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“La democrazia non prevede politica all’esterno del sistema democratico.  
In tal senso la democrazia è totalitaria.”

J. M. Coetzee
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Editoriale

(immagine di propa-

ganda per distogliere 

l’attenzione)

E mentre attorno a questi “quattro-fogli-quattro” cresce un movimento antifuzziner (?) frutto di rinnovate 
incomprensioni e competizioni, e le telecamere di Report danno il là a tutta una serie di finti indignati 
catanesi che fino a quando la tivù non era interessata alla città dell’elefante sembravano abitare sulla 
luna, crisi e congestioni sociali aumentano, terremoti distruggono/distraggono e gli sciacalli giornalistico-
televisivi impazzano invece di fare inchieste su quali e quanti cementificatori rispettavano le normative 
quando erigevano le loro fortune alle spalle del prossimo.
Siamo colpiti da rilevazioni sonore e  subiamo le rivelazioni che finora ci hanno garantito un decesso 
al G20, movimenti sinistroidi e sinistri frazionati, spaccati e non coesi  che ci garantiranno un anti-G8  
a Siracusa privo di unità ribelle (ah! bistrattato vocabolo in mano al nulla antropomorfo) in cui 
si promette che si protesterà e si darà la parola a tutti, mentre già  sniffiamo l’aria di quegli ipocriti 
protagonismi politic-anti-antagonisti di base che culmineranno in un festone in località Bosco Minniti 
ove i finti dissidenti si daranno alla pazza gioia, quando in quel di Ortigia i rappresentanti dei governi 
che non ci convincono avranno fatto come al solito i loro porci comodi consapevoli che la disgregazione 
degli “anti” culminerà in quel vuoto superficiale in cui sguazziamo allegramente e che permette  
ai nuovi demiurghi della realtà di rovinare sempre più questo pianeta merdoso privo di etica e giustizia, 
e contemporaneamente guadagnarci (mi raccomando leggete tutto d’un fiato, nda).
Nel frattempo dall’altra parte il male avanza e gode sempre della più ampia libertà d’azione. Dalla radio 
veneta in modulazione di frequenza che trasmette l’inno ai tre condottieri del male redivivo  (Mussolini, 
Hitler e Franco / tre condottieri una volontà / marceranno sempre a fianco / per salvar l’umanità)  
in fascia oraria non protetta, in barba agli anticostituzionalismi del caso, agli avventori di autogrill che 
millantano alla commessa di turno dal colore della pelle diverso dal proprio che sei suoi simili  sono 
alle loro dipendenze nella loro dimora estiva di Capoverde, alle lotte musico-intestine indipendenti che 
culminano in gare autostradali all’ultimo chilometro o all’ultima rustichella del caso.
È primavera, i club moltiplicano le loro programmazioni indie-roll e FUZZINE giunge al terzo numero 
senza perplessità né rimpianti né problemi logistici. Sopportiamo la crisi rasandoci sempre più  
la lingua ed evitando quella puzza d’ipocrisia che sempre più dilaga nella nostra città così come nel 
resto dell’occidente fasullo, soffrendo nostro malgrado la pasquetta tritagnelli, il passaggio all’ora 
legale e quel 25 aprile, festa della liberazione, che sempre più si svuota di contenuti per trasformarsi 
nell’ennesima tarallucciata annaffiata di vino che non è più buono da un bel pezzo.
Può un sistema ipocrita riciclarsi all’infinito? Evidentemente sì.

Peppe Schillaci

“The uneasy marriage of reason and nightmare which has dominated the 20th century 

has given birth to an increasingly surreal world.” j. g. Ballard (1930-2009)



