tuoi 
film direttamente dentro casa tua; fai 
anche il montaggio e la postproduzione 
lì a casa?
Sì, monto i miei cosiddetti home-movie su una 
macchina chiamata Casablanca; non ha niente 
a che vedere con Humphrey Bogart. E’ una 
macchina di montaggio quasi unica perché 
ha delle cornici in stile vittoriano intorno allo 
schermo, sembra quasi sia stata inventata da 
Edison, ha un funzionamento molto basico, 
simile ad un libro illustrato. E’ molto semplice 
da usare. Al momento ci ho montato un paio 
di film. Insieme a questi film sto scrivendo una 

serie di libri su alcuni compositori. Il primo 
riguarda Brahms, si chiama Brahms Gets Laid ed 
è un punto di vista nuovo su uno che di solito è 
associato alle tre B – Beard, Belly e Beer (barba, 
pancia e birra, ndt) – ma che è un pianista 
da taverna cresciuto nel distretto a luci rosse 
di Amburgo, quindi con un rapporto forte e 
particolare con il sesso. Poi, avendo girato un 
film su Elgar per il British Film Institute nel 
2002 (Elgar: Fantasie di un compositore in bicicletta), 
ne ho scritto uno su Elgar che si chiama 
Elgar: The Erotic Variations, in opposizione alle 
Enigma Variations, e ora sto lavorando ad uno su 
Delius.

Quando hai cominciato a fare 
lungometraggi ti sei sorpreso della 
libertà che avevi rispetto ai rigidi limiti 
di natura televisiva?
Con il primo grande film che ho fatto, Billion 
Dollar Brain, ho potuto chiedere di avere 
un esercito che marciava sul ghiaccio e che 
poi ci cadeva dentro, e questo ovviamente 
non è pensabile in televisione. Fare film in 
lungometraggio è una cosa che ti rende molto 
più libero e da un punto di vista pittorico il cielo 
è il limite; ma le limitazioni di budget della TV 
non mi hanno mai infastidito, perchè significava 
essere forzati ad usare l’immaginazione il 
più possibile. Quando feci un film per la Tv 
su Claude Debussy non potevo chiedere che 
venisse ricreata la Parigi dell’epoca, quindi ho 
dovuto inventarmela in altro modo, che fosse 
ugualmente un luogo d’immaginazione e che 
possibilmente aggiungesse un’altra dimensione 
al racconto. Costruii il set ad Eastbourne, dove 
lui scrisse uno dei suoi più grandi pezzi: La 
Mer. Combinai poi il tutto con una moderna 
allegoria di un altro dei suoi pezzi, una cantata 
su San Sebastiano come centro del dramma. 
Mi sono presto reso conto che sebbene fossimo 
un programma d’arte andavamo in onda alle 
9,30 della domenica sera e che dovevo evitare 
che il padre di famiglia cambiasse canale, che 
insomma dovevo inchiodarlo alla sedia. Quindi 
il mio film su Debussy si apre con una ragazza 
in t-shirt crocifissa che viene colpita dalle frecce 
scagliate da un gruppo di ragazze molto carine 
in t-shirt.

Immagino che al padre di famiglia sia 
piaciuto…
Sì, il padre si è seduto e poi era troppo stanco 
per alzarsi di nuovo e cambiare canale, così si 
è visto tutto il film, d’altra parte era quello che 
volevo e in buona misura ha funzionato.

Molto pragmatico.
C’è sempre una ragione che giustifica l’apertura 
d’impatto e questa viene poi spiegata nel 
corso del programma. Lo ripeto ancora, per 
dimostrare che è tutta una questione di utilizzo 
dell’immaginazione, che procede da un’idea 

alla seguente. Se avessi avuto i soldi avrei 
semplicemente girato nella Parigi d’epoca e 
non sarebbe uscita fuori questa sequenza. 
Comunque, quando iniziai a fare i film in 
lungometraggio, c’era molto più denaro che 
circolava. Dovete ricordarvi che negli anni ’60, 
a Hollywood, l’Inghilterra aveva la reputazione 
di una città piena di energia, e con qualunque 
idea te ne uscissi, il limite era sempre e solo 
il cielo. Questo non riguardava solo me, 
ma anche John Schlesinger o Karel Reisz o 
tanti altri filmmakers del tempo. Dovevi solo 
convincere due o tre persone, oggi invece ne 
devi convincerne due o trecento. Oltretutto oggi 
i budget non derivano da una sola produzione 
che investe, ma vengono una parte da qui e una 
parte da lì. Capita di avere dieci investitori e 
tutti possono avere voce in capitolo su quello 
che stai facendo con i loro soldi, quindi le 
limitazioni oggi sono straordinarie.

Recentemente hai parlato di censura, 
particolarmente in relazione a I Diavoli. 
Avendo vissuto a lungo un confuso 
rapporto con la censura, specialmente 
durante gli anni ’70, senti un senso 
di soddisfazione nel vedere che la 
questione si è rilassata? O credi che non 
si sia affatto rilassata?
Io non sono la persona più adatta a parlare 
con autorità del tema censura. In relazione 
a I Diavoli, recentemente alcune parti del 
film che erano state tagliate dalla censura 
sono state ritrovate e ci sono ragionevoli 
speranze che vengano reintegrate nel film e 
ripubblicate. Non è ancora stato deciso, ma 
ne stanno parlando, e questo promette bene. 
E’ passato per la censura prima di essere 
mandato su Channel 4, quindi al momento 
non c’è alcun problema con il materiale 
che si vede nel lungometraggio. Mi sono 
sempre sentito fortunato con la censura. 
Ohn Trevelyan (Capo del Brithish Board of  
Film Classification durante gli ultimi anni 
’60 e i primi ’70, ndr) era una persona a 
posto: si è battuto per la scena di wrestling 
nudo in Women In Love. Capì che non ero 
stato io a metter lì quella scena, era stato 

D.H. Lawrence, quindi non era lì per puro 
sensazionalismo; era una parte integrante 
della storia.

Decisamente. Era un punto nodale nella 
relazione tra i personaggi interpretati 
da Oliver Reed e Alan Bates. E’ dove la 
loro amicizia viene realmente alla luce. 
Pensi che i filmmakers debbano sempre 
esser indulgenti con se stessi?
Non so bene cosa intendi. I film sono difficili 
da fare e penso che la parola indulgere possa 
spingere le persone a pensare che sia un 
business facile, quando in realtà è veramente 
una cosa difficile. Ti può capitare di stare in 
piedi sotto la pioggia e di ripeterti che non è 
affatto un lavoro semplice essere un regista. Ma 
il regista è il regista e se per qualche motivo 
crede, magari a costo di una grande delusione, 
che quella scena la vuole in un certo modo e 
che non può farne a meno, anche se potrebbe 
essere messa in discussione in termini di gusti, 
allora dovrebbe essere messo nelle condizioni 
di farla in quel modo. E’ il suo film. Me se i 
committenti incalzano dicendo che così non 
la si può fare perché altrimenti verrà tagliata, 
allora è solo uno spreco di tempo.

Pensi di aver fatto i film come avresti 
voluto fossero fatti?
Sono stato abbastanza fortunato al riguardo, 
ma, come ho detto, per I Diavoli per esempio 
una scena fondamentale è stata tagliata. Ci 
sono altre scene che sono state tagliate qui e là, 
ma nel complesso non mi posso lamentare.

Come ti senti ad essere stato definito un 
iconoclasta?
Non era anche Gesù Cristo un iconoclasta? 
Oliver Reed mi chiamava Jesus, quindi sono in 
buona compagnia.

E’ divertente perché quando le persone 
usano il termine iconoclasta lo fanno in 
senso denigratorio, ma personalmente 
credo che ogni tanto sia una cosa 
positiva.
Beh, io non credo nelle mucche sacre.

Pensi che ci sia qualcosa che stai ancora 
imparando?
Oh certo. Ogni volta, ed è una cosa molto 
eccitante. Il filmmaking richiede ancora molta 
inventiva. Stavo girando una scena nel mio 
giardino l’altra domenica e avevo chiesto al 
mio vicino di non usare la sua motosega ma 
non gli avevo chiesto di dire a i suoi figli di 
non giocare con la palla. Il suono della palla 
che viene calciata mi ha impedito di girare la 
scena come avevo previsto. Così ho dovuto 
pensare ad una nuova location, spostare tutte 
le attrezzature, riorganizzare l’intera idea e 
cominciare da capo. E’ stancante e frustrante 
ma a volte sei costretto a risolvere questi 
problemi, è facile uscirne ma devi impegnarti. 
C’è sempre un altro modo di usare il proprio 
cervello per pensare a quale possa essere la 
giusta soluzione. 

Per chiudere hai qualche consiglio da 
lasciare ai futuri filmmakers?
Solo di fare film. Chiunque può farli. Anche se 
i giovani filmmakers non hanno una macchina 
da presa propria, conosceranno sicuramente 
qualcuno che può prestargliela. Per il prezzo di 
una pinta di birra puoi comprare la cassetta e 
girare mezzora di film, con l’aiuto degli amici 
magari. Devi solo provarci, credere nel soggetto 
e non avere illusioni. E’ una questione di 
tentativi e di errori, ma una volta che hai girato 
qualcosa, anche se non funziona, comunque lo 
hai fatto. Non ci sono scuse di questi tempi per 
chi volesse fare un film; basta avere se stessi, 
una cassetta e una telecamera prestata. Buona 
fortuna a chiunque faccia un tentativo, sarete 
sorpresi dei risultati.

_____________________________________
L’intervista è stata pubblicata originariamente 
sulla rivista inglese Future Movies. La versione in 
lingua originale potete trovarla sul nostro sito (www.
neromagazine.it) o sul sito di Future Movies (www.
futuremovies.co.uk)
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PREFAZIONE DELL’AUTORE

V/Vm ha deciso di ridare vita allo stile New 
Beat perché crede che sia l’unico stile musicale 
tuttora intatto e non imbastardito dai musicisti 
di oggi. Quasi tutti sono infatti intenti a 
produrre tracce dritte di house, techno e acid. 
Il New Beat ha in qualche maniera evitato 
quest’ondata di remake, a differenza della 
maggior parte dei generi che lo circondano.

Sarebbe bello rivitalizzare il New Beat e farlo 
conoscere anche lì da voi, in Italia. Certo, voi 
italiani avete prodotto alcune indimenticabili 
tracce di italo disco non così differenti dal New 
Beat, ma c’è una differenza di fondo, perché il 
suono belga è un po’ più oscuro e decisamente 
più invischiato col sesso.

Sarebbe bello insomma far conoscere il New 
Beat a quelle persone che non lo conoscono, 
e spero che qualcuno prima o poi cerchi di 
investigare più a fondo le radici di questo stile, 

in modo che torni a ridare vita al suono ormai 
stantio dei sound-system di tutto il mondo. 

Ad aiutare lo sviluppo della musica elettronica 
può esserci anche qualcos’altro oltre al suono 
di Chicago e New York.

BREVE STORIA DEL NEW BEAT BELGA

Il New Beat ha origine in Belgio e guadagna 
un’improvvisa popolarità alla fine degli anni 
ottanta grazie all’attenzione che si crea intorno 
alle comunità dance di Ghent, Anversa e 
Bruxelles. In genere le tracce New Beat 
viaggiano tra i 95 bpm e i 115 bpm. Sono tracce 
spesso ripetitive con bassi da arresto cardiaco e 
percussioni esplosive.

Originariamente lo stile fu creato in modo 
accidentale dal DJ Marc Grouls, che suonò a 
33 giri, anziché a 45, la versione maxi di Flesh 
degli A Split Second. Ronnie Harmsen (Fat 

Ronnie) è il vero padre, dal momento che in 
diversi club di Anversa cominciò volutamente 
a mixare i maxi singoli (singoli su 12” a 45 
giri, ndt) a 33 giri. Le persone sembrarono 
apprezzare le versioni rallentate, e così nacque 
la scena. Influenzati da questi suoni rallentati, 
i musicisti iniziarono a produrre dischi che nel 
giro di poco passarono negli impianti audio di 
gran parte dei club della regione belga.
Due dei club più famosi erano il Boccaccio 
a Destelbergen, vicino Ghent, e l’Ancienne 
Belgique a Bruxelles. Clubbers da tutti i Paesi 
Bassi e dalla Gran Bretagna cominciarono ad 
affollare le piste per sentire i suoni del New 
Beat.

Le influenze provenivano dalla electronic body 
music, dalla techno di Detroit e dall’acid house. 
I musicisti del New Beat gettarono tutti questi 
stili in un calderone nuovo, senza mai aver paura 
di sperimentare nuove soluzioni. La Antler 
Records fu la prima etichetta discografica a 
prendere seriamente in considerazione questo 

1987 - 1990
THE SOUND OF NEW BEAT
di V/Vm

Non esistono solo Chicago e New York, 
se si parla di musica dance. Questa è 
la storia del New Beat, genere musicale 
belga che ha avuto la vita di un lam-
po. V/Vm, musicista inglese residente a 
Berlino, da un po’ di tempo sta recu-
perando materiale risalente alla fine 
degli anni ’80, epoca appunto di nasci-
ta e di morte del New Beat. Gli abbiamo 
chiesto di raccontarci in poche righe, 
in maniera quasi filologica, la storia 
di questo suono svanito nel nulla.
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stile. Fondata nei primi anni ’80 la Antler era 
conosciuta principalmente per le uscite di 
industrial music. Nel 1987 si fuse con la Subway 
Records e formò la Antler Subway, diventando 
la maggior sostenitrice della New Beat Music.

Altre etichette la seguirono velocemente, fra 
cui la R&S, la Target e la Music Man. Come 
dicevamo però fu la Subway che divenne il 
principale ambasciatore del genere musicale, 
rilasciando le due leggendarie serie Take, che 
raccoglievano in compilation le migliori tracce 
del periodo.

Questo genere tuttavia non era destinato a 
rimanere solo un trend underground. Presto 
emerse dal sottosuolo e in Belgio divenne 
padrona delle classifiche pop.

La stampa musicale inglese non perse tempo 
e il NME dedicò la copertina a questo nuovo 
suono belga. Anche il Music Express gli dedicò 
spazio.

Il declino del genere arrivò quando le grandi 
etichette decisero di investire sul New Beat per 
fare dei soldi.

Il genere, nato nel 1987, stava collassando nel 
1990. Molti considerano la versione new beat-
commerciale di Marina  di Rocco Granata come 
il momento decisivo in cui la scena si disgregò e 
l’energia andò del tutto persa.

Detto questo, alcune hit spettacolari emersero 
ancora, ma nessuna più di Pump Up The Jam 

dei Technotronic, scritta da Jo Bogaert. La 
versione originale non aveva la parte cantata, 
era pregna del suono New Beat e fu così 
ignorata. Con l’aggiunta del famosissimo 
cantato, il remix andò in cima alle classifiche 
americane ed inglesi e rese milionario il suo 
silenzioso padre di Aalst.

Il New Beat si divise poi in alcuni sottogeneri, 
c’era l’Hard Beat, il cui suono era più duro 
e sporco, come esemplificato dai lavori dei 
Lords Of  Acid, di Miss Nicky Trax e di Zsa 
Zsa Laboum. Poi c’era l’Acid Beat che era 
ugualmente sporco, ma le linee campionate di 
TB-303 erano montate su campioni sonori a 
sfondo sessuale tratti da film.

E’ stata una lunga strada quella del suono 
belga, dalla sua nascita per così dire casuale 
alla cima delle classifiche USA e UK. La sua 
influenza sulla musica elettronica è stata quindi 
forte e molto ampia.

Molti di coloro che sono stati toccati dal New 
Beat lo citano come influenza primaria. Da 
Carl Craig ai Prodigy, da Orbital ai Chemical 
Brothers, anche gli Autechre, tutti sono stati 
influenzati dal New Beat. I KLF lo portarono 
alla luce, nelle classifiche pop, con i loro classici 
pezzi trance, chiaramente influenzati dal 
suono belga. D’altra parte non sarebbe difficile 
rintracciare l’influenza del New Beat in molti 
altri generi di musica elettronica di oggi.

Nonostante ciò, ancora si tende a non dare la 
giusta importanza a questo genere per molti 

anni ignorato e virtualmente dimenticato. 
Nessun valore creativo è stato dato a questa 
musica. Rispetto a tutte le serate di acid e di 
techno che capita di vedere in giro, è molto 
raro trovare serate dedicate al New Beat.

Il New Beat è stato il suono del Belgio dal 1987 
al 1990 ed è stato un momento di creatività 
incredibile, accanto a quello delle scene ormai 
ultra-citate di Detroit e Chicago. In ogni caso, 
avrà sempre un posto speciale nelle menti di 
coloro che da quel suono sono stati toccati.

“Quando creammo il New Beat, eravamo fra quei 
DJ che ritenevano il Belgio il centro della dance music 
europea. Quello che non potemmo evitare fu però che il 
nome New Beat diventasse un nome usato in maniera 
indiscriminata. Il 75% dei dischi che escono oggi non 
ha niente a che fare col New Beat originario, usano quel 
nome solamente per finalità commerciali e di guadagno. 
Non ci stanchiamo di ripeterlo, il New Beat è atmosfera, 
beat e non voce, e – sicuro quanto l’inferno – non è 
commerciale!!!”
Marc Grouls and Olivier Pieters - 1989

_____________________________________
V/Vm ha creato un personale archivio on-line sul 
New Beat, con tracce originali e pezzi nuovi – ispirati 
al suono belga – oltre ad informazioni e ad alcune 
immagini del periodo: http://brainwashed.com/vvm/
micro/benelux
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Sono passati dodici anni esiziali da quando 
Showgirls fu visto per la prima volta. Era un 
poema sovversivo sull’invisibile: la nostra paura 
dell’oggetto per eccellenza dell’economia iper-
ideologica del Capitale: il sesso femminile.

A quel tempo la trasformazione della fruizione 
del Cinema in macchina moderata del desiderio 
era compiuta ma non del tutto evidente.
Pensavamo ancora che un film fosse (per tutti, 
consci o meno) un oggetto del pensiero. 
Che il senso del Cinema (i suoi sensi?) stesse 
nella “visione” e non nella storia/messaggio/
dialogo.
Solo adesso che possiamo mettere in prospettiva 
e capire vediamo il trionfo del ricatto del primo 
piano e dell’immediatezza moderata, ovvero 
del suo integralistico eccesso di controllo della 
nostra jouissance, che si auto-produceva nelle 
menti dei cineasti.
Per questo Showgirls era una bomba allora e lo 
è ancora più radicalmente adesso.

Se siamo d’accordo che delle buone maniere 
al cinema non ce ne facciamo un cazzo (a 
mente: Das Leben der Anderen, The Departed, Babel, 
tutto il cinema europeo, Irina Palm, Moretti, 
ect etc), se vediamo la corruzione in chi 
dovrebbe avere gli anti-corpi resistenti alla 
disciplinazione (come altro intendere Eastern 
Promises di Cronenberg? Sinfonia dell’incoscio 
omoerotico intossicata da cadenza televisuale) 
e se infine vediamo anche che cineasti medi 
come  P.T. Anderson cercano di spaccare ma 
riescono solo partendo dalle buone maniere 
(There will be blood, che deve obbligatoriamente 
esibire il suo heritage sofisticato) allora se siamo 
in grado di fare (o ne abbiamo voglia, nessuno 
ovviamente ci obbliga, a parte i corsari) 
questo sforzo di comprensione dell’(ir)reale del 
Cinema, Showgirls è un vertice assoluto.

Il film si presenta con alcune stimmate che 
sono apparentemente di difficile confutazione: 
trash nel soggetto, trash e kitsch nella messa in 

scena, melodrammatico negli esiti emotivi. 
Il massimo a cui può essere destinato dagli 
arbitri del gusto sembra di essere un cult 
negativo-camp.
Ma si tratta di un enorme sbaglio 
prospettico.
Paul Verhoeven, l’olandese volante di 
Hollywood, un pazzo che ha sempre guardato 
in faccia il buco del culo del Cinema, quindi 
della vita chè da lì bisogna partire (Back to 
Spetters, De Vierde Man, Flesh and Blood, Starship 
Troopers…) a tutto poteva essere interessato 
tranne che a fare un film involontario.

Per questo, come disse in un’intervista di 
poco dopo l’uscita di Showgirls, conscio della 
magnitudo della macchina da presa del 
desiderio che aveva creato e dei suoi scontati 
esiti-flop, aveva fatto molta attenzione a 
firmare un contratto per un altro film (il 
successivo seminale Starship Troopers) prima di 
far vedere qualsiasi immagine del precedente.

A Hollywood vali quanto il tuo ultimo film e 
Paul Verhoeven sapeva già che un film come 
Showgirls, direi una presa di posizione come 
Showgirls, avrebbe significato problemi per lui.

Il film a me sembra come un saggio di Žižek.
Il suo senso sta tutto nel paradosso, come per 
il filosofo sloveno.
Il paradosso di un azione esplicita triviale (la 
descrizione del mondo delle stripper e l’uso 
del nudo e del corpo femminile in modo 
voyeuristico) contro un’azione sotterranea che 
affiora inconsciamente nello spettatore (quel 
corpo femminile che diventa oggetto molesto, 
curva perturbante del desiderio dall’abisso 
patriarcale alla deflessione trasgender).

Nomi Malone/Elizabeth Berkley non sono 
(chè un personaggio è sempre almeno due) la 
merce del sistema delle immagini. In questo 
senso lo è senz’altro la serie di corpi crivellati-
maciullati-esplosi del contemporaneo las-

vegastico Casino. Lì dove Scorsese sembra 
obbligato alla sua firma, al marchio della sua 
gloria, Verhoeven può spiazzare innanzitutto 
se stesso congegnando una protagonista che 
sfugge alle classificazioni.
Nomi è alta, grandi tette ma brutto culo piatto 
(e il culo, nella lapdance e nell’economia 
anale del Capitale iperideologico deve essere 
bello, deve ornare la merda che produce, deve 
ricordare al maschio cosa vuole e alla femmina 
cose deve dare) ti scopa selvaggiamente se sei 
bianco ma anche se sei nero o donna. Ma 
soprattutto Nomi è una puttana, conosce 
il labelling del suo corpo, cerca di sfuggire 
ad esso e quando è obbligata a confrontarsi 
con questo prezzo diventa una macchina di 
distruzione.