MApuche
La gobba porta fortuna veramente? 
Non saprei dirti, non ho provato mai tale esperienza.
Chi è per te il playboy?
Un ragazzo romantico.
La tua definizione di burchiello. 
Fare qualcosa pur non avendo idea di cosa, e probabilmente neanche le capacità. Misurarsi sfacciata-
mente in maniera scriteriata con un mondo apparentemente chiuso da schemi rigidi. 
Cristo è l’escremento di Dio finito nel nulla? 
Cristo rappresenta le metastasi di Dio.
Ritieni l’imbuto più significativo del crocifisso?
Il crocifisso è ottimo per limare le unghie, soprattutto dei piedi.
Perché i tuoi sogni ti rifiutano? 
Abbiamo forti divergenze, io ascolto i Beatles e loro adorano gli Stones.
Karaoke o bukkake?
Il bukkake è un vezzo, un immaginario sessuale che rasenta il patetismo, un esperimento a numero 
chiuso, l’unica ragione per cui è diventato una fantasia di tanti. Ma l’atto in sé è solo un gratuito eccesso. 
Mentre sono più attratto dalla natura “antropologica” del karaoke, un esercizio di massa che consiste 
fondamentalmente nel “burattinizzare un popolo, cominciando dalla sua gioventù”, come dice Goffredo 
Fofi. Questa poi è tra l’altro l’era dei figli del karaoke, cioè di coloro che sono cresciuti con il karaoke.  
Non è un piacere da poco osservarne gli effetti devastanti.
L’umiliazione individuale è una forma di consolazione collettiva? 
È molto di più che una semplice consolazione, poiché la collettività pone le proprie basi sulla lotta indi-
viduale.
Cosa ti disgusta in una madre amorevole?
Il privilegio stesso di poter essere una madre amorevole, più le condizioni sono favorevoli per  un indivi-
duo, più avrà la possibilità di costruirsi un ruolo benefico all’interno della società.
Dubrovnik?
Probabilmente una meta ambita, agognata, ma le cause non vanno ricercate nelle bellezze che tale città 
offre e non sono neanche di natura logistica, è determinante la particolarità del nome. Ottimo da gridare 
in aperta campagna nella più miserabile e abietta disperazione. Da questo punto di vista Dubrovnik   
si può definire una via di salvezza.
Proviamo a immaginarci la tua infanzia. Vivevi in una roulotte?
Una specie.
La roulotte ha preso fuoco?
La roulotte no, tutto il resto sì, compreso io.
Che fine hanno fatto i tuoi giocattoli?
Hanno deciso di invadere un paese straniero per instaurare una dittatura di stampo onanistico.
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Tre definizioni per il tuo abbigliamento

quanto ha influito ted nu
gent sulla  

tua educazione sentimenta
le?

e-granchio Casual, elegante, sportivo.
e-crampo Boh, spallucce, ri-spallucce.

e-granchio Pochissimo perché a 
quei tempi avevo il televisore in bian-
co e nero.
e-crampo Chi cazzo è Ted Nugent?

la fauna ittica ha un futuro?

il metodo di sintesi digita
le e’  

sostituzione identitaria o 
cancellazione 

affermativa?

e-granchio Sì.
e-crampo No.

e-granchio È cancellazione identi-
taria.
e-crampo Cioè ma io non capisco 
che vuol dire in italiano.

ti piace l’odore dei vecchi?

quando vi scioglierete cos
a rimarra’  

di questa magnifica esperi
enza?

e-granchio No, però lo sopporto con 
grande tenerezza.
e-crampo A volte sì, a volte, quando san-
no troppo di medicinale, no.

e-granchio L’amore.
e-crampo A parte che non ci possia-
mo sciogliere perché non siamo un 
gruppo, comunque se dovesse acca-
dere spero accada il più tardi possi-
bile perché, oltre a essere una bella 
esperienza musicale, Electrogranchio 
è una persona interessante.

la tua malattia preferita?

dimmi qualcosa di insignific
antee-granchio La gastrite.

e-crampo Mal di testa (l’unica che ho).

e-granchio Va bene.
e-crampo Ne ho già dette troppe fino 
a ora.

esistono solo canzoni d’amore?

dammi la soluzione

e-granchio No, secondo me esistono 
due tipi di canzoni: canzoni d’amore e 
canzoni d’amore 2.
e-crampo Certo, noi facciamo solo can-
zoni d’amore.

e-granchio Cinque.
e-crampo Sei.