Quindi: vedi Nomi, vuoi essere su di lei. Ma 
lei gestisce il gioco. E lei può decidere dove si 
disegna il confine dell’Altro. Se poi lo varchi 
sono cazzi tuoi: la scena in cui ammazza quasi 

di botte lo stupratore della sua migliore amica 
è sublime, appunto.

Difficilmente mi viene di classificare la 
maestria della messa in scena di questo 
pensiero cinematografico come trash o 
kitsch.
Piuttosto invece vengono in mente da un 
lato la Hollywood classica di Sirk, Cukor e 
Mankiewicz, quelli che giravano tutto dal 
finto e lo facevano così bene che le nostre 
vere vite mutuavano destino da quelle da loro 
create. Imitation of  life è infatti il titolo di una 
delle opere più complesse di Sirk. La storia 
di una diva del cinema e della amicizia lunga 
una vita con la sua domestica negra.
La politica delle differenze che ancora adesso 
si dibattono negli Usa tra Obama e Clinton 
da dove vengono se non da lì?
Ciò di ancor più radicale che fa Verhoeven è 
di parlare della differenza esiziale: quella del 
femminile.

Di Showgirls, il film di Paul Verhoeven 
uscito nel 1995, ci si ricorda più che altro 
delle attrici e dei pali d’acciaio cromato 
a cui sono attaccate per gran parte della 
pellicola. La storia, di per sé, è quasi 
insignificante. Secondo Luca Guadagnino, 
uno dei più interessanti registi italiani 
degli ultimi anni, c’è però molto altro. 
Ce ne parla in questo articolo, e in fin 
dei conti ne siamo contenti, perché adesso 
non dobbiamo più nascondere il fatto che 
Showgirls ci è sempre piaciuto. 

SHOWGIRLS
di Luca Guadagnino
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Mostra la Gorgone bene in faccia da novello 
Courbet: guarda la fica e ti fa guardare con gli 
occhi della fica.
Adesso, se siamo d’accordo con Groddek, della 
fica abbiamo tutti un pò paura e per questo 
vogliamo vestirla di un abito rassicurante, 
modesto, controllato.
Showgirls questo abito lo strappa, ne confeziona 
uno nuovo, scomodo, autonomo e lo pantografa 
gigante in sequenze coreografiche sempre a 
prospettiva triangolare (tutti i numeri di ballo, 
assurdi per precisione e durata, sono sempre 
basati sui tre angoli: Nomi-Cristal-corpo di 
ballo) e in set mimetici mai leziosamente di stile 
(per esempio quello che accade in Casino e in 
American Beauty di Mendes che saccheggia come 
un turista dell’arte entrato in Saatchi Gallery 
le punte acuminate dell’arte ’90 per farne 
iconografia senza mordente).

E quindi spogliata e rimessa in campo la Fica 
di Verhoeven diventa il nostro sguardo e noi 
vedendo il film ne siamo anche molestati perché 
costretti a partecipare dentro questo sguardo 
non invece, abituati come siamo, a giudicarlo.
È sempre una questione di sguardo.
Quando, sempre con Žižek, un’immagine 
dell’Altro ci colpisce negativamente (il 
palestinese, il terrorista, la kamikaze, il 
deforme post-traumativo) chiudiamo gli occhi, 
spostiamo gli occhi, usiamo una decalcomania 

per i nostri occhi che ne cambi il segno.
Ma quando, guardando un film, siamo 
agganciati a quell’immagine reagiamo con un  
rigurgito.
Quel rigurgito è il giudizio che dobbiamo dare. 
Ma a noi stessi non al film.

Per questo Showgirls, enormente divertente in 
senso alto e non kitsch tranne che per froci 
repressi e donne mascolinizzate, è anche 
un’esperienza molto faticosa, faticosa perché 
densa.
Che richiede una partecipazione attiva costante, 
disseminata come è di indicazioni possibili per 
una nuova etica sovversiva: 

Nomi Malone malinconica preconizza 1) 
le star wars dell’immaginario nel XXI 
secolo mangiando il suo sanguinante 
hamburger sul tetto di un edificio 
dove divampa la fiamma di luci di un 
insegna.
Sempre ornata di luci Nomi scopa 2) 
performativa il ceffo in piscina. Si 
dibatte si agita si inarca ulula. Si 
calma. Un corpo che conta per sé, 
non cliccato da lui…
Nomi visita la rivale che ha fatto 3) 
cadere per prenderne il posto come 
star dello show. I corpi che contano, 
ancora una volta femmine, si 

ammirano. La showgirl rotta brama 
quella che l’ha rotta. Si baciano. 
Un sottile filo di saliva le lega. Bava 
leggera e fortissima, irrispettosa saliva 
oltre Genere: l’abbiamo rivista solo 
in quel Tarantino-Boulevard de la mort 
dove le protagoniste maciullano il 
maschietto sadico.

Se, come dice Jacques Rivette, Showgirls è un 
capolavoro satirico, satira dell’immaginario 
ipertrofico Capitalistico, possiamo allora 
chiederci se il suo sguardo sia la satira del 
nostro eccesso normativo? Verso una joiussance 
deranged?
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NAGASAKI NIGHT RIDERS
di Nicola Pecoraro
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L’accoglienza critica al primo disco di Andrew 
WK, I Get Wet, è stata controversa. La maggior 
parte della critica “bene” ha semplicemente 
skippato sul progetto bollandolo come ennesima 
declinazione nu-metal virata eighties per arraffare 
altri soldi ai teenagers, ad opera di una specie di 
anacronistico burino del Michigan in preda a non 
si sa bene che brutto trip. Il successivo The Wolf 
è stato accolto con una maggiore confidenza: 
qualcosa era girato ed Andrew aveva incontrato 
i primi favori della critica più attenta. Da The 
Wolf ad oggi è semplicemente aumentato il 
numero di attestati di stima, corroborati in 
gran parte dall’incredibile CV che Andrew 

WK ha accumulato negli ultimi anni. Registra 
l’ultimo disco di Sightings e To Live And Shave 
in LA, è attivamente coinvolto nella produzione 
dell’ultimo disco di Lee Scratch Perry, ha suonato 
dal vivo con un sacco di gente insospettabile.
Abbiamo intervistato Andrew per due motivi. 
Il primo era di capire meglio quell’approccio al 
fare e all‘ascoltare musica, più elastico e che non 
parta dai generi. Il secondo era di capire quanto 
del progetto Andrew WK, così parossisticamente 
tamarro e gioviale, fosse studiato a tavolino, e 
quanto veicolo di reali bisogni espressivi. E per 
puro caso ci siamo ritrovati al cospetto di un 
artista che non prova alcun bisogno di catalogare 

la propria opera, muovendosi secondo uno 
schema libero che lo porta ad implementare ogni 
progetto giunga alla sua attenzione.

Ad un certo punto, qualche anno fa, si è 
iniziato a vedere il tuo nome tra i credits 
dei più disparati concerti/dischi, quasi 
che tu abbia iniziato a stare stretto nei 
panni del neo-divo. Così hai iniziato a 
collaborare con Sightings, Boredoms, To 
Live And Shave in LA e quant’altro.
Nel passato ero in tour tutto il tempo, viaggiavo 
e facevo concerti con il mio gruppo, era una cosa 
che andava avanti dal 2001. Non avevo molto 

ANDREW WK
di Francesco Farabegoli

tempo da dedicare alla parte creativa, ma è 
stato un periodo importante: suonavo dal vivo le 
canzoni dei miei dischi per la gente che le voleva 
ascoltare, è importante far sentire le tue canzoni 
dal vivo. Semplicemente dal 2004/2005 passo 
meno tempo in tour ed ho occasione di fare il 
resto. Conosco Mark Morgan da qualcosa come 
dieci anni, sono sempre stato un fan di Sightings 
e ho semplicemente sentito di poter fare un 
buon lavoro collaborando con loro e registrando 
Through The Panama. 

Disco uscito su Load, la quale ha stampato 
anche l’LP del tuo ultimo disco.
Ben di Load Records è un altro amico di vecchia 
data, siamo sempre stati molto amici (lo conobbi 
a diciott’anni a Providence), avevo un disco 
bell’e pronto, era già uscito in Giappone e non 
ancora in America… Lui ha sentito il disco e gli 
è piaciuto. Mi ha detto “Ehi, magari potrei farlo 
uscire in vinile”, e io ho detto “ok, figo.“ 

La collaborazione con Lee Perry invece 
come è nata?
L’ho intervistato per un mio spettacolo TV, poi 
ho incontrato qualcuno del suo staff  e abbiamo 
iniziato a parlare di quello che stava facendo. 
Forse è stato tutto l’interesse che mostravo, in fin 

dei conti è affascinante sapere che un uomo con 
il passato di Lee continui a stare dietro alle sue 
cose e a registrare e comporre musica nuova… 
Comunque a un certo punto Lee mi ha chiesto di 
collaborare al suo nuovo disco. Ho lavorato con 
lui nel ruolo di produttore, organizzando le cose 
per il suo disco. Lee è un musicista e compositore 
incredibile, io l’ho solo aiutato a raggiungere gli 
scopi che si era prefissato. Non avevo mai fatto 
musica reggae prima, ma Lee mi è sempre piaciuto, 
la musica che fa e il modo in cui canta; così mi 
sono imbarcato nel progetto senza pensarci. Sulla 
carta un accostamento tra noi non ha davvero 
senso, io sono una persona molto diversa da Lee e 
faccio musica molto diversa da quella di Lee; ma 
in fin dei conti è uno dei contesti che preferisco, 
quando le cose sembrano non avere senso sulla 
carta e invece alla fine ne trovano uno. E poi mi 
piace lavorare a musica composta anche da altri, 
e che non mi preveda come cantante. Quando 
affronti cose che non vengono fuori dalla tua testa 
hai modo di imparare un sacco di cose. 

E quello che impari finisce nei tuoi dischi 
solisti? Tecnicamente non è ancora 
stato possibile ascoltare materiale 
realizzato dopo tutte le tue esperienze 
extra-AndrewWK. Suonerà in maniera 

radicalmente diversa? Hai in mente 
cose da sviluppare al di fuori della sfera 
d’influenza dei tuoi album solisti?
Non saprei. Ho registrato diverse cose da quando 
sono coinvolto in tutti questi progetti, in diversi 
momenti, quando lavoravo per altre persone ad 
altre cose, mi sono sentito davvero ispirato. Ma 
non so fino a che punto si rifletteranno queste 
esperienze quando darò una forma ad un nuovo 
disco. Vedi, i miei dischi sono molto legati tra loro, 
nonostante sia possibile sentire delle differenze tra 
l’uno e l’altro: mi sembra un modo normale di 
pensare a un quarto disco, conterrà diverse cose 
nuove ma che sarà comunque fortemente collegato 
agli altri. 

Hai anche partecipato al concerto 77 
Boardrum, a New York, organizzato dai 
Boredoms. Yamataka Eye e settantasette 
batterie. Puoi spiegarmi di che si 
trattava? 
È stata una delle cose più belle a cui ho partecipato. 
Hanno disposto i batteristi in una spirale. Al centro 
della spirale, nella parte più interna, c’erano i 
batteristi dei Boredoms, che avevano scritto i 
pattern di batteria e si son messi a suonarli. Così, 
dall’interno all’esterno, ognuno imparava il pattern 
di batteria dal batterista precedente. 

Andrew WK per molti versi è una pop star. Ha prodotto diversi dischi da solista 
ed ha collaborato con un numero non precisabile di musicisti d‘ogni genere. Può 
alternativamente essere visto come un mito da teenager o come un personaggio culto 
dalla fisionomia oscura. Un ibrido di pop, metal e dance che in questa intervista 
abbiamo cercato di conoscere meglio, partendo dai Wolf Eyes e Lee Perry, passando 
per i tastieroni metal anni ‘80 e le settantasette batterie dei Boredoms.
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Sul momento?
Sì, esatto. Il batterista vicino a te suonava una parte e tu dovevi suonare la 
stessa parte. Il batterista dopo imparava la parte da te. Io ero il n.57, quindi 
nell’ultimo anello. Quando mi sono unito la maggior parte dei batteristi 
stava già suonando. Avevo batteristi davanti che stavano suonando la stessa 
parte che avrei suonato io, ma dovevo imparare la parte da quello alla mia 
destra. Alla fine è stato un successo strepitoso di pubblico: avevano pianificato 
l’evento aspettandosi tre o quattromila persone, ma alla fine penso ce ne 
fossero più di quindicimila, avevano invaso il territorio circostante e il ponte 
e le strade, c’era troppa gente… davvero un grosso successo. 

Un’altra delle cose che più spesso capita di leggere su di te è 
l’affaire-Wolf  Eyes. Hai lavorato con la band, giusto? A sedici 
anni o qualcosa del genere…
Verso i diciassette/diciotto anni, non appena mi trasferii a New York. Nate 
era un amico e finimmo a suonare assieme sotto quel nome. Poi lui tornò in 
Michigan e io ho iniziato a lavorare alle mie cose. 

Qual è il tuo rapporto odierno con quella scena musicale? 
Prurient e cose così, intendo.
Prurient lo conosco, ed è una persona stupenda. Qualche anno fa Aron 
Dilloway mi raccontò di questo ragazzino di nome Dominic che parlava 
sempre del fatto che un giorno si sarebbe trasferito a New York e avrebbe 
aperto un negozio di dischi. Sembra strano a dirsi così, ma a causa di tutte le 
difficoltà che ci possono essere non l’aveva mai fatto nessuno. Lui è arrivato 
e ha aperto la sua attività, e continua a mandarla avanti assieme al progetto 
Prurient. Già questo, di per sè, significa che è una persona intelligente e 
sa muoversi. Comunque per quanto riguarda la musica noise, non direi 
di esserci molto dentro… e insomma, non la chiamerei nemmeno musica 
noise. È semplicemente musica, io sono interessato a qualsiasi artista che crea 
qualcosa. Non mi sembra molto sensato fare distinzioni di genere se parliamo 
di creatività. Nel momento in cui qualcuno fa qualcosa di interessante cerco 
di approfondire, ed è facile trovare qualcosa di interessante se ascolti con 
attenzione.

Ma di solito il percorso di ascolti di una persona è sempre il 
frutto di scelte, non ti pare? Cerchi qualcosa nella musica e ti 
specializzi in quello, no? Forse è il fatto che non dividi la musica 
in generi a rendere interessanti i tuoi lavori in ambiti così 
diversi…
Sono d’accordo, probabilmente è un buon punto di vista. Quando suoni 
non sei concentrato sul fare una cosa che risponda a certi criteri, almeno 
io non faccio questo. Mi concentro sul fare qualcosa che suoni bene, che 
abbia un buon feeling. Non mi pongo domande di altro tipo. Penso sia 
normale. 

Normale? Non saprei. Se non sei l’unico con questo genere di 
impostazione sei sicuramente il più in vista. Un altro che mi 
viene in mente è Chris Corsano, che ora lavora pure con Bjork… 
ma è diverso. Lui non aveva il tuo successo, prima di lavorare 
con lei.
Chris è un batterista eccezionale, dalle nostre parti ha una reputazione 
gigantesca. È uno di quei musicisti che davvero possono suonare tutto quel 
che vogliono riuscendo sempre e comunque a fare cose interessantissime, 
anche in un contesto molto popolare come può essere un lavoro con Bjork.

Non credi che in qualche modo siano relazioni un po‘ 
pericolose? Corsano, il suo percorso di artista, un impianto 
commerciale gigantesco come quello di Bjork… O un altro 
esempio può essere Madonna, che assolda produttori 
molto di grido e costruisce la sua immagine di artista in 
perenne movimento. Non ti pare iniquo, o quantomeno che 
si rischi di entrare in una situazione d‘impasse in cui il 

musicista eclettico fa la musica e la popstar fa la grana, e 
poco altro?
Non saprei. Diciamo che il rischio c’è. In certi casi sarei d’accordo con te, 
ma per la maggior parte no. C’è un aspetto di performance che va valutato. 
Probabilmente in questi scenari c’è qualcuno che sta dietro, si sobbarca una 
fetta di lavoro durissimo in fase creativa. Ma è la popstar che poi si sobbarca 
l’onere di metterlo in scena, è lei quella che deve metterci l’energia che serve 
a renderlo un successo mondiale; e poi la persona che ha fatto la musica 
trae beneficio dell’energia che chi esegue la performance ci mette dal vivo, 
portandola in giro per il mondo. Voglio dire, francamente nel caso di Bjork 
credo si possa davvero parlare di una collaborazione in senso classico, una 
mutua relazione di aiuto. E certamente l’artista che cede il proprio lavoro a 
Bjork finisce per fare molti più soldi di quanti ne farebbe continuando a fare 
le proprie cose da solo. Guadagnano entrambi qualcosa.

Vorrei passare in rassegna il tuo progetto solista, la tua 
principale attività. Vorrei che me ne spiegassi i termini generali: 
a posteriori, dopo tutte le tue collaborazioni e prove di abilità, 
ha l’aria di esserci in Andrew WK una sorta di tendenza a 
decontestualizzare, a confondere le carte... guardo la copertina 
di I Get Wet e mi fa un effetto, non so,  qualcosa che sta a metà 
tra dirty e arty. È una cosa voluta? 
L‘intenzione era quella di creare una musica che fosse eccitante, facile da 
comprendere e divertente da ascoltare. E di trovare il modo più rumoroso 
ed eccitante di eseguirla e spararla dalle casse: usare gli strumenti tradizionali 
del rock’n’roll per trovare un particolare feeling, non una musica ma un 
feeling. Cerco di ottenere un risultato finale che possa essere descritto come 
una sensazione fisica, più che un suono.

Quindi in qualche modo qualcosa di estremamente fisico ma 
mosso da una grande componente intellettuale per trovare 
un’esasperazione, un punto di rottura?
Un po‘ tutte e due. Parto da un feeling e ci appiccico sopra delle idee, o parto 
da delle idee e vedo se generano un feeling. Le cose che faccio si avvalgono di 
entrambe le componenti, camminano fianco a fianco. Penso che quello che 
rende le cose diverse rispetto agli altri gruppi è che Andrew WK, ehm, non è 
un gruppo. Sono sempre io, applico le mie idee e le mie concezioni alla mia 
musica, quindi la mia evoluzione diventa l’evoluzione della mia musica.

Dal punto di vista strettamente produttivo come ti poni nei 
confronti della musica elettronica? Ne usi, e in che misura?
Mi aiuto con il computer ma non molto, e partendo sempre da strumenti 
veri e propri. Nel senso, posso usare una drum machine ma è inserita nella 
tastiera, o posso usare i computer per registrare le parti… ma quello che 
faccio principalmente è suonare i miei strumenti, non ho intenzione di 
muovermi in altri modi al momento. Comunque c’è molta gente che fa uso 
di elettronica in modi creativi e stimolanti. Molto rap, ad esempio, cose tipo 
Hurricane Chris. Mi piacciono tantissimo gruppi come Daft Punk, usano 
un sacco di campionamenti ma fanno un grandissimo lavoro al computer. 
Lamentarsi del computer non è diverso dall’atteggiamento di chi ebbe da 
ridire quando le chitarre diventarono elettriche. Adoro totalmente la musica 
falsa, finta: non importa quanto possa sembrare superficiale o robotica, salta 
sempre fuori una coscienza che sta dentro alla musica. 

La coscienza di qualcuno che sta dietro alla musica? O proprio 
dentro la musica stessa? Come una specie di dio?
Dio, sì. È la parola che avrei usato io. C’è sicuramente qualcosa di innato 
nella musica: è qualcosa che non può essere cancellato dalle tecniche con cui 
la produci, perchè la musica non è come un take away. È qualcosa che ogni 
volta è unico, come le sue caratteristiche di magia, i suoi tratti spirituali, la 
rendano sempre unica e speciale. 
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Credono ancora nella materia, disse Sgnao. 
Poveri terrestri, rispose Ghiao, non riusciranno 
mai a comprendere che le particelle altro 
non sono che i colpi di tosse del Primo 
Immaginatore.
Tunhuzun si trovava sulla superficie di una 
delle membrane della M-teoria e i suoi abitanti 
vedevano e sentivano ciò che succedeva 
sulla Terra utilizzando semplicemente il 
falsopunteruolo che, come dice il nome, 
non era un vero punteruolo  ma una facoltà 
intrinseca del loro essere. Gli abitanti di 
Tunhuzun erano sostanzialmente due: Sgnao 
e Ghiao. E questo era un bene dato che erano 
esseri estremamente sensibili e insicuri, nonchè 
parecchio bisbetici. Se ce ne fosse stato uno 
soltanto, non avrebbe avuto riscontri sulla sua 
specie e sulla certezza di esistere e ne sarebbe 
morto. Invece erano in due. E per fortuna 
soltanto due, vista la loro litigiosità.
In quel settore della M-teoria le leggi fisiche 
erano diverse, e Sgnao se ne rese conto 
quando provò a eseguire per la prima volta 
una ricetta terrestre, il baccalà mantecato, 
ovviamente con i materiali a sua disposizione. 
La bassissima costante gravitazionale e 
una differente coesione molecolare non 
permetteva però alla pastella di finto baccalà 
di assumere una buona consistenza. Le 
molecole svolazzarono, insinuandosi ovunque, 
fin nelle circonvoluzioni del pensiero di Ghiao, 
intasandogli i concetti. Fu seccante ritrovarsi 
con i concetti in panne proprio mentre 
elaborava la teoria del Sovraccarico Residuale 
Mistico. Il punto consisteva nello sfruttare 
l’eccesso di misticismo che... e le particelle di 
finto baccalà bloccarono allo stato germinale 
la meravigliosa teoria. Quella volta Ghiao 
si arrabbiò talmente che non rivolse parola 
al compagno per almeno una ventina di 
millisecondi.

Basta con questo falsopunteruolo! Proruppe 
Ghiao. Gli abitanti di questo pianeta non 
hanno speranze. Con l’invenzione del metodo 
sperimentale si sono giocati la possibilità 
di conoscere lo Spostamento Rivelato a 
Balzelloni Quantici. Meglio dare un’occhiata 
a qualche altro universo. Sgnao finse di non 
cogliere la vera causa dell’irritazione di Ghiao. 
Suvvia, dagli tempo, disse. Magari ci vorrà un 
minuto o persino uno e mezzo, ma vedrai che 
evolveranno, li incontreremo e faremo una 
bella partita a rubatachioni pandimensionale.
Come no, zizagando a sinusoide, rispose 
Ghiao, che equivaleva grossomodo al detto 
terrestre “campa cavallo”.
I collegamenti sinaptici sono perfetti. Borbottò 
tra se Elvirazz Gardni.
Non capisco cosa non funzioni. Fu la risposta 
del suo assistente Oremste Peregoh. Quello 
che i due scienziati stavano testando era un 
impianto encefalico molecolare a induzione 
osmotica che, in teoria, avrebbe permesso di 
parlare le lingue immagazzinate in memoria.
Niente, non capisco una parola, commentò 
la donna dopo avere ascoltato per la seconda 
volta il testo in europese.
Avverte effetti collaterali dottoressa?
Non saprei... Ho la netta sensazione che 
un’imprevista facoltà si stia sviluppando.
Riesce a descriverla? Incalzò Oremste.
Difficile, direi che stanno avvenendo delle 
traslazioni nel mio stato di coscienza, ma 
tutto ciò sembra accadere sotto forma di 
rivelazione. L’assistente aggrottò la fronte con 
espressione dubbiosa.
Mi sento come se stessi per compiere un 
“balzellone quantico”, qualunque cosa esso 
sia. E, perbacco!, sembra che qualcuno mi 
stia invitando a una partita a “rubatachioni 
pandimensionale”.
Dottoressa, è sicura di stare bene? Non capisco 

quello che dice.
Va tutto bene, non si preoccupi Oremste. 
E detto ciò i contorni di Elvirazz Gardni 
iniziarono a tremolare, soprattutto nella zona 
dell’addome. Sul volto apparve la tipica smorfia 
che denota un malessere a livello intestinale. 
La scienziata produsse un suono... Preng! E 
l’assistente si precipitò a dare l’allarme.
L’incredulo personale medico fece appena in 
tempo a vedere l’ultimo lieve tremolio con il 
quale la  dottoressa svanì e... tutti arricciarono il 
naso. I successivi mesi di indagini e misurazioni 
non diedero risultati. Solo Algoritmo, il piccolo 
meticcio di Elvirazz, annusava e abbaiava nel 
punto dove la sua padrona era scomparsa. Fu 
così che il naso elettronico a scansione rivelò 
una bolla di odore proprio in quel punto. La 
sostanza odorosa non si disperdeva, rimaneva 
immobile al suo posto come costretta da un 
campo di contenimento. La bolla venne 
tenuta sotto stretta sorveglianza 24 ore su 23 
ore, 59 minuti, 999 millisecondi. Ci si accorse 
infatti che una fluttuazione spazio-temporale 
accorciava la giornata di un millisecondo, 
intorno alla bolla.
Passarono gli anni. Qualcuno tentò anche 
di spostare la bolla per studiarla più 
comodamente, ma senza successo. Sembrava 
appartenere a un’altra dimensione. E tuttavia 
l’odore c’era, impercettibile per i grossolani 
nasi umani, ma c’era. Davvero inspiegabile.
La bolla era sempre lì e sul posto venne 
edificato un mausoleo ove orde di pellegrini 
si recavano per annusare e chiedere grazia. 
Erano passati 2000 anni e naturalmente, 
perdendo la bolla un millisecondo ogni 24 
ore, era rimasta indietro di circa 8,4 giorni. 
Questo creava molta confusione nei fedeli, 
alcuni arrivavano due settimane prima, altri 
arrivavano quando arrivavano e tiravano 
semplicemente indietro l’orologio.

CRONOFLATU
di Simone Berti

Tunhuzun, Ghiao, M-Teoria e altre cose che spiegare sarebbe inutile. Di fatto quello 
che segue è un racconto di fantascienza raccontato da Simone Berti, artista visivo 
che a cose belle e solo apparentemente prive di senso ci ha già abituato. Di solito 
lo fa con quadri, disegni, foto e installazioni, stavolta scrivendo.

Nel frattempo Elvirazz era in svantaggio e la 
partita volgeva al termine.
Beh, poco male, pensò, mi rimane la rivincita. 
Ghiao pensava con aria soddisfatta alla mossa 
successiva mentre Sgnao continuava i suoi 
esperimenti culinari.
Ora, i tunhunzuniani non passavano i loro 
vari millisecondi esclusivamente a giocare a 
rubatachioni o cucinare improbabili poltiglie. 
A differenza dei terrestri, i quali si chiedevano 
raramente chi fosse Dio, loro si interrogavano 
eccome su quale fosse la vera natura del Primo 
Immaginatore. In particolare Ghiao, una volta 
se lo chiese per ben 12 nanosec e gliene bastò 
uno per domandarsi “chi avesse creato chi”. 
E tuttavia tentò di elaborare una teoria sulla 
fede. Fu quella volta che le molecole di finto 
baccalà gli intasarono i concetti. Da allora 
non ci pensò più.
Fra un colpo di tosse e l’altro, il Primo Immaginatore 
mandò a chiamare il Cronospruzzatore Capo, suo 
sottoposto.

Che sta succedendo nel tremilasettimo universo a destra 
di questa Membrana? disse il P.I. indicandola. Sento 
che, da diversi millenni, non tossisco bene dalle parti 
della Terra. Hai notato niente di strano dal punto di 
vista temporale?
In effetti c’è una piccola bolla che rimane indietro di 
un millisec ogni 24 ore, rispose il C.C. Devo ancora 
localizzarla con precisione.
E anche quest’altro punto mi preoccupa, aggiunse 
il P.I., su Tunhunzun hanno smesso di pensare a 
noi. Se si dovessero convincere che noi creatori del 
tutto-compresinoistessi siamo una loro invenzione, 
smetteremmo di esistere. E se scomparissimo noi 
scomparirebbe anche il tutto, compreso Tunhunzun e 
quell’altra... la Terra.
Hai ragione P.I., dobbiamo stare più attenti. Il C.C. 
ricontrollò tutti i campi temporali  del Multiverso, diede 
una cronospruzzata qui, una là e tutti i parametri 
tornarono a posto.
Elvirazz Gardni ebbe la sua rivincita e 
scomparve nell’arco di 0.13 nanosecondi.
Per la bronchite del Grande Immaginatore! 

Sono stufo di questo gioco! esclamò irritato 
Ghiao. Forse perché ti sei fatto battere da una 
terrestre? Lo provocò Sgnao. Il compagno si 
allontanò indispettito.
Non mi cercare per i prossimi 3 microsecondi, 
disse. E con un balzellone quantico se ne andò, 
sbattendo il falsopunteruolo.
Il cappellano del mausoleo della Beata 
Elvirazz, nonchè custode della bolla del 
Sacro Odore o, per gli esegeti, Delizia di 
Improbabilità Olfattiva, gridò al miracolo. Un 
corpo si era materializzato al posto della bolla, 
sotto il suo naso e quello dei fedeli. Prima un 
fantasma tremolante poi sempre più concreto, 
si adagiò in terra. Assomigliava proprio alla 
Beata Elvirazz, nonostante non fosse magra 
e giovane come nelle rappresentazioni sacre. 
La donna si alzò e guardò la folla ammutolita. 
Trascorsero lunghi attimi di tensione, poi 
un giovanotto in fondo alla sala esclamò: 
Ehi cicciona! che ne hai fatto della Beata 
Elvirazz?!

senza titolo 2007 courtesy the artist
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Partiamo dal tuo background: cosa ha 
significato per te, da un punto di vista 
artistico, lasciare Toronto per New 
York?
Mi sono trasferito a New York nel 1962, con 
la mia prima moglie, Joyce Weiland, una 
brava filmmaker. Vivevamo a Toronto ma 
andavamo spesso a New York per vedere le 
mostre, visto che in quel periodo la situazione 
era particolarmente eccitante. Mi sentivo 
coinvolto in una specie di dialogo con quello 
che accadeva lì, così decisi di trasferirmi. 
Lavoro con diversi media, il cinema non è 
l’unica cosa che faccio. Da diversi anni sono 
anche un musicista, oltre ad essere un artista 
visivo. All’inizio non ero interessato al cinema, 
ma imparai a lavorare con l’animazione per 
una compagnia cinematografica di Toronto, 
diretta da George Dunning – diventato poi 
famoso per aver diretto il film dei BeatlesYellow 
Submarine. Assumeva artisti visivi anzichè 
designer o pubblicitari, per insegnargli come 
fare animazione, e io sono entrato così. Poco 
prima avevo fatto una mostra di disegni 
che lui vide e mi assunse. Mi disse: “Questi 
disegni sembrano fatti da uno interessato 
al cinema”. Dunning ci disse che avremmo 
potuto usare il banco d’animazione, le 

cineprese e il cameraman per fare film per 
conto nostro, se questo non avesse tolto nulla 
al lavoro che stavamo facendo. Così Joyce ed 
io abbiamo cominciato a fare i nostri primi 
film. Erano fatti per essere semplicemente dei 
film. L’unico obbiettivo era quello di usare il 
medium. Non conoscevamo nessun artista 
che facesse film in maniera indipendente. 
Fino ad allora avevo sempre pensato che 
fosse qualcosa che richiedeva molti soldi. 
A New York scoprimmo il cosiddetto cinema 
underground, avviato principalmente da 
Jonas Mekas che, in quel periodo, organizzava 
rassegne e teneva una rubrica sul Village Voice. 
Cominciammo a capire che c’erano altri artisti 
che volevano usare la pellicola così come si 
sarebbe potuta usare la pittura. Era un periodo 
molto creativo per quel genere di cinema e per 
tante altre cose. Gli anni ‘60 erano davvero 
incredibili. New York era molto formativa: 
abbiamo visto tante cose e conosciuto tante 
persone, e questo ci ha portato a ciò che 
speravamo. Ci ha permesso di fare quello che 
volevamo.

A New York hai conosciuto anche Steve 
Reich, nel ’69 sei stato uno dei quattro 
performer di Pendulum Music…

Dopo che Wavelength fu mostrato per la prima 
volta a New York, nel ‘68 o nel ‘67, ricevetti 
una lettera da uno che l’aveva visto e che ne 
era rimasto molto colpito. Era Steve Reich, che 
non conoscevo ai tempi, e di cui non conoscevo 
neanche la musica. Mi disse che avrebbe voluto 
incontrarmi e così fu. Prima fui introdotto 
alla sua musica e poi scoprii che il mio loft, 
quello in cui ho girato Wavelength, era a circa 
un isolato dal suo. Gli piaceva il mio lavoro e 
le persone a cui aveva chiesto di partecipare 
non dovevano avere alcuna particolare abilità, 
erano solo persone che lui ammirava. Pendulum 
è un bellissimo pezzo: io, Richard Serra, Jim 
Tenney e Bruce Nauman eravamo in piedi e 
sopra le nostre teste oscillavano, fino a fermarsi, 
dei microfoni che producevano dei feedback. 
Quando poi si arrestavano invece dei feedback 
gli altoparlanti producevano quattro tonalità 
continue. Ammiro Steve Reich. E’ un grande 
compositore.

Molti tuoi lavori hanno a che fare con 
processi cognitivi. Per esempio, il tuo 
film So is this è giocato sulle elaborazioni 
mentali legate alla lettura…
Una delle cose che si possono fare con i film 
è controllare la durata di ciò che metti sullo 
schermo. Nel caso di So is This, il film è composto 
solo di singole parole, una dopo l’altra, che si 
alternano sullo schermo. Ha realmente a che 
fare con il controllo della durata della lettura 
degli spettatori. E’ autoreferenziale nel senso 
che parla di ‘this’ – “this is the title of  this film” 
– e la parola ‘this’ è la parola più al presente 
che esista, ancora di più della parola ‘now’. E’ 
un film che rimane al presente perché parla in 
continuazione di ‘this’. Analizza cosa vuol dire 
‘this’. ‘This’ ha diversi significati, il film prova 
a mettere la parola in diversi contesti. Di solito 
non capita di leggere una parola dopo l’altra 
così a lungo, è una sensazione strana quella di 

E’ considerato tra i più grandi autori del cinema sperimentale 
mondiale e tra i protagonisti assoluti di quella New York 
anni ‘60 che ha cambiato volto alla cultura moderna. Ma 
è anche un gigante dell’arte e della musica. Insomma 
è uno di quelli che passa da una cosa all’altra senza 
troppi inchini e con grande semplicità. Tra poco compie 
ottant’anni ma ha ancora un mucchio di cose da dire.

vedere una sala piena di gente che legge. Sai 
che stanno guardando tutti la stessa parola 
nello stesso momento.

In che modo la musica influenza 
il  tuo lavoro?
Non sono cosciente dell’influenza che può 
avere, visto che mi ritengo una specie di 
purista nei confronti dei media che utilizzo. 
Con il cinema, tento di fare cose che possono 
succedere, o che sono latenti, nel medium stesso, 
così da avere un’esperienza unica. Non ho mai 
avuto un particolare interesse nella narrazione 
o nel raccontare delle storie. Ho sempre voluto 
provare a produrre nuove forme con il tempo. 
Raccontare una storia è qualcosa di molto 
profondo, noi stiamo sempre a raccontare storie. 
Ma non è l’unico modo di creare qualcosa con 
il tempo. Non credo però di imitare la musica. 
Faccio una generalizzazione enorme: i film 
di narrazione vengono dalla tradizione del 
romanzo e del teatro. E’ la loro eredità. Penso 
che i miei film, e anche un buon numero di 
cosiddetti film sperimentali, sono in realtà più 
legati alla poesia e alla musica. E poi questi 
vengono fatti da una sola persona, mentre 
la maggior parte dei film di narrazione 
coinvolgono molte competenze e un sacco di 
soldi. Una delle scoperte più radicali che il 
cinema sperimentale ci ha mostrato è che una 
persona con una macchina da presa può fare 
cose che hanno la stessa profondità di quelle che 
vengono fatte da un largo numero di persone. 
Questo aspetto è sempre più esplorato perchè 
sempre più persone nel mondo dell’arte stanno 
lavorando con le immagini in movimento in 
diversi modi.

Tu lavori con la fisicità dei diversi 
media, in contrapposizione ad un 
approccio di tipo concettuale. Cosa 
succede nello spazio di tempo che va 
dall’idea alla sua materializzazione? 
Normalmente parto con un’idea per un 
lavoro, come un film o una scultura. A volte 
ci metto molto tempo ad iniziare. Possono 
passare pochi mesi o qualche anno durante 
i quali l’idea ritorna, e capita che ci ripenso 
e la cambio, la chiarisco oppure decido che 
non è una buona idea, o che dovrebbe andare 
avanti in un modo piuttosto che in un altro. Poi 
decido “questo andrebbe provato”. C’è una 
grande differenza fra un concetto, un piano o 
una direzione e il fare invece qualcosa in modo 
fisico. Puoi immaginare solo fino ad un certo 
punto. Faccio qualcosa che voglio scoprire. 
Non lo faccio per vedere quello che ho 
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immaginato, perchè non potevo immaginarlo. 
Il film La Region Central è costruito interamente 
su movimenti di macchina sferici. Non avevo 
mai visto niente del genere prima, quindi non 
stavo applicando nessuna conoscenza. Stavo 
imparando dal film stesso. In questo senso i 
film sono sperimentali, tutte le cose che faccio 
sono sperimentali, perchè provo a scoprire cose 
che prima di fare il film non sapevo. A volte 
funziona...

Wavelength, il film per cui sei conosciuto 
a livello mondiale, ha avuto un 
impatto monumentale sul cinema 
sperimentale, sull’arte e sulla cultura 
visiva. Che pensi di questo lavoro a 
distanza di quarant’anni dalla sua 
creazione?
Se penso a quando lo stavo ideando, 
pianificando e poi finalmente realizzando, 
ha avuto una reale importanza nella mia vita 
e nella mia carriera. Tra  il ‘61 e il ‘67, ho 
usato Contour of  a Walking Woman in tutti miei 
lavori. Wavelength ha segnato la fine della serie 
Walking Woman. Speravo che fosse l’inizio di 
una nuova direzione. Non era il mio primo 
film, ma fu quello grazie al quale mi resi 
conto che avevo idee mie, e un’attitudine 
rispetto al mezzo che era del tutto personale. 
E’ difficile spiegare questo a parole. Fare 
questo film era davvero importante per me. 
D’altronde, vivevo a New York e la scena del 
cinema sperimentale era davvero fantastica. 
Ma era molto povera rispetto alla pittura 
e alla scultura. C’era una divisione totale 
tra l’underground, o la scena del cinema 
sperimentale, e il mondo dell’arte. La scena 
del cinema sperimentale era downtown e il 
mondo dell’arte era uptown. L’arte aveva 
pubblicità, collezionisti, soldi... e un sacco di 
potere e i lavori che realizzavano erano anche 
belli. Nel fare cinema sperimentale – per 
come la vedevo io – non potevi avere nessun 
tipo di ambizione. C’erano poche persone 
a New York a cui interessava vedere queste 
cose e, alle proiezioni, erano sempre quelle. 
Quindi quando feci Wavelength, pensavo 
che sarebbe stato mostrato due o tre volte 
al massimo, nel contesto della scena del 
cinema sperimentale... e basta. Questo non 
mi disturbava, perché per me era comunque 
una cosa importante. Ma non ci vedevo 
alcun futuro. Jonas Mekas e’ stato molto 
importante nella mia vita e in questo caso 
particolare. Appena finito Wavelength, feci uno 
screening e chiesi a diversi amici di venire a 
vedere questo film. Jonas affittava varie sale 
per quello che lui chiamava “filmmakers’ 
cinematheque”. Cosi proiettammo Wavelength. 
Piacque molto a tutti. Jonas disse che il film 

doveva partecipare ad un festival in Belgio. 
Ma avevo fatto due colonne sonore diverse. 
C’era il suono d’ambiente sulla traccia 
ottica e il suono elettronico su un nastro 
audio diverso, e ciò mi costringeva ad essere 
presente alla proiezione per regolare i livelli 
dell’audio, visto che l’elemento acustico 
era per me molto importante. Mandare il 
film in Belgio, con il secondo nastro audio 
separato, significava che inevitabilmente 
esso sarebbe stato usato in maniera sbagliata, 
o magari eliminato del tutto. Quindi dissi a 
Jonas “forse dovrei mixare le tracce audio, 
altrimenti non verrà mai proiettato con 
l’effetto che desidero io”. Ero molto povero 
in quel periodo e pensai subito “non me lo 
posso permettere economicamente”. Jonas 
mi disse immediatamente “lo pago io.” 
E aveva anche meno soldi di me. Non mi 
ricordo quanto è costato, ma lo pagò lui e così 
unimmo le due tracce audio. Lo spedimmo 
al festival e vinse il primo premio di 5000 
dollari, che erano veramente un sacco 
di soldi. Questo cambiò davvero le cose. 
Credevo sarebbe stato proiettato due o tre 
volte, invece ancora oggi funziona. Due o tre 
anni fa ci sono stati più noleggi rispetto a 
quanti ce ne fossero stati gli anni precedenti. 
Non è come il movie-business, ma ha un suo 
pubblico, che sta crescendo ancora. Ed è 
davvero sorprendente.

E’ bello vedere una generosità del 
genere tra artisti. 
Jonas era incredibile in quel periodo.

E’ uscito ora il DVD intitolato WVLNT 
(Wavelength For Those Who Don’t Have 
the Time) – originally 45 minutes, now 
15!  Cos’è che ti ha spinto a rieditare 
Wavelength così tanti anni dopo?
Perché è la pellicola stessa che sta per scomparire. 
Wavelength è stato fatto per il 16mm, frame-
by-frame. Ci sono molti aspetti di questi film 
sperimentali che veramente non funzionano se 
trasferiti in digitale, dal momento che diventano 
qualcosa di diverso. Poi ormai quasi tutto è 
disponibile per chiunque sia interessato, che 
in un certo senso è una cosa buona. Penso che 
se qualcuno deve vandalizzare il mio lavoro, 
quello dovrei essere io. Mi è stato chiesto se 
c’era un DVD di Wavelength  e ho dovuto dire 
di no perché volevo che fosse mostrato nella 
maniera in cui era stato pensato, in 16mm e in 
un teatro. Il film è fatto per la sala. WVLNT è 
una variazione. Può essere mostrato con una 
proiezione o in un monitor e rimane comunque 
interessante. Non è Wavelength, è qualcos’altro. 
E’ interessante perché mette in evidenza come 
il film originale sia fatto di trasparenze, di cambi 

di colore. E’ un tentativo di mixare i colori 
sovrapponendo una trasparenza su un’altra 
trasparenza.