emiliano cinquerrui

Gli Electrogranchio Feat. Electrocrampo sono uno dei più noti gruppi musicali della scena 
del rock regressivo italiano degli anni settanta. Fra le loro opere si trovano alcune delle pietre 
miliari del genere umano, come il celebre Concerto grosso per i New Trolls. Alla fine degli anni 
settanta la produzione del gruppo si è orientata verso sonorità più, pur mantenendo alcune delle 
caratteristiche istintive del regressive come gli arrangiamenti molto borati, il virtuosismo tecnico 
delle esecuzioni ed i cantati fonici molto rutturati (spesso paragonati a quelli di brani dei Ween 
come “Bohemian Stipsody”). In alcuni show giapponesi, gli Electrogranchio Feat. Electrocram-
po si sono avvalsi di un’orchestra di cinquanta loro  
cloni, di un pubblico munito di lenti tridimensiona-
li e di emittenti radio che accompagnavano con 
selezioni musicali i suoni dei musicisti in sala.  
In esclusiva per Fuzzine Night #7 presentano 
la loro ultima fatica discografica: Canzoni 
d’amore 2.

electrogranchio feat. electrocrampo



Accomunati  da storia e tipologia di formazio-
ne, Longj e Decabr: Il Veleno Del Popolo! sono 
due dui frutto di diverse esperienze musicali: 
Spriggan (oramai sciolti), Suzanne’ Silver e 
100% (anch’essi non più in attività).
Entrambi composti da batteria, chitarra e voce, 
si sono distinti nella scorsa fuzzine Night per 
la fragorosità dei loro doppi (!) ampli.

Legenda:
D = Decabr: Il Veleno del Popolo! (Antonio) 
L = LongJ (Marco)

Intervista a cura di Peppe Schillaci

Perchè Decabr?/Perchè Longj?
d Intanto non è Decabr, ma Decabr: Il Veleno del Popolo!
È l’unione di Decabr voluto da Mauro in onore del movimento decabrista russo del 1825, il primo movi-
mento coscientemente rivoluzionario della storia, e Il veleno del popolo! voluto da me per sottolineare la 
continua intossicazione della nostra società a tutti i livelli causata dai tentativi di forzatura dello stato di 
diritto e della struttura del potere giuridico, dall’energia nucleare e dalla carenza di energie pulite, dalle 
continue guerre per gli interessi economici delle classi dominanti e dai continui sfruttamento e umilia-
zione dei lavoratori e delle risorse dei paesi più poveri. Tutto ciò, unito alla censura giornalistica e alle 
operazioni di distrazione di massa dei telespettatori, è il nostro veleno quotidiano.
L Il nome nasce da una mangiata di castrato in un paese di nome Longi che si trova sui Nebrodi. Il nome 
diventa LongJ per ricordare le nostre lunghe J-J.
Ognuno di voi suona da diversi anni seppur con diverse formazioni. Cosa vi fa continuare ? (N.B.: 
risposte come la “botta d’adrenalina!!!” verranno cestinate.)
d La pace e la soddisfazione che mi procura finire un pezzo o un riff a casa o in sala sono talmente forti 
che per un po’ nient’altro conta, tutto può andare allo sfascio ma non sarà poi tanto male fintanto che 
sentirò quella sensazione.
L Perché ci piace l’adrenalina da palco data dalla nostra ARTE MUSICALE!!!
Cos’è per voi uno sfogo situazionista?
d Pisciare nudi in autostrada cantando “Simpathy for the Devil” tutta la notte mentre si sarebbe dovuto 
andare a  fare un concerto?
L Sfogarsi in una situazione di SFOGO...
Tra Renato Curcio e Ligio Gelli a chi dei due dedichereste una canzone?
d Renato Curcio.
L Boh!!! Self.
Esiste a vostro avviso una forma di massoneria musicale diffusa lungo tutta la penisola o comun-
que una (o più di una) “lobby dell’indie”?
d No, esiste una lobby economica che gestisce almeno il 90% del mercato musicale, radio, riviste che 
si occupano di musica, case discografiche, distribuzione, i punti vendita, etichette discografiche... Gira e 
rigira se si fa un’analisi della proprietà dell’industria culturale in Italia, quella seria, quella che vende e fa 
profitti esorbitanti, è facile osservare come sia ripartita tra pochissime società. Ma non c’è da stupirsi, in 
Italia abbiamo il gruppo Mediaset che controlla le uniche reti private a diffusione nazionale e tutto l’indotto 
pubblicitario che ne consegue.
L Sì, siamo noi. Oppure: sì, noi siamo!!!
Ci raccontereste l’aneddoto più imbarazzante in cui vi siete imbattuti tra sale prova e palchi?
d No.
L Sì, solo in pausa drink a Paternò [si vocifera di un concerto sospeso per sbronza, ndr].