Cosa pensi del fatto che abbiamo molte 
più possibilità di accesso, attraverso 
internet, a lavori che prima non avevano 
una buona distribuzione? Si raggiunge 
un audience più ampio, ma spesso 
al di fuori del contesto previsto. 
Questo è un problema. Enrico Ghezzi ha 
mandato La Région Centrale, un film di 3 ore, 
in televisione, senza interruzioni. Fu ben 
accolto, al punto che fu richiesta un’altra 
messa in onda. Sicuramente saranno state 
fatte delle registrazioni che ora sono in 
giro. L’ho fatto per i soldi, non pensavo 
che funzionasse. Comunque, recentemente 
ho parlato con alcune persone che mi 
hanno detto di aver visto La Région Centrale 
al cinema e che gli è piaciuto molto ma 
che era efficace come in televisione. Ho 
sempre ritenuto che non potesse funzionare 
in una piccola scatola. Ci sono tutti questi 
movimenti che devono essere visti grandi. 
Ma erano talmente sinceri che forse un 
giorno lascerò perdere queste questioni.  
Poi c’è youtube e l’intero fenomeno dei blog. 
C’è un interessante effetto di sfumatura fra il 
professionale e l’amatoriale. Molte persone 
usano, nella musica e anche nell’editing delle 
immagini, strumenti che fino a dieci anni fa 
erano disponibili solo ai professionisti. Molti 

fanno cose che altrimenti non avrebbero 
fatto, semplicemente perchè ora si può 
ed è facile. E’ la stessa cosa col suono. Ci 
sono programmi di tutti i tipi per fare suoni 
elettronici. C’è una democratizzazione che 
è decisamente bella. Sembra ci sia una 
specie di creatività popolare, che è qualcosa 
di nuovo e molto interessante.

Il critico cinematografico Jim 
Hoberman ha scritto a proposito 
di Corpus Callosum: “...l’epica 
strutturalista di Snow — Wavelength 
e La Région Centrale — annuncia 
il passaggio imminente dell’era 
del cinema. Arricchito di nuove 
possibilità, Corpus Callosum 
annuncia l’avvento del ‘dopo’...”  
Cos’è secondo te il ‘dopo’?
Come ho detto, cerco di lavorare sulle 

possibilità del medium. In un film da 90 minuti 
che ho finito di girare nel 1981, Presents, volevo 
distendere e schiacciare l’immagine, tirarla 
in un modo e tirarla in un altro. L’ho girato 
con dei prismi. Poi ho visto in televisione una 
tendina dove le immagini erano schiacciate 
e dilatate. Era abbastanza veloce ma faceva 
esattamente quello che volevo. Scoprii che 
era un sistema elettronico analogico, Pontel, 
che veniva usato da alcune stazioni TV. 
Così cominciai a pensare di realizzare un 
film fatto esclusivamente di compressioni 
e allungamenti. Per circa quattro o cinque 
anni ho preso note su questo progetto. Allo 
stesso tempo guardavo cosa stava accadendo: 
l’arrivo della tecnologia digitale, a partire dagli 
anni ‘80. Così è diventato interessante andare 
ancora oltre, dal momento in cui cominciai a 
scoprire che con le animazioni al computer si 
potevano modificare liberamente le immagini 
realistiche. Cosa che non poteva essere fatta 
con la pellicola. Questo significa che quello 
che poteva essere fatto con le animazioni 
disegnate poteva essere fatto anche con 
immagini reali. Questo è Corpus Callosum, un 
tentativo di usare le possibilità della tecnologia 
digitale nella modifica delle forme. Questa 
è una cosa nuova, ma ce ne sono tante di 
cose innovative in giro. Le immagini sono 
ovunque. E’ una specie di nuovo mondo fatto 
in prevalenza di immagini in movimento; gli 
artisti hanno a disposizione tutti gli strumenti 
per fare cose interessanti.

38 39







Michael Beutler 

29 April 08 - 12 July 08
at 19.00

from Tuesday to Saturday, from 11.00 - 19.00

FRANCOSOFFIANTINO ARTECONTEMPORANEA
via Ross in i ,  23 -  I  -  10124 Tor ino
T +39 011 837743  F +39 011 8134490  
E fsoffi@tin.it  www.francosoffiantino.it

Progetto2  21-03-2008  10:13  Pagina 1



Dopo esserti laureato in legge nel 
1957 hai lavorato come archivista alla 
Cinémathèque Française. Quanto sei 
stato influenzato dalla Nouvelle Vague?
Sono andato a Parigi e ci sono rimasto quattro 
anni. C’era la Nouvelle Vague ma c’erano 
anche i surrealisti e lo strutturalismo di Roland 
Barthes. Sono cose di cui mi sono nutrito 
allora ma che in Italia erano completamente 
sconosciute. Qua da noi, la critica italiana 
è sempre stata ed è tuttora brutalmente 
contenutistica, perché il significante e il 
significato non sa bene ancora cosa siano… In 
Francia avevo imparato a giudicare le opere 
d’arte soprattutto in base al linguaggio. Tutta 
questa materia me la sono poi portata dietro 
quando ho fatto il primo film che, per la realtà 
italiana, sembrava stranissimo… 

Stai parlando di Chi lavora è perduto 
(1963)…

Esatto. Che poi è uscito come In capo al mondo, 
bocciato dalla censura da ogni punto di vista. 
Allora la censura era diversa, non interveniva 
solo sull’offesa al buoncostume, ma lo favceva 
proprio nel merito. E’ stato considerato offensivo 
della patria, della famiglia, della religione, della 
costituzione; insomma di tutto. E mi hanno 
detto “Bocciato!” Io mi sono incazzato, ho 
fatto una conferenza stampa perché non volevo 
rifarlo. Poi ci fu un escamotage favorevole: nel 
frattempo era caduto il governo ed era venuto 
su il primo governo di centro-sinistra; c’erano 
i socialisti, i quali ci tenevano a dare il segnale 
che qualcosa era cambiato. Mi dissero “cambia 
titolo e noi lo facciamo uscire come qualcosa 
di diverso” ed uscì identico, senza neanche il 
cambio di un fotogramma.  

Hai lavorato con Cavalcanti, Ivens 
e Rossellini. Che ricordo hai di quel 
periodo? 

Bellissimo, splendido. Un ricordo formativo, 
sempre a Parigi. Ho lavorato con quelli che 
hai citato, ma ho anche conosciuto Jean 
Renoir e Erich Von Stroheim che venivano alla 
Cinémathèque. Di Renoir ricorderò sempre 
quella volta che mi ha raccontato di come 
avesse imparato a guardare i quadri del padre, 
Auguste, il quale un giorno gli aveva fatto 
vedere il quadro de La Zattera della Medusa di 
Géricault e gli aveva detto “Perché secondo te 
è un bel quadro?” E il figlio impacciato rispose 
“Sì, mi piace, ma non so perché, non conosco 
la storia…” E il padre “Ma che cazzo ti frega di 
conoscere la storia? Non vedi che è un’armonia 
di linee e di colori?! Questo è quello che ti dà 
l’emozione.” Il significante, il linguaggio, il “chi 
cazzo se ne frega della storia”! E’ questo quello 
che poi mi ha ossessionato; questa incapacità 
di leggere e anche quella di apprezzare le 
differenze. Pasolini stesso si lamentava a 
proposito del Decamerone, dicendo che i critici 

REVOLUTION NUMBER BRASS
                 INTERVISTA A TINTO BRASS 
               di Anthony Ettorre

Andy Warhol ha detto: “il peggior regista italiano 
è Tinto Brass, il miglior regista italiano è Tinto 
Brass”. A noi italiani risulta sempre un po’ difficile 
sciogliere le contraddizioni; e poi di Brass ci è nota 
più che altro la sua ossessione principale: il culo 
femminile. Per questo siamo partiti dalle origini e lo 
abbiamo intervistato sugli inizi della sua carriera, 
sui suoi primi film, e sulle idee che lo animavano in 
epoca AC — Ante Chiave, come lui stesso ci dice.
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non sapevano più distinguere la barzelletta sul 
marito cornuto dalla novella del Boccaccio, che 
in fondo erano la stessa cosa, ma semplicemente 
avevano un linguaggio diverso.

Da Chi lavora è perduto in poi hai fatto 
sempre un cinema sostanzialmente 
anarchico. C’è qualcosa che vive ancora 
dentro te di quel periodo “sovversivo”? 
Come no: il culo! L’essenza del culo è anarchia. 
La sua immagine è libertà. Certo, già allora 
c’era quest’atteggiamento anarcoide, rabbioso 
comunque insofferente nei confronti delle 
gerarchie, dei valori, del mondo, che mi ha 
portato appunto al primo film. Mi ricordo 
un critico che lo aveva definito “la calma 
rabbia di Bonifacio B.” (protagonista del film, 
ndr). Questo sentimento c’era e c’è tutt’ora. 
All’epoca lo esprimevo più con opere che non 
erano riconosciute come impegnate, perché 
ho sempre conservato il gusto, il piacere del 
“divertimento formale”. Mi accusavano di 
dilettarmi con giochi di macchina e di parola. 
Eh si! Era proprio quello che facevo! E mi ci 
diletto tutt’ora. Però avevo certamente una 
coscienza sociale, politica più forte. Ero più 
attento. Non a caso ho fatto un film sulle 
rivoluzioni: Ça Ira. E proprio facendo quel film 
mi sono accorto che in realtà le rivoluzioni non 
erano che la sostituzione di un potere ad un 
altro. Penso ai grandi bagni di sangue. Ma il 

potere non lo si può eliminare mai del tutto 
veramente.

Perché? 
Perché l’unica vera rivoluzione, la madre di 
tutte le rivoluzioni è quella sessuale. Finché 
non affronti quel tema… e da là è cominciato 
il periodo DC. Sai che la mia carriera si 
distingue in AC e DC: Ante Chiave e Dopo 
Chiave. Ho cominciato ad affrontare l’eros 
perché volevo analizzare il rapporto sessuale 
con mia moglie e provare a cambiarmi, 
creando lo stampo di un uomo nuovo, con 
delle nuove sovrastrutture mettendomi di 
fronte a me stesso e quindi anche alla mia 
sessualità e ai miei valori.

C’è qualche film di quel periodo a cui 
ti senti particolarmente legato?
Io non rinnego nessuno dei miei film, 
corrispondono tutti a delle istanze dell’epoca, 
a dei piaceri del momento, anche quando 
mi hanno dato dei film che mi andavano un 
po’ stretti, come nel caso del mio secondo 
film, Il Disco Volante, quello con Alberto 
Sordi, Silvana Mangano, Monica Vitti. 
Il primo film fu chiaramente influenzato 
dalla Nouvelle Vague. Il secondo film era 
un classico film di papà, cioè fatto da un 
mega produttore, De Laurentiis, e con 
grandi attori. Malgrado ciò non lo rinnego, 

fu una grandissima esperienza, perché Sordi 
era un mostro cinematografico, viveva di 
cinema, mangiava cinema, era posseduto… 
Sono io che gli ho proposto di fare i quattro 
personaggi del film. Fu una bella lavorazione. 
Poi, è ovvio, si sentono i miei umori, la mia 
impronta… per esempio, in una scena in 
macchina, Sordi (che in quel caso interpreta 
il ruolo di un impiegato delle poste in una 
missione intellettuale che mandava commedie 
e testi a Roma, ma la cricca dei Moravia, dei 
Pasolini lo stroncava sempre) recita alla Vitti 
alcune frasi di una poesia tratta dall’antologia 
di Spoon River “Dare un senso alla vita può 
portare alla follia, ma una vita senza senso è 
una barca che anela al mare, eppure trema” 
e Monica Vitti risponde secca “Dimmi porca, 
che mi piace di più.”

E’ vero che avresti dovuto girare un film 
che ha poi realizzato Stanley Kubrick?
Eh si! Era A Clockwork Orange. Io avevo in 
mente di fare L’urlo, e dato che da poco avevo 
fatto Nerosubianco, che era piaciuto molto agli 
americani, la Paramount mi aveva chiamato 
per comporre soggetti. Mi avevano dato da 
leggere il libro di Burgess, che era pure difficile 
da leggere… proponendomi di realizzare poi il 
film. Lo chiesero a me che non usavo copioni, 
e all’epoca giravo i film con poche paginette... 
Ma io volevo fare L’urlo. E poi l’ho fatto…
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E’ il tuo film del 1968. Come nacque 
quel film e che rapporto ebbe con la 
contestazione e con i cineasti della tua 
generazione? 
Io sono sempre stato un po’ a parte. Anche 
oggi, la critica mi considera un po’ un eretico, 
sia per i miei film erotici, che non hanno 
nulla a che spartire con la vulgata comune del 
sesso, che prevale, sia per i film impegnati, che 
non mi venivano riconosciuti perché erano 
caratterizzati da una viva curiosità linguistica 
ed espressiva. Ma tutto sommato la definizione 
di eretico mi sta bene…

Come nasce questa passione per i 
fondoschiena femminili? 
Beh, anche quello è un fatto di natura figurativa, 
come tutto il mio cinema, più di natura 
figurativa che narrativa. Sono nato a Venezia, 
mio nonno era pittore, sono stato bombardato 
da immagini, arredo urbano, musei, chiese… 
per cui sono cresciuto sotto questo forte impatto 
visivo. Il culo è bello come lo splendor del vero. 
Io identifico nel culo non solo delle valenze 
fisiche ma anche metafisiche.

“Culo come specchio dell’anima”…
Non solo specchio dell’anima. Ognuno ha 
il culo che ha. La mia poetica è “mostrami il 

culo e ti dirò chi sei”. Seriamente… L’essenza 
del culo è l’anarchia. E’ l’odio per il politically 
correct, per tutte queste forme addomesticate 
di ossequi al potere. Se gli sbatti il culo in faccia 
vuol dire proprio che li mandi affanculo. Tanto 
per usare un termine da Beppe Grillo.

Cosa è la libertà sessuale secondo 
Tinto Brass?
La prima e fondamentale delle libertà da 
conquistare. Una volta conquistata la libertà 
sessuale non hai più timori reverenziali nei 
confronti delle autorità e del potere. Ecco 
perché loro ci giocano molto su questo 
equivoco, e tanti intellettuali sono colpevoli 
di questo. Tutto è nato da quando la Chiesa 
si è inventata questa assurdità: il sesso si fa per 
procreare. Ma manco per il cazzo! Il sesso si fa 
se non altro per due cose: per divertirsi e, poi, 
anche per procreare. Ma la procreazione quasi 
sempre è un incidente di percorso. Non è che 
due si mettono insieme per procreare. Lo fanno 
per scopare! Hanno voluto identificarlo proprio 
per far sentire in colpa tutti quelli che fanno 
sesso per divertimento. E tanti intellettuali 
hanno avallato un’interpretazione di questo 
genere. Facendoti sentire in colpa sei molto più 
addomesticabile e per essere assolto dai sensi 
di colpa vai tu stesso alla ricerca dell’autorità, 

per ottenere l’assoluzione. Quindi è un fatto di 
ossequio, di sottomissione. Se tu non hai questo 
senso di colpa li mandi affanculo e non te ne 
frega un cazzo. L’autorità in genere preferisce 
avere a che fare con gente complessata e 
frustrata perché è più controllabile. 

Trovo che il sesso giocoso e gioioso 
sia sempre più difficile da vedere al 
cinema. 
Una volta c’era l’antinomia “eros e thanatos”, 
anche se non la condividevo. Ma con “e” 
congiunzione. Oggi eros “è” thanatos, 
attribuendo al sesso una connotazione funerea. 
Non è più gioia e liberazione, ma colpa e 
dannazione oramai. E’ il sesso che accettano 
ai festival perché è omologo alla loro cultura. 
Non si può più dire “E’ proibito mangiare 
la mela” ma ti dicono “Attenzione, la mela è 
marcia”. “Mangia, mangia, trasgredisci”… 
poi c’è la punizione, la colpa, la sofferenza e la 
morte finale… per tenerti lontano dalla libertà 
sessuale. 

A proposito di casting, qual è la cosa 
più singolare che ti sia capitata?
L’ultima… la protagonista del mio prossimo 
film che si chiama Živa, Caterina Varzi. Una 
psicanalista junghiana che mi aveva contattato 

per fare un servizio per un DVD su di me. E’ 
nata una reciproca seduzione. Lei per la persona 
Tinto Brass, spogliandola dagli stereotipi del 
personaggio per enucleare la mia anima. Io, per 
l’ardente espressività del suo volto inconsueto, 
bellissimo, cangiante e vivo, spogliandola dai 
panni della strizzacervelli per enuclearne l’eros. 
La chiamo gibigiana come il riflesso della luce 
sotto i ponti di Venezia, per la lucidità della sua 
mente e per questa conturbante sensualità del 
suo corpo di donna vera (non artificialmente 
rifatta). Živa, fra l’altro termine croato che vuol 
dire Viva, è una storia d’amore, ma anche un 
apologo sull’intelligenza e sulla vitalità delle 
donne e un pamphlet piuttosto violento contro 
la guerra. 

Perché le protagoniste dei tuoi film sono 
sempre donne?
Io ripongo tutte le speranze nel femminile. Solo 
il femminile può pensare di abolire la guerra 
o renderla un tabù. Gli uomini continuano a 
perseguire finalità distorte secondo gerarchie di 
valori che sono vecchie e in cui non credo. Per 
questo faccio le donne delle protagoniste vere, 
non delle spalle o degli interventi per rendere 
più commestibili i film. 

Monamour (2005) ha segnato il tuo 
approccio al digitale… Come mai questa 
scelta?
E’ stata una curiosità estetica, per vedere cosa si 
può ottenere da un mezzo diverso dalla pellicola 
e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto. 
Anche Živa lo girerò in digitale, almeno gli 
interni mentre userò la pellicola per gli esterni 
perché l’HD non ha la stessa duttilità. 

Accetteresti di fare della fiction 
televisiva?
Assolutamente sì. Ho fatto anche delle proposte, 
ma non vengono recepite. Mi piacerebbe fare 
un “thrillerotico”.

Andy Warhol disse “il peggior regista 
italiano è Tinto Brass, il miglior regista 
italiano è Tinto Brass!” Ti riconosci?
Si. Un classico modo di esprimersi di Andy 
Warhol era questo contrapporsi. Lo stesso 
discorso l’ha poi fatto la Cinémathèque 
Française nel 2000 (in occasione di una 
retrospettiva dedicata a Brass, ndr), dicendo 
che ero “il più erotomane dei cineasti, il più 
cineasta degli erotomani”.

Una curiosità personale. Che ne pensi 
di Russ Meyer?
Mi piace moltissimo, mi è piaciuto sempre e 
l’ho ammirato. Molto ironico, paradossale, 
iperbolico. Lui era un Tit-man, io sono un 
Ass-man, non può che essere così… perché 
“ass” è nel mio nome.
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TWO WAY 
MONOLOGUE
TERENCE KOH E NICO VASCELLARI
Terence Koh è l’artista più amato dal mondo della moda internazionale. L’asian 
punk boy già vanta una personale al Whitney e nei prossimi mesi gliene sarà 
dedicata una alla Schirn Kunsthalle di Francoforte. Gli abbiamo proposto una 
conversazione con il nostro Nico Vascellari, artista italiano che ha portato 
un po’ di freschezza nel noioso immaginario artistico nazionale. Membri 
maschili, moda, arte, finzione e gossip, tutto in una notte.
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Nico Vascellari: Proviamo a dare inizio alla 
nostra conversazione?

Terence Koh: Sì, questi drink ci aiutano. 
Non pensi?

NV: Molto, direi. Forse potremmo tornare a 
quel piano di suicidio di cui mi stavi parlando 
a cena… lo scenario mi sembra un mix di 
testi di Burzum e dipinti di Caspar David 
Friedrich.

TK: Ho sempre pensato che sarei morto 
camminando su un lago al chiaro di luna 

suonando la tromba. Ma ho cambiato idea. 
Meglio morire in un altro modo. Il suicidio è 
troppo egoista. Perché essere egoista quando 
muori? Diventare altruista invece: questo 
è un modo migliore di morire. Penso che 
l’istante della morte sia eterno, così preferirei 
non essere personalmente responsabile di 
qualcosa che dura per sempre. Suona come 
una tortura..

NV: Non è l’egoismo che mi rende incerto sul 
suicidio. Credo abbia a che fare col fatto che 
mi piacciono le sorprese e penso che la morte 
dovrebbe arrivare così. Forse mi piacerebbe 

l’idea di essere ucciso, da un animale potrebbe 
essere carino.

TK: Quale?

NV: Probabilmente un orso. Un orso polare 
e, per non perdere completamente l’idea del 
suicidio, potrebbe succedere in uno zoo.

TK: La migliore forma di morte è morire 
senza emozione, senza ragionare. Morire 
come un animale, come un cane… Questa 
per l’uomo è la cosa più vicina all’essere 
un animale. Voglio essere inculato fino alla 

Terence KOH Big White Cock 2006 Mixed media sculpture; neon, fixtures 52 x 48 in. (132 x 122 cm)Ed. 5 + 1AP courtesy Peres Projects, Berlin Los Angeles

Terence KOH Captain Buddha (29700) 2008 courtesy Peres Projects, Berlin Los Angeles and Schirn Kunsthalle
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morte in maniera fittizia, in un film, e morire 
lì realmente. Così potrei vedermi nel film e 
questa sarebbe la perfezione.

NV: Il che mi fa pensare a Otto, il film 
porno-zombie di Bruce La Bruce che hai 
prodotto…

TK: Potrei immaginare di morire in quel film. 
Morire in un film è meglio che morire nella 
realtà.

NV: Questo significa che io sarei dovuto 
morire in Grizzly Man di Herzog?

TK: No, quello no…

NV: Lo so, scusami. Produrrai altri film?

TK: Otto è destinato a essere l’ultimo film che 
produco. Quando l’ho visto per la prima volta, 
ho pensato che era un film perfetto; quindi 
perché preoccuparsi di aiutare qualcuno a 
farne altri?

NV: Wow, questi pantaloni che abbiamo 
comprato oggi sono meravigliosi. Molto 
scultorei!

TK: E’ il modo in cui li indossiamo. I vestiti 
sono come il dipinto che vedi all’esterno, ma 
quello a cui tu aspiri è un’emozione che vuoi 
far percepire agli altri.

NV: In qualche modo, è come fare arte. E’ 
creare uno spirito vivo che coinvolga qualcun 

altro oltre te stesso. E’ dare vita a un’anima.

TK: Di conseguenza c’è una grossa 
responsabilità. Non è la ragione per cui spendi 
così tanto tempo a pensare e a fare quello che 
indossi nelle tue performances?

NV: Sì. Anche se responsabilità non è proprio 
una parola che mi piace. Credi di potermi fare 
il nome del tuo stilista preferito?

TK: Non voglio dire che ho uno stilista 
preferito, perché penso di essere io il mio 
stilista preferito.

NV: Ah, prima che mi dimentichi, ancora 
parlando di vestiti, ti volevo chiedere: cosa 
vende meglio, lo sperma o la cacca? Mi sai 
dire quante mutande usate hai venduto sul tuo 
sito (www.kohbunny.com)?

TK: Sperma, certamente. Adoro il porno e 
ne produco un sacco. La merda invece viene  
fuori in maniera naturale, lo sperma lo devi 
volere per averlo. Non voglio dire quanti ne 
ho venduti. Sarebbe come classificare la mia 
felicità.

NV: Lo sperma è felicità. La melanconia 
viene subito dopo, e questo è il mio sentimento 
preferito.

TK: Il mio sentimento preferito è la tristezza.

NV: Il modo in cui hai annunciato la tua 
mostra al Musac ha che fare con questo?

TK: Sì, dire goodbye è un bel sentimento. Dire 
goodbye è, per come la vedo io, quasi come 
un film, con uno schermo fumoso e una mano 
che saluta, con un’immagine negli occhi che 
potrebbe essere l’ultima volta che vedi. Così 
le cose possono essere eterne. Questo è quel 
sentimento di tristezza di cui ti parlavo. Un 
bel sentimento. Goodbye, goodbye, ci vediamo 
nella prossima vita! Hai un fiore preferito?

NV: Al momento penso che potrebbe essere 
quello che in italiano chiamiamo “Agave”. E’ 
una pianta che fa solo un grande, grande fiore 
in tutta la sua vita. Poi la pianta muore. E’ la 
celebrazione della vita. Quasi come qualcuno 
che finisce in coma alcolico dopo un lungo 
party… Chissà se la pianta è consapevole di 
questo processo…

TK: Gli opposti. Questo sembra venir fuori 
molto nel tuo lavoro. I Kate You  riguarda 
questo?

NV: Sì. E’ una lotta interna anche se non 
sarei in grado di dire chi sto combattendo. E’ 
divertente che mi fai una domanda su Kate 
Moss, perché ti volevo chiedere qualcosa 
sulla tua frase “Sono la Naomi Campbell del 
mondo dell’arte.” Lei non mi piace molto, ma 
una delle mie frasi preferite è sua. Quando le 
hanno chiesto quanti taxi prende al giorno, ha 
risposto “Non uso mai mezzi pubblici.”

TK: Sono d’accordo con lei. Non mi ricordo 
l’ultima volta che ho preso la metropolitana, 
forse dieci anni fa. Non è un atto di superiorità. 

E’ solo che quando hai il tuo autista e la 
macchina, non hai bisogno di interagire con 
l’esterno. Puoi semplicemente guardare dal 
finestrino. L’idea di stare rinchiuso in un 
container, incapace di scappare, mi fa cagare 
addosso. Mi fa quasi venire.

NV: Ho provato la stessa cosa a Roma. Qui a 
Tokyo è diverso. Anche a New York. Quello 
che hai detto mi ricorda quello che disse una 
volta Donatella Versace su I-D. Qualcosa sul 
mercato che andava verso “l’esclusività, il 
lusso e l’opulenza”. 

TK: Hai altre citazioni preferite?

NV: Certo. Una è di Michael Jackson sulla 
danza e penso sia vero per ogni arte. “Il più 
grande errore che puoi fare è pensare. Devi 
sentire.”

TK: E’ vero.

NV: Mi piacciono molte cose che ha detto nel 
documentario Living with Michael Jackson.

TK: Perché ti rifiuti di conoscere quello che 
odi di più?

NV: L’odio è un corpo enorme. Non puoi mai 
vederlo interamente, penso. Noi stiamo sopra 
di esso e ci guarda da ogni direzione. Non è 
qualcosa che ho dentro, è qualcosa in cui sto 
dentro.

TK: Altro?

NV: Sì, grazie. Cosa mi dici della rivista che 
hai fatto invitando persone eterosessuali ad 
inviare materiale al fine di provare che non 
sono inferiori, come tu invece hai sempre 
sostenuto?

TK: Totalmente etero penso sia tipo il 20% 
dell’umanità. E’ la sola razza inferiore. Oltre 
qualsiasi background razziale, sessualità o 
qualsiasi cosa. Perché possono pensare solo a 
fare più umani e quindi non posso percepire la 
forma più alta dell’amore, che è essere uomo e 
donna allo stesso tempo. Intendo dire che non 
ci puoi fare niente se nasci totalmente etero, 
ma rimarrai sempre una persona incompleta. 

Quindi, forse, i ragazzi etero dovrebbero farsi 
succhiare il cazzo da me almeno una volta. 
Per salvare la loro anima. E lo si potrebbe 
dimostrare per tutta l’umanità, se essa si facesse 
fotografare in questo senso sulla mia rivista. E’ 
chiamata Asianpunkboy ed è tornato con una 
vendetta.

NV: Mi piace l’idea. Mi ricorda di un’intervista 
fatta al mio amico Carlo sulle pagine di 
Fantastic Man. E’ una delle mie interviste 
preferite di sempre. Voglio vedere la rivista. 
Sono dipendente dalle riviste. In particolare 
dalle loro immagini. Sai, di colpo mi sono 
ricordato della prima volta che ci siamo 
conosciuti. Ero venuto a casa tua per un party 
che avevi fatto pocho dopo l’opening della tua 
personale al Whitney Museum.

TK: Aspetta, eri tu il ragazzo totalmente 
ubriaco sdraiato sul mio letto?

NV: Beh, è vero che ero io ma non ero il solo.

TK: Mi ricordo. Avevi un completo tigre. Chi 
ti aveva portato?

NV: Sul tuo letto o alla festa?

TK: Alla festa…

NV: Penso Pablo.

TK: Quando vedi la luna piena con le nuvole 
che ci passano sopra pensi che potresti 
diventare luna anche te?

NV: Proviamo a diventare luna ora. Hai la 
tromba con te?

courtesy the artist and Monitor Gallery courtesy the artist and Monitor Gallery
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ins
1. In un carcere, nelle Filippine, 
1500 detenuti ballano Thriller di 
Michael Jackson.
Parole chiave: Thriller Cebu

Nel centro di detenzione e 
riabilitazione della provincia 
di Cebu, Filippine, i detenuti 
ballano Thriller, di Michael 
Jackson, nel cortile interno della 
prigione. Byron Garcia, un 
security consultant del governo 
locale, ha iniziato questo progetto 
come programma disciplinare 
sperimentale di esercizi 
coreografati. Ha avuto successo e 
consensi proprio quando ha messo 
on-line il video della coreografi a 
di Thriller. E poi non hanno più 
smesso (al momento su youtube 
si trovano almeno altre quindici 
coreografi e fatte da loro).

Sempre loro, assolutamente da 
vedere, è:

2. La coreografi a copiata dalla 
sigla di un cartone animato 
giapponese.
Parole chiave: Nixfactor Dance

Nella nota descrittiva c’è scritto 
che è stato fatto come regalo 
ad un caro amico. In pratica i 
detenuti si ritrovano a copiare la 
sigla di un Anime giapponse che 
parla di una liceale annoiata che 
vede alieni e mostri ovunque, il 
titolo é La Malinconia di Haruhi 

Suzumiya (ecco le parole chiave 
per il video del cartone originale, 
per capire da dove hanno copiato 
il tutto: Haruhui no Ending).

3. Lip Dub - Flagpole Sitta by 
Harvey Danger
Parole chiave: Lip Dub Sitta 

Un lip-synch (o dub come lo 
chiamano loro) in un uffi cio di 
New York, fatto da un gruppo di 
giovanissimi che orchestrano con 
tale impegno il play-back della 
canzone che meritano di essere 
guardati. Hanno poi lanciato 
dal loro sito un appello ad altri 
uffi ci in giro per il mondo a fare 
la stessa cosa e hanno ricevuto 
trentanove video, principalmente 
dalla Francia –  non so perché 
–  (un paio anche dall’Italia). 
Li ho visti tutti, anche se verso 
la fi ne ero sempre più triste. Il 
trentanovesimo è di un uffi cio 
a Bangalore, in India; fanno il 
playback di Video Killed the Radio 
Star. Paragonato all’originale 
newyorkese c’è una decisa discesa 
di qualità, che è un peccato perchè 
avevano ottime potenzialità (Ecco 
le parole chiave per quest’ultimo 
video: Crossroads Exports).

4.  Pubblicità giapponese del 1983 
per la TDK, con Andy Warhol. 
Un classico.  Parole chiave: Andy 
Japanese

5. Bruce La Bruce trailer del suo 
nuovo fi lm: Otto; or, Up with Dead 
People
Parole chiave: Otto LaBruce

Trailer uffi ciale del nuovo fi lm 
di Bruce La Bruce, il regista, 
scrittore, fotografo gay, ormai star. 
Il fi lm parla di uno zombie che 
ha perso la memoria e si ritrova 
a camminare per un’autostrada 
vicino Berlino. Lo zombie puta 
caso è un bellissimo teenager 
gay che, a giudicare dal trailer, 
a parte mangiare carne cruda di 
animali, mangia anche i giovani 
amanti che seduce. Io il fi lm non 
l’ho visto, qualcosa mi dice che 
non verrà distribuito nei circuiti 
normali, però nei prossimi due 
mesi è previsto un tour europeo 
che passa anche per Roma e 
Torino. Detto questo forse il 
trailer e la trama sono di per sè 
più belli del fi lm…

6. Young rock amazing lip-synch 
singer 
Parole chiave: young playback 

Amo il lip-synching, e lo so 
che uno dovrebbe smettere 
di guardare i ragazzini che si 
riprendono mentre cantano, ma 
lui è spaventoso; poi all’ultimo 
secondo, proprio un attimo prima 
della fi ne, torna con la faccina da 
bambino. 

7. Sherihan, Pop star egiziana…
Parole chiave: Sherihan Arabic 
Dance

Sherihan, nata nel ’64, 
praticamente a 13 anni era già 
famosa; attrice, presentatrice, 
cantante, ecc… Questi due video 
mi piacciono perchè sono fatti 
veramente ‘a mano’, il primo 
la ritrae da ragazzina che balla 
il tip-tap o qualcosa del genere, 
varrebbe la pena farne un remake; 
al cinquantesimo secondo, senza 
motivo alcuno, c’è uno still di 
un disegno con un pulcino (?). 
Il secondo video (parole chiave: 
sherihan ana min) credo sia 
un video per una sua canzone. 
C’è lei vestita da sirena che fa 
fi nta di nuotare, probabilmente 
stesa sul tappeto di uno studio, 
sovrimposta senza alcuna remora 
a delle riprese sott’acqua per farla 
sembrare un pesciolino.

8. Mike Mills con Miranda July, per 
il video di Top Ranking (Blonde 
Redhead)
Parole chiave: Blonde Ranking

Il video per Ia canzone Top Ranking 
dei Blonde Redhead, fatto da 
Mike Mills (anche regista del fi lm 
Tumbsucker) con la sua ragazza, 
artista e regista Miranda July.

DAYS INSIDE
di Rä Di Martino

Rä di Martino fa video e secondo noi è tra le artiste più interessanti che 
lavorano con questo mezzo. Per NERO sceglie e racconta un po’ di video pescati 
dalla rete di youtube.
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I video li trovi cercando 
le parole chiave su:  
www.youtube.com 
e: www.neromagazine.it
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telefonate. Stanno tutti all’estero, a 
Londra, in Svezia, in Canada, a Dallas. 
E lui, Chiama, e io non sapevo più chi 
chiamare, avevo chiamato tutti.
Con la pischella, Non ti preoccupare amore 
posso parlare quanto voglio. Ma a quel punto 
non sapevo più che dirle.
Killa Bee, sempre il primo della 
fila. Era il collante, era un bravo 
re.
Beccavano uno? Killa Bee andava a 
trovarlo in carcere. 
Servivano soldi? Lui dava i soldi al 
fratellino più piccolo. 
Si occupava della gente sua.
Aveva avuto un’infanzia brutta e tutto, 
no? Una volta che ha avuto il gruppo 
ha capito che per comandare devi essere 
benvoluto, devi occuparti dei tuoi sudditi. 
Funziona così. 
Io dicevo, Cazzo gli frega di alzarsi alle cinque 
di mattina per andare in tribunale invece di 
starsene con la bella fica della donna sua, e me 
lo ricordo, lui, No, devo andare, e si alzava e 
andava. Non ti voltava mai le spalle.
Intanto succedevano storie brutte, 
giravano voci.
Ripicche, rappresaglie di altra gente, 
di altre comitive, chiacchiere su come 
trattavamo le pischelle.
C’erano tante donne, di tutti i tipi: bei 
tempi, e le pischelle non mancavano. 
Italiane di dovunque, eritree, che erano 
sempre la maggior parte, altre americane, 
francesi o canadesi. 
E poi alcuni puttanoni, perché poi 
diventavano puttanoni, perché stando 
in mezzo a noi diventavano puttanoni, 
perché poi dopo che stai con tre della 
comitiva, il quarto ti dice, OK sto con te oggi, 
ma domani vattene via, capito come?
Alcuni, e questa cosa si sapeva, le 
mettevano in soggezione. Le imbruttivano, 
e loro per stare nella comitiva finiva che 
gliela davano.
Altri prendevano le NAF: enne, a, effe, 
queste pasticche che non ti fanno venire. 
Tu scopi, scopi, e non ti fanno venire. 
La donna è contentissima: te la scopi 
venti, trenta volte. Tu stai avvelenato. 
Io me le sono prese due volte. Una volta 
sono venuto il giorno dopo, l’altra volta 
ho scopato tipo tre, quattro ore, lei se ne è 
andata, io ho messo un film porno, e stavo 
ancora a farmi le pippe. 

Certi se le pigliavano sempre. Non so, 
perché non è che devi dimostrare che sei 
Superman. Devi fare bella figura con una 
pischella? Non penso che servono quelle.
E altri ancora mettevano le roipnol, o il 
tavor, nel bicchiere delle tipe, per farle 
mezze svenire e scoparsele. Praticamente 
uno stupro.
La gente non si regolava, stavamo 
rovinando tutto.
E difatti se ne parlava, in gruppi di 
quaranta persone in cerchio a Villa 
Borghese, tipo Alcolisti Anonimi, guidati 
dallo zio di Killa Bee, che aveva dieci, 
quindici anni più di noi. Era breaker da 
una vita, e al Flaminio c’era da sempre.
Faceva il maestro di cerimonia. Ti faceva 
delle domande, ti faceva parlare. Come 
stai, e ti faceva cacciare fuori quello 
che c’avevi, ti faceva fare un esame di 
coscienza quando ti mettevi nei casini.
La pischella incinta, o quello con la causa 
in tribunale, chi era indeciso se continuare 
a studiare o andare a lavorare, o chi non 
voleva spacciare ma era costretto perché 
c’aveva troppi buffi. Andavano da lui, era 
un guru.
Una tipa era rimasta incinta? Lui faceva 
in modo che realizzasse il problema. 
Perché non è che abortire è così, Tac, 
spingi un bottone: c’ha delle conseguenze 
psicologiche e fisiche e tutto, capito? Ti 
serve una guida. 

È capitato pure che pischelle hanno 
abortito senza dire niente a nessuno e 
c’hanno avuto problemi. C’è ignoranza: 
perché non ti spiegano le cose, no?
Pure Killa Bee all’inizio lo sentiva, poi ha 
smesso di andarci, anche se lo rispettava. 
Per lui, che era suo zio, Killa Bee era la 
pecorella smarrita. 
Aiuto tutti e non posso aiutare mio nipote?
Certo, all’inizio era più facile. Tipo, Torna 
a casa, Non fare cazzate, Non trattare male la 
pischella, Non farti troppe canne, Non ti ubriacare 
troppo la sera perché poi ci prendi le botte. 
Dopo è diventato, Non ti fare le spade, Non 
ti incastrare tutti i giorni, Stai incastrato, Non 
scippare, Non menare le persone per la roba. 
Alla fine il tema era sempre quello, 
l’eroina.

_________________________________
Continua e si conclude su www.neromagazine.it e 
sul blog cocoononline.blogspot.com

C O C OO N
di Michele Manfellotto

Nel numero scorso Benji ha raccontato le origini del Flaminio, la maturità dell’hip hop 
a Roma dal 1990 in là. Allora si diceva che ci fosse un capo, un personaggio che spiccava 
tra gli altri, ispirava lo stile e faceva il passo. Benji lo conosceva bene. L’abbiamo 
raggiunto: in nome dei vecchi tempi ci ha dato il permesso di parlare di lui, della sua 
caduta e della fine di quella comitiva unica.
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Lemma: Comitiva

Sillabazione/Fonetica: [co-mi-tì-va]

Etimologia: Dal lat. tardo comiti¯va(m), 
deriv. di co°mes -i°tis ‘conte’; propr. 
‘(sèguito) del conte’

Definizione: s. f.

1 gruppo di persone che fanno insieme una 
gita, un viaggio, un’escursione e sim.: una 
comitiva di turisti; viaggiare, pranzare in 
comitiva.
2 (lett.) seguito di un personaggio 
importante.

(Dall’edizione 2003 del Dizionario d’Italiano, Garzanti)

Killa Bee, il personaggio del momento. 
Psicopatico, killer, matto scocciato, e comandava. 
Il capo indiscusso: il movimento l’aveva creato lui, 
e il declino è cominciato la prima volta che l’hanno 
arrestato. La prima, se escludi le cinquanta volte 
che si è fatto un giorno o una notte in gattabuia.
Un folle psicopatico, un genio. 
2pac: Killa Bee comandava perché era 
2pac, era il fuoriclasse. 
Una volta, al fast food, aveva chiesto da mangiare 
per certi che morivano di fame. Ma il tipo non 
voleva dargli niente, aveva paura che non 
pagavano. 
Killa Bee si è incazzato, e gli ha sfondato la vetrina 
con il secchio della monnezza. 
C’era quello che levava le pistole ai poliziotti? 
Killa Bee pigliava il cassonetto, tipo Spike Lee, e 
allora tutti, Killa Bee è il capo. 
Magro così, cinquanta chili: ma era sempre in 
prima fila a menare i buttafuori in discoteca.
C’era gente che non poteva mangiare perché stava 
fatta, e non c’aveva due lire in tasca: stavano là 
buttati al Flaminio tutto il giorno. Killa Bee, pure 
se erano venti, trenta, comprava da mangiare 
a tutti. E poi aiutava un’altra trentina di negri 
nullafacenti, che formavano la micro-micro-
micro-microcriminalità del Flaminio.
Tanti pischelli scappavano di casa. Magari, 
che ne so, c’avevano cinque fratelli, e a casa non 

ci tornavano mai. Dormivano al Flaminio, dentro 
a Villa Borghese. 
Avevano costruito una specie di casetta, con delle 
tende, tipo capanna, tipo L’isola dei famosi, e ci 
dormivano in dieci. 
A volte ci restavo pure io. Una situazione 
surreale. 
Drogati, sballati, a fare canne su canne, fino alle 
sette di mattina. Ci svegliavamo e a quell’ora la 
gente andava a lavorare, e noi zombi. L’alba dei 
morti viventi: noi tutti zombi mentre la gente stava a 
tremila. E noi, Ma come cazzo fate.
Ma Killa Bee trovava pure posti per dormire: una 
casa di qua, una casa di là, situazioni. 
Al Flaminio c’aveva un appartamento occupato, 
e ci faceva dormire persone che se no stavano per 
strada. 
Neanche lui c’aveva una residenza fissa. La madre 
era eritrea, il padre invece era italiano: era un 
fascista, e lo ammazzava di botte.
Al Flaminio i negri si sono aggrappati a chi 
poteva farli svoltare. Ma di fatto non facevano 
una lira se non per uscire e andare a ballare in 
discoteca. La svolta loro in caso era rimorchiarsi 
la pischella bianca e fare i mantenuti.
Killa Bee si era messo con una che adesso è 
un’attrice famosa. Lei se lo veniva a caricare 
al Flaminio, la sera, e tante volte lui voleva che 
andassi con loro perché sapeva che poteva 
portarmi in giro in determinate situazioni: posti 
precisi, non posti da negri.
Sono stati insieme più di due anni, sono usciti pure 
sul giornale, in copertina: Il mio amore per un ragazzo 
di colore, faceva pure rima, e Killa Bee era diventato 
tipo il tronista di Maria De Filippi.
Stavo con lui perché eravamo amici: mi piaceva 
come si comportava, c’aveva stile.
Tra tutti gli eritrei, io ero Quello che stava in 
quarto superiore, perciò lui mi chiedeva aiuto per 
fare i conti, dividere i soldi. Io ci mettevo cinque 
minuti, lui c’avrebbe messo un’ora. 
Gli altri, tutte capre. Tanti leggevano e scrivevano 
male, si sbagliavano a fare le moltiplicazioni, e lui 
si scocciava di chiedere, che ne so, ai francesi, ai 
diplomatici. Sia per non fargli vedere i cazzi suoi, 
sia per rispetto di se stesso: Anvedi quello, non sa fare 
i conti.
Se toccavano uno dei nostri Killa Bee 
andava per primo.

Una volta, in discoteca, due fasci ce l’avevano con 
me. Guarda questo negro, di qua e di là, Ma che, ti credi 
di stare a casa tua? 
Arriva Killa Bee. Lo vedo solo con la coda 
dell’occhio, perché stava a venti metri. 
Arriva, salta, Bum, destro subito in testa a uno: 
Bum, Bum, Bum, Bum. 
Gli prende il portafoglio, gli prende la carta 
d’identità, i soldi, il cellulare, e li lasciamo lì per 
terra.
Dopo siamo andati a casa mia. Per tutta la sera 
questi chiamavano il cellulare che gli avevamo 
levato. 
E noi, Che vuoi? Aspetta che devo telefonare in America. 
Allora stavi con il contratto, che non si poteva 
chiudere prima del giorno dopo. Abbiamo fatto 
quarantamila telefonate. 
Poi gli abbiamo dato appuntamento per ridargli 
il cellulare e la carta d’identità. Loro dovevano 
portare trecentomila lire. 
Al Flaminio, no? E quando sono venuti, in dieci, 
non sapevano che noi al Flaminio avevamo 
occhi e orecchie dappertutto, ventiquattro ore su 
ventiquattro, tutti i giorni. 
Si sono presentati in due: gli altri si erano nascosti, 
ma noi sapevamo già tutto. 
Allora chiamano il loro telefono, quello che c’aveva 
Killa Bee, e lui dice che non può più venire, gli dà 
appuntamento per il giorno dopo. 
Quelli se ne vanno, e noi li seguiamo in motorino. 
Li becchiamo venti metri dopo, guidavo io, loro in 
macchina, e Killa Bee comincia a prendere a calci 
la macchina in corsa.
Scendi, infame!
Che, mi prendi per deficiente a me? Io ti sto portando tutto e 
tu vieni con dieci persone? 
E ora paghi, cretino!
E Bum, Bum, Bum, li ha lasciati lì per terra e gli ha 
tolto pure l’altro portafoglio, quello dell’altro tipo, 
che c’aveva cinquantamila lire. 
E questa è casa mia, cretino, coglione, guarda ‘sto coglione, 
questa è casa mia. 
Li vedi? Cinquecento negri, non li vedi? Comando io!
E poi non so com’è finita. 
Io ho fatto una ventina di telefonate. C’era il 
contratto, no? Con la bolletta, fai tutte le telefonate 
che vuoi. 
Fammi chiamare a Londra, fammi chiamare a Dallas. 
Mia madre c’ha tredici fratelli, hai voglia a fare 
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NOME DELLA SERIE: THE O.C.

Che l’evoluzione dell’uomo sia un processo ancora in atto è un fatto 
innegabile. Anche senza andare a rivangare questioni darwiniste, 
ci sentiamo tutti un po’ più intelligenti delle scimmie, e quando 
denigriamo le nuove generazioni è perché sappiamo di essere 
oramai superati. Ciò significa che qualcosa si muove, che una 
parabola ascendente si sta disegnando seguendo qualche parametro 
qualitativo dell’essere umano. Ciò non esclude però il fatto che la 
razza umana, così com’è ora, sia  destinata all’estinzione. Nella 
migliore delle ipotesi, solo una parte del nostro ramo evolutivo 
sopravvivrà – come nella preistoria le giraffe dal collo corto si sono 
estinte lasciando il posto a quelle dal collo lungo. Da che parte 
siamo noi? Moriremo torcendo il nostro collo verso l’alto, dove 
esemplari baciati dall’Evoluzione ci sbeffeggeranno? 
Un buon modo di farsi un’idea della nostra posizione nella scala 
evolutiva è osservare gli esemplari più avanzati, e magari affrettarsi 
ad imparare da loro prima che sia troppo tardi. Non sempre 
godiamo della fortuna di averne alcuni alla nostra portata: è anche 
per questo che da sempre si tramandano storie, che diventano miti 
e leggende, su personaggi che erano migliori di altri. Oggi materiali 
di questo tipo si possono trovare in televisione o in comodi cofanetti 
DVD. 
Uno dei migliori titoli in commercio è The O.C., una serie-
documentario sulle razze superiori stanziate attualmente nella 
regione di Orange County, in California. La serie televisiva 
documenta le vicende di un piccolo gruppo di esemplari che vivono 
in quella zona. E’difficile non rimanere affascinati dalla maniera in 
cui queste persone ragionevoli e temperate affrontano i problemi 
quotidiani risolvendoli con giudizio ed eleganza, e da come si 
pongano con la stessa naturalezza di fronte ai grandi problemi 
dell’Esistenza. 

Non si parla qui di intelligenza razionale: il modello del genio 
matematico come persona migliore è cosa oramai sorpassata da 
tempo. Siamo nell’epoca dell’intelligenza emozionale. 
Un senso di smarrimento e di inferiorità mi ha pervaso quando ho 
realizzato che i protagonisti di The O.C. serie sono solamente alunni 
di liceo, sedici o diciassettenni.
Come camminano sereni nei terreni dissestati della pubertà! Come 
risolvono elegantemente scontri e conflitti, come comprendono 
e descrivono passioni e impulsi, scambiandosi parole adeguate e 
importanti! E come sembrano già conoscere profondamente le 
dinamiche del mondo degli adulti, tanto da dare posatamente 
consigli giusti e utili ai loro propri genitori.
Se guardo con onestà al mio passato, quando avevo la loro stessa 
età, vedo a confronto un cervello privo di ogni sensibilità. I miei 
pensieri erano incentrati sui missili, sugli alieni e sulle tette grosse. 
Non ero certo in grado di gestire dinamiche così complesse con i 
miei simili, né tantomeno con l’altro sesso, né ricordo che molti 
altri fossero in grado di farlo. 
Cosa diventeranno i giovani abitanti di O.C. quando raggiungeranno 
l’età adulta?  A quali vette inusitate arriverà la loro sensibilità 
superiore? E’ logico pensare che, all’interno della loro comunità, si 
sviluppi perlomeno una forma di comunicazione evoluta fatta solo 
di pensiero, che non necessita di parole. E che pensieri bellissimi si 
scambieranno, nel clima temperato e nella natura rigogliosa della 
California! Spero che la serie continui a documentare le loro gesta 
fino al loro raggiungimento della terza età – l’età della saggezza 
–  il momento nel quale si tramuteranno in esseri di pura luce, 
e migreranno in cielo, a un livello vibrazionale superiore, avendo 
sconfitto per sempre la Morte. In quel momento io sarò già morto, 
insieme a quelli come me, dopo aver passato la vita brancolando 
nel buio su qualche binario morto dell’Evoluzione.

IL TEMPO 
RITROVATO
ALMANACCO RAGIONATO DELLE SERIE TELEVISIVE
a cura del Dr.Pira

Nei salotti mondani ci si intrattiene sempre più spesso parlando di serial televisivi. 
Se giustamente desiderate lesinare il vostro prezioso tempo per qualche altro progetto 
di vita (l’apicoltura per esempio), questa rubrica vi fornirà ogni mese spunti e 
argomenti di discussione, armati dei quali potrete annoiare per ore e ore i vostri 
sventurati interlocutori senza aver visto nemmeno una puntata.

RUBRICHE

63



In alcune librerie antiquarie e in qualche 
biblioteca specializzata a volte si può ancora 
trovare un piccolo libro apparentemente 
modesto, dalla copertina in tela grigia con al 
centro una scritta semplice ed elegante: Die 
Nibelungen.  
Sfogliandolo apparirà via via qualcosa 
di completamente diverso: un testo 
dall’impostazione grafica controllata e rigorosa 
e otto eccezionali immagini a doppia pagina, 
tra le più ricche ed evocative mai prodotte 
dall’illustrazione libraria. 
Questo volumetto di circa quindici centimetri 
per lato è uno degli oggetti più avidamente 
ricercati dai collezionisti di tutto il mondo e 
da molti considerato a ragione il re dei libri 
a stampa del Novecento, il prodotto perfetto 
e ineguagliabile della grafica Art Noveau e in 
generale dell’arte decorativa europea d’inizio 
secolo. 
In realtà non si tratta altro che di un libro per 
bambini, prodotto però da quell’eccezionale 
gruppo di artisti che fu la Wiener Werkstätte, 
la sezione di arti applicate della Secessione 
viennese. Il suo autore, Carl Otto Czeschka, 
fu forse il più geniale grafico del gruppo e nel 
1909 realizzò questo capolavoro a formato 
tascabile per le Gerlach’s Jugendbücherei, una 
celebre collana di testi per l’infanzia, di bellezza 
e qualità fuori dal comune. 
Caratteristiche essenziali della collana erano il 
piccolo taglio quadrato, una forte integrazione 
tra testo e immagini e una coerenza grafica 
portata all’estremo, nello sforzo di nobilitare un 
prodotto realizzato con materiali relativamente 
poveri. Czeschka sfruttò al massimo queste 
direttive, producendo una serie di illustrazioni 
essenziali che fecero presa sull’immaginario 
collettivo di generazioni di giovani austriaci e 
tedeschi.  
Il soggetto delle tavole era tra i più difficili in 
assoluto. Il ciclo dei Nibelunghi è la saga epica 
per eccellenza del popolo germanico, quella 
che più di ogni altra raccoglie il simbolismo 
ancestrale della tradizione nordica, delle terre 
al di là del Reno mai raggiunte dalla civiltà 
mediterranea. I temi dell’epopea indoeuropea 
in chiave teutonica compaiono tutti: il drago, 
il cavaliere invincibile, il sangue, l’oro, la terra, 
la vendetta perpetuata a costo di trascinare 
la propria stirpe alla rovina, il senso estremo 
dell’onore e della fedeltà.  
È il campo minato del mito nazionale, dove 

facilmente si può scivolare nella retorica 
patriottica o all’opposto rischiare di trasformare 
il mito in racconto d’appendice. Le illustrazioni 
per una materia del genere non possono essere 
descrittive od ordinarie, ma piuttosto devono 
essere sintetiche e simboliche, per mantenere 
l’aura senza tempo dell’epica, evitando allo 
stesso tempo il rischio della ridondanza.   
La fantasia visionaria di Czescha produsse 
immagini che non potevano essere più efficaci: 
assolutamente bidimensionali, basate su tre o al 
massimo quattro colori, con uno sfoggio di oro 

e decorazioni a evocare i tempi remoti degli avi 
germanici. Sono tavole essenziali, evocative, che 
usano suggestioni giapponesi e bizantine per 
produrre emblemi, quasi stendardi da parata 
più che illustrazioni. La più geniale di tutte, 
quella che più di altre comunica la sensazione 
del mistero e del pericolo, è non a caso la più 
semplice: le immense mura inaccessibli della 
città di Worms, le cui finestre ricordano occhi 
minacciosi; sotto di esse il suolo nero cosparso di 
fiori blu e ciottoli bianchi; sopra di esse il cielo 
stellato di stelle dorate. 
Altra illustrazione celebre, tra le più riprodotte 
della serie, è quella in cui la divisione dell’unica 
immagine in due pagine affrontate è usata nella 
maniera più originale: avvolta dalle tenebre 
Crimilde si alza di scatto atterrita da un sogno 
notturno. Di fronte a lei l’incubo prende forma: 
due aquile d’oro si avventano e smembrano 
un piccolo falco, premonizione del futuro vile 
assassinio di Sigfrido. Lo spazio vuoto, il nero, 
predomina, a dare il senso della dimensione 
onirica della scena. 
L’insieme del libro è organizzato secondo un 
ferreo criterio che ricorda più un  manoscritto 
medievale che un moderno libro a stampa: il testo 
in caratteri gotici a riempire completamente lo 

spazio del foglio, le pagine bianche con piccole 
vignette a intervallare testo e immagini a colori, 
la cornice a rettangoli bianchi e neri che ritorna 
ovunque dando omogeneità al tutto. 
Il risultato è un libro perfetto. Perfetto però 
all’interno di una logica che costringeva gli 
artisti entro un rigido schema editoriale e che 
non a caso venne abbandonata del tutto dalle 
successive generazioni di illustratori e grafici. 
Lo stesso sogno della Wiener Werkstätte e di 
altri simili manifatture, di creare oggetti di 
alta qualità su scala industriale, era destinato 
al totale fallimento di fronte alle esigenze della 
produzione di massa.  
Die Nibelungen è insomma lo splendido prodotto 
di un’epoca al suo declino, in cui alcuni artisti 
idealisti pensavano ancora di poter forgiare e 
indirizzare il gusto di un popolo e le scelte di 
mercato della grande impresa. 
Il prezioso originale venne però ristampato 
molte volte: grazie ai mezzi della larga 
tiratura industriale la sua versione ridotta, e 
inevitabilmente più modesta, entrò nelle case di 
molte famiglie, diventando patrimonio comune 
di una nazione.
Ancora oggi lo si può trovare in molte librerie 
della Germania e ancora oggi per molti adulti e 
bambini tedeschi l’eterno mito dei Nibelunghi è 
indissolubilmente legato alle splendide immagini 
create un secolo fa da Carl Otto Czeschka. 

______________________________________
Chi voglia vedere la riproduzione integrale del testo e delle 
tavole può andare su: http://lalineagrafica.blogspot.com

Sopra e nelle pagine seguenti: frontespizio e quattro delle 
otto illustrazioni a doppia pagina di Carl Otto Czescha 
per Die Nibelungen, Gerlach, Vienna, 1909. 

LA LINEA
EPICA NAZIONALE PER GIOVANI GERMANICI: I NIBELUNGHI DI CARL OTTO CZESCHKA. 
di Adriano Aymonino

Personaggi sconosciuti, illustratori dimenticati, geni incompresi, o semplicemente 
fatti poco noti nella storia dell’arte.
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Concorso internazionale per la creazione  della Galleria
Château des Réaux

Nell'ambito della preparazione al secentesimo anniversario del castello francese Château des Réaux, il suo proprietario, 
il poeta Evgueny Yukhnytsya, bandisce un concorso per la creazione di una Galleria d'Arte contemporanea nel castello di 
les Réaux sul tema: 

   

"Belle gambe di donna e di uomo
 nell'Arte all'inizio del Terzo Millennio".

 

Il tema dell'esposizione si svolgerà in quattro sottotemi:
A. "Belle gambe classiche di donna oggetto di ammirazione nel 
      Terzo Millennio"
B. "Visione umoristica o satirica delle gambe moderne"
C. "Evoluzione delle gambe maschile fin oggi"
D. "La vostra visione delle quattro gambe di due persone su tela"

Ammissione delle opere alla galleria

Condizioni di partecipazione  
1.  I quadri devono essere obbligatoriamente dipinti a olio (su tela o qualsiasi altro materiale), dimensioni: da cm 61 х 38 in sù (di qualsiasi forma a discre-

zione dell'artista – rettangolo, tondo ecc.). I dipinti devono ess ere strettamente legati ad una delle tematiche ( A, B, C, D)  
2. Sono di rigore: la firma dell'artista e la data di creazione dell'opera. Occorre accompagnare l'opera da una breve biografia dell'artista.
3. Ogni opera deve essere fornita in originale: le copie non saranno ammesse.

Condizioni di selezione
I quadri saranno selezionati da una giuria composta di personalità delle arti e delle lettere.
OGNI opera deve essere dichiarata conforme ad uno dei temi (A, B, C, D) dall’organizzatore del concorso prima di essere comprata dalla 

galleria in modo garantito al prezzo di euro 305 con cessione dei diritti d'autore. Sarà poi inclusa all'esposizione permanente allestita nel castello 
ed inserita in un catalogo illustrato pregiato di tutte le opere dell'esposizione. I quadri non selezionati saranno restituiti agli autori.

Data limite di ammissione : il 01.11.2008.
Registrazione dei partecipanti

Per partecipare a questo evento internazionale si deve registrarsi al sito del castello dal 15 dicembre 2007.
Indirizzo del sito : www.chateaudesreaux.fr

Spedizione
La spedizione postale sarà a carico del castello. Ai fini di sicurezza si prega di spedire i quadri per posta raccomandata. 
Se non volete rischiare, è possibile dapprima inviare una foto del quadro a chateaudesreaux@gmail.com Fra qualche giorno vi comunichere-

mo se sarà opportuno spedire il quadro stesso. La spedizione della foto è facoltativa.

Per informazioni, contattateci 
Telefono: +33 (0)2 47 95 14 40

E-mail : chateaudesreaux@gmail.com

Concorso Château des Réaux
Dopo la fine del periodo di selezione, verso il 01.12.2008 sarà pubblicato il catalogo illustrato pregiato di tutti i quadri, e circa dal 15.02.2009 

saranno allestite esposizioni permanenti nel castello, a Parigi, ecc.
Tutte le opere ricevute prima del 01.11.2008 parteciperanno poi al concorso per il 1 , il 2 , il 3 , il 4  e il 5  premi in ogni categoria (sia in A che 

in B, in C e in D).
Il 1   Premio dell'importo di euro 4 000
Il 2   Premio dell'importo di euro 2 200
Il 3   Premio dell'importo di euro 1 800
Il 4   Premio dell'importo di euro 1 200

                       Il 5   Premio dell'importo di euro    800
66
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SALVATOR MUNDI di Caterina Nelli



CD
Indian Jewelry 
We Are The Wild Beast 
(CD, Tigerbeat6, 2006) [1]

E’ come se Nick Cave si facesse produrre 
un disco da Justin Broadrick per poi 
farlo remixare da Kid606, una specie 
di possibile trait d’union tra crooner e 
musica industriale strapiena d’effetti 
ultra-metal, con l’evidente bisogno di 
aumentare il grado di inudibilità (in 
un modo molto gratuito, se vogliamo). 
Incuriosisce per l’approccio, stupisce 
per la bontà di alcune canzoni ma 
sfianca dopo un paio d’ascolti, vittima 
della pretenziosità dell’insieme. 

(francesco farabegoli)

A.V.
Shadow Music Of Thailand
(CD, Sublime Frequencies, 2008) [2]

Sul precedente numero avevamo parlato 
di Omar Souleyman, il siriano jihadi 
dance, stavolta siamo in Tailandia. Il 
termine Shadow Music fa riferimento 
allo stile chitarristico pop tailandese 
di fine anni ‘60. Grazie a questo disco 
scoprirete che anche la Tailandia ha 
il suo passato da nightclub: ci sono 
chitarre, percussioni, organetti, xilofoni 
e coretti asiatici. Le melodie Thai 
tradizionali subiscono un trattamento 
a base di rock, surf, exotica e blues. 
Una specie di tranquilla psichedelia 
folk. L’influenza occidentale è la base 
di partenza, ed è forse la cosa che 
rende questo disco una piccola perla. 
Quasi da brivido, ti trovi in faccia gli 
anni sessanta, i nightclub tailandesi 
e una band in smoking tipo i The 
Shadows ma più bassa e con gli occhi 
a mandorla. 

(valerio mannucci)

Wildbeards & Peacedrums 
Heartcore  
(CD, Leaf Records, 2008) [3]

Odore di brezza scandinava, fredda ma 
corroborante, per l’esordio su Leaf  del 
duo svedese: pochi gli strumenti suonati, 
giusto percussioni, un pianoforte, 
un harmonium e una spruzzata di 
elettronica gustosa ma discreta a 

fare da tappeto floreale al tutto. Il 
bello del disco in questione consiste 
nel fatto che, seppure facilmente 
catalogabile nel filone freefolk di 
scuola Charalambides/Yeasayer, 
rimane incredibilmente pop (quanto 
un disco Motown, per intenderci) ed 
ascoltabile senza particolare impegno. 
Con la giusta dedizione, però, non 
smette di regalare inedite sfumature ed 
incantevoli momenti di sana originalità. 
Dove Bjork ha fallito con l’ultra-
pretenzioso Volta e dove le Cocorosie 
hanno stancato con l’ennesimo disco 
basato su vocalizzi pittoreschi e poco 
altro, il duo di Goteborg arriva come 
una boccata della brezza di cui sopra. 

(federico tixi)

Boris
Smile
(CD, Southern Lord, 2008) [4]

Meglio non cominciare con le pippe 
mentali. Conviene evitare ogni 
estensione critica, altrimenti si rischia 
di non uscirne più, infilati in una serie 
di segni, retaggi, finzioni, parodie, 
rimandi. Oltretutto – per chi conosce 
almeno in parte la discografia del 
trio nipponico – è anche utile saper 
dimenticare. Vengo al punto: chi 
è affezionato al metallo-dronico si 
troverà titubante ancora più che nel 
2006, l’anno di Pink, album che aveva 
attratto i curiosi e deluso i duri/puri. 
Se la musica è un gioco, un movimento, 
viene da sé che stare sempre alle 
stesse regole stanca, specie se non si è 
spettatori ma attori di spessore. Smile è 
un magma di attitudine metallara pre 
e post metal. Ai più saggi non sfugge 
che questa attitudine è al contempo 
barocca e monocroma, apocalittica e 
piaciona. Questo disco è l’estensione 
più libera e cazzona dei Boris. Non 
avrei potuto chiedere di meglio.

(francesco de figueiredo)

The Drift 
Memory Drawings
(CD, Temporary Residence, 2008) [5]

Torni alla Chicago degli anni ’90 
partendo da quel postrock epico di 
scuola post-Mogwai che su TRL 
ha dato i suoi frutti migliori (Mono, 
Explosions In The Sky). In mezzo trovi 
un gancio fusion, ed è un po’ come 

rimaner fulminati sulla via di Damasco: 
finisci per perderti in improbabili suite 
di jazz-rock psichedelico teso come una 
corda di violino. Un viaggio che non 
si pone il problema d’avere una meta. 
Nondimeno, un gran viaggio.

(francesco farabegoli)

Extacy
Lost Sound of Zaplakala
(CD-r, 2008) [6]

Non è facile descrivere la musica di 
Extacy. Dietro c’è Emiliano Maggi, 
anche cantante dei Montecristo – una 
delle poche band romane di qualità 
abituata a suonare davanti a più di 
venti persone. Lost Sound of  Zaplakala è 
il nome di questo primo CD, e si lega a 
Zaplakala che non è solo un progetto 
musicale. Sarebbe anche potuto essere 
uno sfogo extra-band fatto di cose 
difficili e poco ascoltabili. Invece è 
bellissimo. Un misto di pop sognante, 
folk, esotismo, tributi mistici da camera 
e voci alterate. E’ bellissimo ma non 
si trova in distribuzione, lo dovete 
chiedere ad Emiliano andando su 
myspace.com/extacysound, lì troverete 
il contatto e anche qualche traccia 
audio.

(valerio mannucci)

Cloudland Canyon
Lie in Light
(CD, Kranky, 2008) [7]

Prendi lo spazio interstellare, la 
psichedelica e gli sciamani, poi prova 
a farli suonare insieme e il risultato 
assomiglierà in qualche modo (e 
parte) a Lie in Light. Oggi non è 
tempo di esistenzialismo e comunioni 
cosmiche, ma sembra – timidamente 
– che l’urgenza di perdersi si faccia un 
pochino più forte, fragorosa nei suoni a 
volte. E allora etichette come la Kranky 
musicano un nuovo ritorno al vecchio, 
quello del rock ai crauti, dal sapore 
progressive quanto avanguardista. 
Lunghi tastieroni elettronici, percussioni 
ossessive, canti liturgici che invocano 
la resurrezione dei sensi e dell’istinto. 
Questa quarta prova dei Cloudland 
Canyon suona che è una meraviglia, va 
giù liscia, quasi a svelare una strizzata 
d’occhio al wierd-pop più digeribile e 
lineare, anche se di linee in questo disco 
ce ne sono davvero poche. Il problema 

– mentre Lie in Light suonerà nello 
stereo – potrà essere solo uno: la totale 
dissonanza con i lastroni di cemento, i 
palazzi stretti intorno, i visi cupi, grigi, 
smunti, morti.

(francesco de figueiredo)

Skyphone
Avellaneda
(CD, Rune Grammofon, 2008) [8]

Rune Grammofon continua ad essere 
uno dei migliori marchi in commercio 
parlando di sviluppo di un’idea e di 
attenzione alla qualità: se gli ultimi 
passi (Susanna, Ultralyd…) sembravano 
avvisaglie di una possibile crisi, il 
secondo atto della saga Skyphone si 
pone da subito come uno dei più freschi 
album dell’ultimo periodo. Indietronica 
pop adulta e persino un po’ snob: Alog 
il parente più prossimo, Four Tet e 
Books dietro l’angolo, un sacco di altro. 
Bellissimo.

(francesco farabegoli)

Minimalrome
Teslasonic: Hidden Secret Space
(Ep, Minimalrome, 2008) [9]

Una nuova, piccola (si tratta di un 
Ep) creatura è da poco uscita dal 
laboratorio della Minimalrome. Il 
titolo è Teslasonic: Hidden Secret Space, 
titolo impegnativo, ma che racchiude 
tutta la forza creativa di cui la label 
romana è capace. Impegnativo anche 
perché è un omaggio a Nicola 
Tesla. Se non sapete chi sia (come 
la sottoscritta fino a poco fa), 
armatevi di “clik” e buona ricerca, 
perché vorrei parlare di tutt’altro. 
Di queste cinque tracce appunto, 
che risucchiamo chi l’ascolta in una 
sorta di campo elettromagnetico di 
suoni minimali e cristallini. Avete 
presente un elettroencefalogramma? 
Bene. Bellissima, e direi quasi a sé, 
è Lunatic Asylum, dall’ impronta new 
wave a me tanto cara. Una voce 
misteriosa a tratti stridula pare 
raccontarci un sogno, anzi sembra 
volerci guidare in questo incubo 
sonoro al limite del paranoico da 
cui non vorremmo però più uscire. 
In due parole un ottimo lavoro, anzi 
un must.

(laura sacchi)

Mahjongg
Kontpab  
(CD, K, 2008) [10]

La valvola di sfogo freaky della NY 
postfunk-danzereccia, una delle 
soluzioni più importanti a cui guardare 
per continuare a fare musica disco 
suonando chitarra basso e batteria. 
Molti Tussle, punti esclamativi, 
GangGangDance, Aa, Congotronics, 
LiquidLiquid, Blackeyes, tutto rifiltrato 
e rimasticato fino a plasmare uno stile 
ex-novo che stupisce per la semplicità, 
senza perdere le sfaccettature. Da qui 
in poi, molto più che una promessa.

(francesco farabegoli)

Tickley Feather
S/T 
(CD, Paw Tracks, 2008) [11]

Annie Sachs da Philadelphia arriva 
al disco su Paw Tracks dopo una 
manciata di date in apertura degli 
Animal Collective e di Panda Bear, 
garantendosi d’ufficio la sua dose di 
hype, più o meno giustificata. Se da una 
parte i detrattori cacciatori-di-hype in 
giro per i blog la definiscono un’inutile 
Ariel Pink in gonnella, dall’altra non si 
può non rimanere colpiti dalla sua voce 
eccentrica ma mai eccessiva e dagli 
arrangiamenti magari non originali 
ma suonati con tanto, pure troppo, 
gusto (ormai un’abitudine in casa Paw 
Tracks). Su venti tracce, di cui solo 
una metà circa sono “canzoni” vere e 
proprie (ma che canzoni) si rischia la 
dipendenza da almeno un paio di esse, 
Buttshot e Keyboard is drunk. Se ne parlerà 
tanto, come si parla di tutto ciò che 
gravita intorno agli Animal Collective, 
del resto, ma di sicuro non si tratta di 
un disco vacuo, anche se di certo non 
grideremo al miracolo per l’originalità 
del prodotto.    

(federico tixi)

The Stranger
Bleaklow
(CD, V/Vm Test, 2008) [12]

Alter ego di James Kirby – ossia V/
Vm – The Stranger esprime il lato 
più deep e d’ambiente delle sue 
produzioni. L’ultimo album uscito sotto 
questo nome risale al 1998. Musica 
dilatata, pad distorti, qualche ritmica 

riverberata che ti fa pensare ad una 
stanza buia e vuota; insomma i soliti 
elementi, però messi insieme come si 
deve. A volte il tutto è un po’ palloso, 
in certi casi invece è commovente. Una 
via di mezzo, d’altra parte tutti hanno 
bisogno di momenti di serietà, anche 
V/Vm.

(valerio mannucci)

James Pants
Welcome
(CD, Stones Throw, 2008) [13]

Il groove, il beat, il flow. Ci sono 
produttori bianchi che li rincorrono 
disperatamente, improvvisando con 
ostinazione tutti i cliché alla ricerca del 
passo e della miscela giusta. Poi ci sono 
quelli bravi, che nonostante non sia una 
questione di sangue, a furia di agitare 
la testa si ritrovano posseduti dal funk 
(che non è solo un genere, ma anche 
un muscolo del collo). James Pants fa 
parte di questo gruppo, lui è bravo. Se 
n’è accorto perfino Peanut Butter Wolf, 
padre della gloriosa Stones Throw 
nonché uno dei bianchi più autorevoli 
in materia di ritmo. Entriamo nel 
merito della questione, Welcome 
lascia uno strano sapore in bocca, è 
un’emulazione riuscita ma allo stesso 
tempo spoglia dei lati trascendentali 
della cultura afroamericana. Early-rap, 
electro-boogie, soul, afro-beat. Tutto 
maledettamente lineare, forse troppo. 
Insomma il disco d’esordio di James 
Pants assomiglia a una sorta di piccolo 
quanto utile Bignami. Usarlo è lecito 
purché non ci si illuda, ciò che resta 
nel subconscio è il lato profondo delle 
esperienze, non la superficie.

(francesco de figueiredo)

Gatto Ciliegia Contro Il Grande 
Freddo
Disconoir 
(CD, 42 Records, 2008) [14]

L’esordio del Gatto sulla quasi-neonata 
42 Records di Roma. Pennate leggere 
ed atmosfere cinematiche belle tese, in 
pezzi come Niente Baci Alla Francese che 
riportano indietro il tempo a prima del 
loro disco più pretenzioso e sbagliato, 
L’Irreparable, per abbracciare una 
sobrietà che avevamo ascoltato in #2 
e che li ripropone tra i più fascinosi e 
capaci gruppi del loro giro. Deserto, 

postrock interlocutorio, lounge mellifluo 
e sornione: un bel disco.

(francesco farabegoli)

Lowfish 
Burn The Lights Out
(CD, Satamile Records, 2007) [15]

Che dire… Lowfish, questo musicista e 
produttore canadese, è un caso clinico. 
L’electro, la vera electro, ce l’ha incisa 
nel dna, ma ha creato un’estetica 
musicale tutta sua, non dimenticando 
(guai a farlo, e questo vale per tutti) 
di essere un acuto debitore della 
new wave e della cosiddetta IDM. 
Ingredienti che troviamo nella sua 
ultima geniale creatura Burn the lights 
out, firmata questa volta Satamile 
Records. Diciamo la verità, non è un 
disco adatto a tutte le occasioni, anzi 
direi che la tranquillità cerebrale è 
indispensabile, se non si vuole correre il 
rischio di vedere mostri di varia natura 
apparire all’improvviso; o se si preferisce 
evitare che ansie e paranoie vengano 
amplificate fino a dover fermare il cd. 
Sarebbe un peccato. Ogni brano ha 
un sapore melodico (999,  Burn the lights 
out, 8_oP) che lenisce le ritmiche di una 
drum machine sofisticata e grezza allo 
stesso tempo. Tracce profondamente 
oscure, di un‘oscurità che seduce fino 
all’eccesso, come a voler sondare, 
o congelare, l’inconscio e l’ignoto 
(fra tutte la tetrissima Bitter). Bellissimo 
pezzo di ammaliante drum & bass è 
il brano di chiusura Machine Aesthetic 
(detto da una che non ama la drum 
& bass…). Insomma da avere, ma “da 
maneggiare con cura”.

(laura sacchi)

Ufomammut
Idolum
(CD, Supernaturalcat, 2008) [16]

La prima cosa è che Ufomammut 
è una band che si richiama ad una 
scuola di pensiero ben precisa e 
discretamente frequentata, nonostante 
il suo approccio extramusicale tenda a 
mischiare le carte in tavola e dare un 
respiro più ampio alla musica stessa. 
La seconda cosa è che nello sport 
praticato da Ufomammut non si danno 
giudizi sul grado di assoluta originalità 
e derivatività. Nel caso specifico, 
comunque, Idolum si riconduce più di 

ogni altro al nome di un gruppo di culto 
come Cavity, e di un album capolavoro 
come Supercollider. Sul canovaccio in 
questione, d’altro canto, Ufomammut 
lavora di addizioni e scrittura quanto 
basta per rendere il disco in questione 
uno dei grandi dischi da ascoltare di 
questo 2008. 

(francesco farabegoli)

Three Second Kiss
Long Distance
(CD, Africantape, 2008) [17]

Il trio bolognese, forte di un passato 
di glorie internazionali, torna a farsi 
sentire sulla nuova etichetta Africantape 
con un disco profondamente legato alla 
scuola di Chicago (per l’appunto, sono 
prodotti da Steve Albini). La struttura 
di questo Long Distance tiene bene, non si 
arrende alla linearità, e la reiterazione 
nervosa su pelli e corde di motivi 
spezzati e sbilenchi diventa l’elemento 
portante su cui appoggiare il baricentro. 
Sorretti da un nuovo elemento dietro il 
drum-set il suono diventa più esplosivo, 
asciutto. Certamente i trend del 
momento guardano ovunque tranne 
che in questo posto, forse perché il 
passato prossimo è troppo vicino al 
contemporaneo per poter sedurre. E 
così raramente ci si ritrova fra le mani 
un disco dal sapore post-rock. Senza 
troppi giri di parole, quest’attitudine 
di scrittura ed esecuzione purtroppo 
sembra soffocata da una sorta di tabù 
intellettuale. Non sta a me dire se 
l’esclusione sia giustificabile o no, ma 
l’Italia, oltre alla mozzarella al gusto 
di diossina e al governo dal sapore 
sudamericano si è fatta notare anche 
per le punte creative di questo genere. 
Speriamo valga lo stesso per il ritorno 
dei Three Second Kiss, ne saremmo 
davvero lieti.

(francesco de figueiredo)

Portishead
Third
(CD, Universal, 2008) [18]

Era tanto che non si avevano notizie 
dei Portishead, e fino a qualche giorno 
fa non è che stessimo lì ad aspettarne 
il ritorno. Ma questoThird è un disco 
sorprendente. Un album secco, quasi 
un po’ krauto, che se sentiste per 
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esempio Machine Gun, uno dei pezzi più 
riusciti, capireste di cosa sto parlando. 
Un po’ ancestrale, un po’ gotico, quasi 
apocalittico e scarnifi cato. Una via di 
mezzo tra Gorgoroth, Anthony Rother, 
Cocteau Twins ed Enya, tanto per dire 
dei nomi che non c’entrano niente.

(valerio mannucci)

Thomas Roussel 
Loris Gréaud: Cellar Door
(CD, La Manufacture du Disque, 2008) [19]

Once upon a door the future came before. There 
is no past and no last in this story, which lasted 
shorter than its glory. This is the story of  the 
Studio, a vast workshop distended in space and 
time…. Così recita la prima traccia del 
CD. Cellar Door ci racconta una storia: 
la visionaria storia dell’idea di ‘studio’. 
Opera composta da Thomas Roussel, su 
libretto scritto da Raimundas Malasauskas 
e Aaron Schuster, accompagna, anzi 
genera, la mostra dall’omonimo titolo al 
Palais de Tokyo di Parigi, (successivamente 
all’ICA di Londra) che per la prima volta 
vede i suoi spazi interamente occupati 
da Loris Gréaud, giovane, versatile e 
cervellotico artista francese, esperto di 
architettura e meccanica quantistica, 
produttore musicale, fondatore di 
uno studio per fi lm sperimentali e 
anche grafi co (tutto a solo 28 anni…
incredibile no?). L’Opera, interpretata 
dall’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, vede il susseguirsi di una serie di 
brani in continua trasformazione, che 
ripercorrono l’ossessione dell’artista per 
l’immagine dello ‘studio’: uno spazio 
ideale che non può essere rappresentato 
ma solo sognato, diventando oggetto 
del desiderio; un luogo fantastico re-
interpretato e continuamente re-inventato 
dal potere della parola e della musica. Lo 
studio non esiste, non c’è alcuna porta 
per entrare, solo la musica per poter 
immaginare. Quale è il modo migliore 
di ascoltare il CD di Cellar Door? “On 
random shuffl e to the sound and phrase 
of  popping black champagne bubbles”. 
Sarà complicato trovare lo champagne 
nero, ma così ci viene suggerito…

(ilaria gianni) 

Logoplasm / Punck
Drunk Upon Thy Holy Mountain 
(CD, Setola Di Maiale, 2008) [20]

Dei personaggi. Un viaggio. Gente che ne 

sa e fa il proprio lavoro. Punck e Logoplasm 
uniscono esperienze ed ispirazioni, tirano 
fuori un disco fatto di un’unica traccia-
pachiderma in cui drones elettronici di 
scuola Touch si adagiano sul tappeto di 
fi eld recordings con un’eleganza ed una 
maestria invidiabili. Il volume cresce fi no 
a diventare assordante, senza mai perdere 
il controllo. Un’esperienza da fare.

(francesco farabegoli)

Golden Cup
Eye Mith
(Audiocassetta, 8mm Records, 2008) [21]

E’ materia drone analogica quella di 
Golden Cup, il solo project di Luca 
Massolin (fra le cose titolare della 
rigogliosa 8mm Records). Si ritorna al 
nordest dunque, a quella cricca di persone 
che vide nei With Love i precursori di una 
precisa attitudine locale del self-made-
art. Bene, Eye Mith è il titolo di questa 
cassetta dal packaging di alta qualità. 
Sfi lata e inserita nel mangianastri quello 
che appare è un territorio etereo, fatto di 
loop e rifrazioni a bassa fedeltà. Suonare-
campionare-ripetere-sovrapporre, e le 
vibrazioni delle cianfrusaglie prendono 
il volo. Accoppiate e distorte le tastiere, 
i campanelli e le sfregate di chitarra 
si trasformano in un’ambientazione 
estremamente delicata, quasi antisonante 
al solido tessuto di virulenza a cui ci 
hanno abituato le uscite targate 8mm. 
Un piccolo sogno bucolico su cassetta, da 
custodire tra i feticci preferiti.

(francesco de fi gueiredo)

DVD
Inhibition
di Paul Price 
(DVD, Noshame,  2007) [22]

Esotismo ed erotismo sono sempre andati 
a braccetto in tanta sexplotation Made In 
Italy. 
Inhibition è il frutto della “congiunzione” 
tra Claudine Beccarie, pornodiva 
francese di culto, e Ilona Staller, nel 
suo splendore pre-porno. Il fi lm nasce 
sull’onda dello sfruttamento di Exhibition 
(documentario del 1975 sulla stessa 
Beccarie). La presenza di un’icona del 
cinema di genere come Ivan Rassimov 

completa il quadro. Il “mal d’Africa” 
(il fi lm è ambientato in Tunisia) qui 
riaffi ora attraverso la protagonista, una 
ricca sensuale ma cinica vedova, e la 
sua disperata solitudine. Film fatto di 
suggestioni “africane” come tramonti e 
deserto, conditi da momenti saffi ci tra 
la Beccarie e la Staller. Da segnalare la 
presenza, nella sezione DVDrom, di un 
fotoromanzo cult, quale Supersex, con 
la storica fi gura di Gabriel Pontello. 
La versione integrale include insert 
porno non presenti nell’opera originale. 
Lodevole operazione di riscoperta 
culturale.

(anthony ettorre)

La Commune (Paris 1871)
di Peter Watkins
(DVD, 13 production, 1999) [23]

Le tracce del DVD si aprono con una 
video-dichiarazione di Watkins: dopo 
aver fi nito di montare il fi lm, arrivato a 
Parigi per la presentazione, qualcuno gli 
comunica che la 13 production tra le sue 
attività ha anche il commercio di armi (un 
po’ come le uova di Pasqua: prendono il 
cioccolato dalla Costa d’Avorio e, visto 
che si trovano già là, gli lasciano pure 
qualche fucile). L’unica cosa che Watkins 
può ancora fare è legare il DVD alle 
responsabilità della produzione. La sua 
richiesta è questa video-dichiarazione 
sia fatta procedere ad ogni proiezione 
o trasmissione del fi lm. E credo che sia 
un’ulteriore testimonianza di coerenza, se 
pensiamo che il fi lm dura già 5 ore e 45 
minuti. Ma il re-enactment della comune 
di Parigi (vicino a Culloden nello stile e a 
Punishment Park nella struttura, portata alle 
estreme conseguenze) vuole criticare sia la 
monoform televisiva imposta al cinema, 
che il suo “orologio universale” (quello per 
il quale un documentario deve mantenersi 
nei 52 minuti richiesti dalla televisione 
per fi ccarci la pubblicità e dai festival 
che funzionano per palinsesti). Al cast, 
formato da attori dilettanti, è stato chiesto 
di fare delle ricerche sul fatto storico, in 
modo da recuperare l’elemento aedico 
dietro la recitazione, che ha a che fare 
con la frammentazione della storia della 
nazione in tante piccole storie. In  questo 
senso il fatto che nelle scene del 1871 si 
abbiano la televisione e i giornalisti non 
rappresenta un vezzo anacronistico, ma 
serve a mettere in crisi la struttura visuale 
della fi ducia che il pubblico ha nella realtà 
televisiva e ricostruire la dimensione di 

una memoria cinematica intersoggettiva.

(francesco ventrella)

Kuvaputki
Pan Sonic / Eduard Quist
(DVD, Blast First, 2008) [24]

Una cosa audiovideo che forse nove o 
dieci anni fa sarebbe stata seminale. Luci 
intermittenti su schermo nero e grumi 
di luce a spettro. Quasi che ti chiedi se 
il monitor funziona bene. Finché poi 
realizzi – andando tali intermittenze a 
tempo con la musica – che qualcuno 
deve aver pensato che unire immagini 
astratte-minimali e musica elettronica sia 
una cosa eccitante e d’avanguardia. Però 
tutto sommato, se non ci pensi troppo e 
lo mandi in un buon impianto audio, è 
potente. I video sono di Edward Quist 
e questo Kuvaputki rappresenta il primo 
vero e proprio tentativo audiovisivo su 
DVD dei due scandinavi. Quindi che 
dire, astrazioni grafi che e Pan Sonic. 
Forse ci si aspetterebbe altro. Vedi per 
esempio Electroma dei Daft Punk, per 
fare un esempio recente e ben riuscito 
d’accoppiamento di immagini e musica. 
Però sono i Pan Sonic e quindi sempre 
massimo rispetto, s’intende.

(valerio mannucci)

The Delirious Fictions of William Klein
(The Model Couple; Mr.Freedom; Who 
are you, Polly Maggoo?)
di William Klein
(DVD box, Criterion Collection, 2008) 
[25]

William Klein passerà alla storia come 
uno dei più importanti fotografi  del ‘900. 
L’americano a Parigi, l’etnografo della 
fotografi a di strada. Ha cominciato dallo 
studio di Fernand Legér, è stato infl uenzato 
dalla Bauhaus, ha lavorato per la rivista 
di architettura Domus e per Vogue, 
rivoluzionando il modo di fotografare la 
moda, ha ispirato Wahrol e Rauscheberg, 
ha collaborato con Gainsbourg e Marker, 
ed è stato assistente di Fellini. Dalla metà 
degli anni ’60 inizia a realizzare fi lm 
tutti suoi. Reportage, documentari, ma 
anche fi citon. La Criterion Collection 
gli ha appena dedicato un cofanetto: tre 
deliranti fi lm di fi nzione praticamente 
sconosciuti in Italia e in parte anche in 
America. Da non perdere. 

(lorenzo micheli gigotti)
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The Dentist
di Brian Yuzna
(DVD, Eagle Pictures, 2008) [26]

Paura del dentista? Non avete 
ancora conosciuto il dottor Feinstone 
(interpretato da Corbin Bersen). La 
paura, diventerà terrore. Finalmente 
in DVD in dolby digital 5.1 (così posso 
sfruttare l’home theater, con quel che 
l’ho pagato, lasciandomi avvolgere dal 
suono del trapano…) uno dei capolavori 
del maestro Brian Yuzna (il genio di 
Society o Re-animator). Se non l’avete 
mai visto è caldamente consigliato, 
soprattutto a chi ha la possibilità di 
vederlo con un compagno/a che deve 
andare a togliersi i denti del giudizio tra 
qualche giorno, o semplicemente una 
carie. Si distingue dai classici splatter 
per un forte senso claustrofobico, e per 
l’analisi delle paranoie e delle ossessioni 
igieniche del protagonista, che, scoperto 
il tradimento della moglie, decide 
di “pulire il mondo” iniziando dai 
suoi pazienti… Il cui appuntamento 
è capitato in un giorno decisamente 
sfortunato. Un film impedibile 
per gli appassionati di genere (che 
probabilmente l’avranno infatti già 
visto, è uscito nel ’95, del ’98 il seguito, 
The Dentist 2) cui sicuramente strapperà 
anche qualche risata, ideale per una 
serata con fidanzate noiose adoranti 
il cinema impegnato che hanno scelto 
l’ultimo film da vedere assieme.  Questa 
sera tocca a noi. 

(carlo trotta)

La Conversa Di Befort 
di Robert Bresson 
(DVD, NoShame, 2007) [27]

Robert Bresson, nella sua straordinaria 
“moderna” classicità, ha rappresentato 
senz’altro uno dei riferimenti 
cinematografici da cui la Nouvelle 
Vague ha imparato molto. Godard 
stesso affermò che “Robert Bresson è 
il cinema francese come Dostojeski è 
la letteratura russa e Mozart la musica 
tedesca.” Primo lungometraggio di 
Robert Bresson, racconta la vita in una 
congregazione di suore dominicane 
che si occupano di riabilitazione di 
detenute. Il tema del bene e del male 
è sviscerato attraverso uno stile che 
rimanda al muto, scarno di dialoghi ma 
ricco di suggestioni visive e atmosfere 
alla Dreyer. Le inquadrature, il 

montaggio e i movimenti di macchina 
rimandano all’emozionalità e al fervore 
mistico delle protagoniste. Un cinema 
“spiritualista” (come lo definisce 
Rondolino) che oltre ad essere l’esordio 
di uno dei più grandi cineasti francesi 
(Pickpocket, Un condannato a morte è fuggito) 
è una lezione di cinema rigorosa, 
superlativa, che meritava di essere 
riscoperto in questa versione integrale 
e restaurata digitalmente.

(anthony ettorre)

Battlestar Galactica Stagione 3
di Michael Rymer
(DVD, Universal, 2008) [28]

B.G. è il remake di una vecchia serie di 
sci-fi, capace di coinvolgere non solo gli 
appassionati (si lo ammetto sono uno 
di quelli), ma anche i notoriamente 
avversi al genere. La sua forza risiede 
in una storia ben congegnata, in attori 
bravi, e, finalmente, in personaggi 
di sesso femminile forti ed intriganti, 
capaci di far identificare una donna, 
e sognare un maschio… Chi non 
vorrebbe essere la bella Kara Thrace, 
il mitico capitano starbuck, biondina 
ribelle e straordinario pilota? E chi dei 
maschi non vorrebbe esser ingannato 
da una cylona, le bellissime imitazioni 
dell’uomo, costruite dalle macchine? 
Lo spunto ricalca un tema classico: 
la ribellione dei robots. Vi è stata una 
guerra, tra umani e cyloni, conclusa con 
un armistizio. Dei cyloni, tipica ferraglia 
anni ’80, non si sa nulla da decenni, ma 
quando si ripresentano, con intenzioni 
tutt’altro che amichevoli, c’è una 
novità: alcuni modelli sono progettati, 
partendo da una base organica, per 
essere indistinguibili dall’uomo. Di chi 
fidarsi? La nuova guerra è rapidamente 
vinta dai cyloni, ma una base spaziale e 
alcune navi civili si salvano, e iniziano 
una fuga nello spazio alla ricerca di un 
pianeta leggendario: la Terra! Questa 
serie riprende dalla fuga degli umani, 
e scava nei risvolti sociologici di questa 
popolazione sempre più allo stremo. 
La raccolta di 6 DVD, in uscita a 
maggio, oltre ai 20 episodi, ha al suo 
interno anche i webisodes, 10 piccoli 
corti distribuiti solo in rete, che assieme 
costituiscono “the resistance”, una 
narrazione atta a colmare i vuoti tra la 
seconda e la terza serie.

(carlo trotta)

Wholphin n. 4
(DVD-magazine, McSweeney’s/“Int
ernazionale”, 2008) [29]

Il nome di questo dvd magazine 
quadrimestrale deriva dall’incrocio 
tra un delfino dal naso a bottiglia e 
una specie di orca assassina. Un essere 
difficile da fotografare tanto più da fare 
a fettine. Se Wholphin fosse un piatto 
però assomiglierebbe a quelle portate 
dove in una botta sola ti danno carne, 
sushi, insalata russa, pasta, cous-cous 
e foglie di lattuga. Insomma una roba 
che, a seconda dei palati, può essere 
ingerita in una botta sola o a piccoli 
bocconi. In questo numero c’è di tutto: 
suore che collezionano cazzi, batteristi 
heavy metal in Marocco, la versione 
russa della serie Sposati con Figli, 
artisti incriminati ingiustamente per 
terrorismo e altro ancora. La ricetta 
è ovviamente tutta “internazionale”: 
perfettina, d’ampio respiro sul mondo, 
colta, politically correct, un pizzico 
radical e per nulla tamarra. Tutto 
apparecchiato in edicola a 9 euro e 90. 
Se vi va di provare… 

(lorenzo micheli gigotti)

Bambulé
di Marco Modugno
(DVD, NoShame, 2008) [30]

Il cinema sovversivo italiano non fu solo 
quello della contestazione, degli anni di 
piombo ma anche tanto indipendente 
low-budget che nasceva nelle strade 
per raccontare quello che era il vissuto. 
Bambulè è un inevitabile cult che 
precede di qualche anno Amore Tossico 
di Claudio Caligari, anticipandone 
l’impronta e la dimensione suburbana. 
Il film di Modugno è una sorta di 
Easy Rider de’ Noantri, un Vitelloni di 
periferia. Un racconto di nuovi losers 
che vivono alla deriva di un sogno, 
quella di andare in Brasile. Marco, 
Dario e Cico, i tre protagonisti, vivono 
di espedienti, ancorati ai margini di 
una società crepuscolare di cui loro 
ne rappresentano i contorni. La viva 
“inerzia” con cui i tre protagonisti 
fanno quotidianamente i conti, il loro 
lasciarsi vivere pieno di interrogativi e 
attese, le ricerca di marijuana e di soldi, 
i tossici, sono elementi di un film che 
rappresenta nel suo piccolo una traccia 
autentica della nostra cinematografia.
Girato in 8mm con una resa che ricorda 

alcuni capolavori di Alberto Grifi, 
Bambulè resta un film considerevole 
che merita di essere riscoperto. 

(anthony ettorre)

Santa Sangre
di Alejandro Jodorowsky
(DVD, Eagle-Video/CDE, 2008) [31]

Ritorna in DVD il film più vicino 
all’horror del maestro Jodorowsky, 
Santa Sangre, che a vent’anni di distanza 
inquieta ancora, ben più di tanti slasher 
odierni girati con zero passione ed 
un buon budget. Fattori invertiti per 
questa pellicola, dalla sorte produttiva 
travagliata (come tutti i lavori di 
Jodorowsky, del resto) anche a causa 
delle esigenze di Claudio Argento. 
Tuttavia a restare impressa dopo la 
visione non è tanto la traumatica 
crescita di Fenix (Axel, il figlio del 
regista) in un circo che può far pensare 
ad un Fellini più scuro e cinico, quanto 
l’ossessione dell’autore per il tema 
edipico, che qui ha le sembianze della 
madre dalle braccia mozzate che guida 
i delitti di Fenix, per poi risolversi in 
una sanguinosa catarsi. Santa Sangre 
non è un film riuscito quanto i celebrati 
El Topo e La Montagna Sacra, ma è al 
contempo più accessibile. Eppure dal 
rosso vermiglio che lo circonda emerge 
la materia viva dell’arte jodorowskyana: 
un mondo surreale, ma non surrealista, 
che tenta di liberarsi dai riferimenti 
ingombranti mutando in cinema de-
genere. In questa edizione in DVD 
troverete una divertente intervista al 
regista (sempre prodigo di curiosità e 
storie assurde), il trailer italiano e una 
galleria di foto con le locandine da tutto 
il mondo.

(italo rizzo)

LIBRI
Vaccari di Franco Vaccari
Maria Persino, Marco Franciolli
(Catalogo, Silvana Editoriale, 
2008) [32]

La vita funziona cosi. C’è chi è 
destinato a fare lavori mediocri e 
avere un successo immediato perchè 
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si accontenta di sottostare al gusto 
del pubblico e chi invece fa il suo 
lavoro aldilà di tutto e di tutti. Franco 
Vaccari fa parte dell’ultima categoria. 
Questo interesse improvviso nei suoi 
riguardi deve avergli fatto sicuramente 
piacere, ma allo stesso tempo dubitare 
dell’onestà intellettuale del paese in cui 
vive. Della serie. Giovane promessa lo 
è stato. Solito stronzo non ha avuto il 
tempo di esserlo. Venerato maestro lo 
è diventato adesso. Per citare il fratello 
d’italia Arbasino. In un momento 
storico dove l’arte concettuale e derivati 
è stata storicizzata dal mercato, si sta 
ritirando fuori perfino chi in vita sua 
ha fatto solo una collettiva a Voghera 
e ha esposto una foto in bianco e nero 
con un titolo tautologico solo perchè 
non sapeva scattare una bella foto. Per 
la stagione 2007/08 però l’Italia ha 
riscoperto non due anonimi ma due 
grandi maestri: Vaccari e Agnetti. Le 
due monografie uscite recentemente su 
Vaccari (una è questa) hanno permesso 
di riscoprire, ad esempio, alcuni suoi 
fantastici libri d’artista o un video 
recente che racconta la vita di una 
ragazza, Debora, attraverso il suo 
album privato. Un lavoro strepitoso, 
che dimostra che invecchiando ci si può 
anche non rincoglionire e diventare 
invece più sofisticati e sensibili. 

(luca lo pinto)

Eco-chic
Sandy Black
(Libro, Blackdog, 2008) [33]

Lo sfruttamento di materie prime, la 
manifattura e la distribuzione dei vestiti 
sono stati per anni i cavalli di battaglia 
della critica ecologista e no-global al 
mondo della Moda. Per quest’ultimo 
invece erano invece solo dei piccoli 
segreti da custodire con cautela. Io 
questa storia non l’ho mai capita più di 
tanto e il libro di Sandy Black si occupa 
appunto di argomentare al riguardo, 
spiegando come l’industria della 
moda si stia sforzando di rispondere 
il più possibile alle esigenze dell’etica 
ambientale, anche a livello industriale. 
Detto questo resta una domanda: ok, 
c’è maggiore attenzione all’ambiente, 
ma se non mi va di mettere le scarpe 
di canapa masticata mi devo sentire in 
colpa? 

(valerio mannucci)

The Braindead Megaphone
George Saunders
(Narrativa, Riverhead Books, 2007) 
[34]

Harper, GQ e altre riviste americane 
mandano spesso scrittori più o meno 
famosi a divertirsi in vacanze da sogno, 
per poi chiedergli un resoconto del loro 
viaggio. Una decina di anni fa, David 
Foster Wallace aveva collezionato una 
crociera su una nave extralusso, gli Oscar 
del Porno di Las Vegas e – questo sa meno 
di vacanza – la Fiera Statale dell’Illinois. 
George Saunders, con un’ironia, un 
senso di inadeguatezza e un occhio 
critico molto simile a quelli di Wallace, 
è stato recentemente spedito nei miglior 
alberghi 5 stelle di Dubai e nella foresta 
nepalese a dare un’occhiata al ragazzino 
in meditazione, da più di 6 mesi senza 
acqua e cibo. I risultati, in entrambi i casi, 
sono saggi molto divertenti che criticano 
la società americana contemporanea, 
con i suoi pregiudizi, le sue ristrettezze 
culturali e un’amministrazione, da 8 
anni a questa parte, sempre e comunque 
osteggiata. Completano il libro, svariati 
essays: dall’irriverente ironia di A Brief  
Study of  The British a una riflessione 
sui padri letterari di Saunders, Kurt 
Vonnegut e Mark Twain. Purtroppo il 
fenomeno George Saunders non è ancora 
arrivato in Italia. La Minimum Fax ha 
appena comprato i diritti del libro, ma 
non c’è ancora una data di pubblicazione. 
Einaudi Stile Libero ha pubblicato i suoi 
primi due brevi romanzi, Pastoralia e Il 
Declino delle Guerre Civili Americane. Sono 
quasi esauriti, quindi, se siete interessati, 
hurry up!

(alberto lo pinto)

Vincenzo Agnetti
Achille Bonito Oliva, Giorgio Verzotti 
[35]
(Catalogo, Skira, 2008)

Agnetti, per il sottoscritto, incarna 
perfettamente la fisicità e la fisionomia 
dell’uomo lombardo. Serioso. Mai 
sorridente. Lavoratore. Agnetti non 
lavorava in banca e non era un 
imprenditore. Era un’artista. Non 
lavorava con i pennelli, nè con i materiali 
poveri. Lavorava con il linguaggio. 
Era proprio uno di quegli artisti che 
le persone che non si occupano di 
arte detestano. Concettualmente e 
semanticamente analitico da spaventare 
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la massa, ma affascinare una nicchia. 
Io faccio parte di questa nicchia. 
Agnetti lo scoprii leggendo un suo 
romanzo, Obsoleto, poi scoprii che 
fu assistente di Piero Manzoni e 
conobbi tutti i suoi lavori. Nonostante 
abbia lavorato con gallerie e musei 
prestigiosi – che i nostri giovani 
artisti si sognano – Agnetti è stato 
dimenticato. Finalmente qualcuno ha 
deciso di riscoprirlo con una mostra 
e un catalogo degno del personaggio. 
In fondo siamo italiani e gli italiani 
amano le feste, le cerimonie, le 
celebrazioni. Questa è una giusta 
celebrazione. Speriamo ce ne siano 
altre.

(luca lo pinto)

Avventure della ragazza cattiva
Mario Vargas Llosa
(Narrativa, Einaudi, 2007) [36]

“La denudai con tutte le precauzioni 
del mondo, studiando, come oggetti 
preziosi e unici, gli indumenti che 
indossava, baciando con devozione 
ogni centimetro di pelle che appariva 
ai miei occhi, aspirando l’aura 
soave, leggermente profumata, che 
scaturiva dal suo corpo”. Ricardito è 
innamorato alla follia di una nina mala. 
Ha appena 14 anni quando la vede 
ballare “sorridendo e canticchiando 
le parole della canzone, alzando le 
braccia, mostrando le ginocchia e 
muovendo le vita e le spalle in maniera 
che tutto il suo corpicino sembra 
incresparsi, vibrare e partecipare 
al ballo dalla punta dei capelli ai 
piedi”. Ma lei non si gli concede, gli 
sfugge. Qualche bacio “all’angolo 
della bocca”, mano nella mano “alle 
matinée del Ricardo Palma, del Leuro, 
del Montecarlo”, il cinema al buio 
stretto a lei, e le ripetute dichiarazioni 
di amore. Lei non ci casca: “Sei 
ridotto male, sei proprio perso, flaco”. 
L’estate finisce: si dividono. Ricardito 
parte per Parigi, “il suo unico sogno 
della vita”, e trova lavoro come 
interprete. Fino a quando un giorno 
la nina mala riappare e gli sconvolge 
di nuovo la vita. Escono, mangiano, 
girano per Parigi. Fanno l’amore. 
Decidono di vivere insieme. Ma 
poche settimane dopo lei scompare 
nuovamente. Ricardito però non si 
scorda facilmente, perché è certo che 
tornerà. E lei infatti tornerà. Dai ‘50 

agli ’80, tra Parigi, Londra, Tokyo 
e Lima, addii, ritorni, sesso, droga, 
violenza e una passione mai celata. 
Vargas Llosa lascia in secondo piano 
la politica ed esce dal suo Perù con 
una storia appassionante e tragica 
quanto un racconto di Hemingway. 

(alberto lo pinto)

In Loving Memory
Paul Fryer
(Libro D’Artista, Guido Costa 
Projects, 2007) [37]

Per chi è cresciuto alla fine degli 
anni’80/inizio ‘90 l’album di figurine 
degli Sgorbions rimane un oggetto 
culto. E in generale quasi tutti gli 
album di figurine dell’infanzia. Forse 
perchè si basano su quell’elemento 
interattivo che fa impazzire i bambini. 
Ma non solo loro. Paul Fryer ha 
quarantacinque anni e, per la sua 
personale a Torino, ha fatto un libro 
dove il lettore si può attaccare da solo 
le foto – allegate sfuse all’interno – 
della documentazione della mostra. 
Senza tralasciare la sciccheria della 
copertina cartonata. Per descrivere 
Fryer possiamo dire che, con i suoi 
amici della YBA (con Damien Hirst 
ha pubblicato il libro Don’t be so...), 
condivide quell’anima un pò coatta 
che non vuole passare mai inosservata. 
Ma allo stesso tempo possiede quel 
romanticismo dandy che lo spinge a 
scrivere poesie. E come tutti gli inglesi 
è un vero clubber. Ha contribuito alla 
creazione di posti mitici come il The 
Kit Cat Club e il Vague di Leeds. 
Oltre che essere stato il frontman dei 
Bazooja Joe, gruppo electropop anni 
‘80. Ce piace.

(luca lo pinto)

Diego Perrone
Charlotte Laubard, Andrea Viliani
(Catalogo, Skira, 2008) [38]

Diego Perrone è il folletto magico 
dell’arte contemporanea italiana. 
E’ dotato di un’ironia molto sottile, 
surreale, profonda che si percepisce 
sia nella persona che nel lavoro. 
Dalla conversazione con i curatori 
della mostra, Charlotte Laubard e 
Andrea Viliani, emerge una persona 
intelligente, colta e, per usare una 
parola brutta, anticonformista. Tutti 

i suoi lavori sono quello che sono ma 
anche molto altro. Sono piatti ricchi 
di tanti ingredienti e per assaporarli 
tutti devi masticare molto lentamente, 
altrimenti rischi di non goderti a 
fondo le ricette. Devo ammettere 
che io stesso lo avevo ingurgitato 
troppo velocemente, ma negli ultimi 
tempi vado meno di fretta e riesco a 
mangiare con più calma. Il catalogo si 
arricchisce (come dicono quelli bravi) 
dei testi di Max–newmuseum–Gioni 
e Luca Cerizza.

(luca lo pinto)

Futuro Dizionario D’America
AA.VV.
(Narrativa, ISBN, 2007) [39]

Karmageddon sost. Evento culmine 
della Guerra tra paradiso e inferno 
terminata il 4 luglio 2044, quando i 
fondamentalisti religiosi superstiti di 
ogni credo vennero evacuati tramite 
ponte aereo dal loro sofferente 
pianeta, che avevano devastato 
irrimediabilmente. Humvee sost. 
Criminale di guerra; termine 
usato per la prima volta nel 2010 
durante il processo all’ONU dell’ex 
vicepresidente Cheney. Wind-truck 
sost. Autovento; veicolo a più ruote 
per il trasporto del vento. Dopo che 
le città americane si furono convertite 
all’energia eolica, prima dell’avvento 
delle correnti artificiali, questi mezzi 
venivano usati per trasportare il 
vento da regioni turbolente a zone 
prive di vento. Pubic transportation 
sost. Sistema di trasporto pubblico 
istituito per la prima volta nel 2013 
dal governatore della California 
Angelina Jolie. Lo scopo del sistema 
era disincentivare l’uso dei veicoli 
privati offrendo un servizio di navette 
nudiste ad alimentazione elettrica. 
Bush sost. Bush (“cespuglio”, ma con 
allusione ai presidenti degli Stati Uniti 
George e George W. Bush); famiglia 
di arbusti velenosi, oggi estinta. 
Politically incorrect, a tratti geniale, 
creativo in ogni riga e illustrazione, 
il Futuro Dizionario d’America, “ideato 
per dar voce al malcontento di un 
gran numero di americani rispetto 
all’attuale leadership politica”, è 
un libro da tenere sulla scrivania e 
consultare in continuazione. Uscito 
nel 2004, alcuni mesi prima delle 
elezioni per la presidenza vinte per 

la seconda volta da Bush contro 
Kerry, il Dizionario è più che mai 
attuale, adesso che la situazione negli 
U.S.A. è peggiorata e gli elettori 
devono nuovamente scegliere il loro 
presidente, questa volta tra John 
McCain e uno tra Obama e Hilary. 
Yes, We Can.

(alberto lo pinto)

Tom Burr Moods
Anke Kempkes, Tom Burr
(Catalogo, Secession/Walther 
Koenig, 2007) [40]

Il modernismo da qualche anno è 
diventato di moda quanto le scarpe 
“ballerine” per le ragazze chic di 
mezzo mondo. Post modernismo, 
punk modernismo, modernismo 
slovacco, polacco, turco, anti 
modernismo, fanta modernismo, 
modernismo contemporaneo. C’è il 
versante più pop newyork based (Seth 
Price), più architettonico (Martin 
Boyce) e poi ci possiamo infilare 
dentro anche Tom Burr. Ma dato che 
non ci piace generalizzare, diciamo 
che per Burr il modernismo come la 
letteratura, l’arte minimale, la poesia, 
la letteratura e la cultura gay è uno dei 
tanti elementi di cui l’artista si nutre. 
Dandy. Elegante. Le sue installazioni 
si compongono di libri, vestiti, sedie, 
mobili, forme geometriche. Un 
ordine-disordine che ti incuriosisce. 
Ci devi girare intorno, avvicinarti, 
notare il particolare, allontanarti. 
Ha cominciato all’inizio degli anni 
‘90 e non ha mai mollato. Ora il suo 
lavoro è tra i più riconosciuti perchè 
esemplifica esattamente il gusto di 
questi anni. Ha cominciato a correre 
prima degli anni e ora hai muscoli 
rodati per superare anche i pischelli 
già sicuri di arrivare primi.

(luca lo pinto)

RECENSIONI

[36] [37] [38] [39] [40]
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