l’intervista SIAMESE
longj + decabr: il veleno del popolo!

decabr: il veleno del popolo!

Ricordate il posto più improbabile dove avete suonato?
d Sì, un locale di motociclisti a Vicenza, mi pare, c’erano i pali per lap dance e il proprietario era tale e 
quale Boss Hog della serie tv anni settanta “Hazard”, vestito bianco, pelata e cappello da cow boy. Suo-
navo con Spriggan a quei tempi. Ci fecero fare due pezzi e poi ci staccarono la luce, dapprima ci dissero 
che avevano un problema elettrico, poi capimmo che non avevano nessuna intenzione di farci suonare, 
Boss Hog non voleva pagarci e ci disse che avrebbe chiamato gli Hells Angels se non ce ne fossimo 
andati, Marco Riccioli allora gli disse di portare Hells Angels, Paperino e tutta la Banda Bassotti, e io 
aggiunsi Mazinga. Dopo mezz’ora arrivò questo motociclista degli Hells Angels di Vicenza alto un metro 
e novanta e largo quanto me e Marco e io dissi: ok, sono morto, ma perchè proprio a Vicenza però... Ci 
venne incontro e ci chiese quanto ci avrebbe dovuto dare il proprietario, 200 mila lire, rispondemmo, e da 
dove venite, ci chiese, Catania... Allora questo motociclista si girò verso il proprietario e gli disse: daghe 
i sghei a sti fioi, cazo me ciami per ste 
troiate... Ci salutò, se ne andò e Boss 
Hog rimase basito e ci pagò immedia-
tamente.
L Forse deve ancora avvenire, oppure è 
già avvenuto. Boh, non so.
Sareste disposti a comporre un requiem 
elettrificato per la sinistra italica? O sare-
ste colpiti anche voi da una retorica ob-
soleta? (N.B.: non è una domanda ironica 
ma drammatica.)
d No, rimango ottimista, comunque meglio 
la retorica obsoleta dalla quale sei portato 
a guardarti che non questa nuova retorica 
che promette paesi di bengodi e improbabi-
li riprese dalla crisi economica nella quale 
cascano tutti come pere mature.
L Siamo disposti a comporre per suonare e 
non a suonare per comporre non sapendo 
cosa suonare se non solamente comporre 
senza suonare...
Diventeremo tutti anarchici o ci con-
vertiremo al Nuovo Culto della Perso-
nalità?
d Se devo proprio scegliere solo tra le due possibilità ti dico guzzantianamente “A seconda cai detto!”
L Diventeremo quelli che già siamo senza saperlo.
Pro o contro Fuzzine?
d Pro.
L Concordi al PRO-filattico... Ciao dai The LongJokay.

HO SOGNATO CHE RUBAVANO IL MIO SPERMA –  
33 precetti senza padre

II – dei tuoi occhi che si allargano a dismisura

Ti amo e vorrei sbadigliare. I tuoi occhi sono la superficie liquida del mondo. Ci sono immense pozze  
dietro i tuoi occhi e luci che non proiettano ombre. Sogno che mi prendi a calci. Sogno che mi rompi il setto 
nasale e io vado in bagno a guardarmi sanguinare. Lo specchio è l’occhio della mia amata e ripete la vita 
mobile che mi esce dal naso. Mi chiudo per sempre in bagno e miro l’universo senza ciglia che è il cielo.

emiliano cinquerrui

longj



’DAVID BOWIE  

E IL MESSIA GNOSTICO

David Bowie è uno di quegli artisti che, intenzionalmente 
o no, collezionano definizioni: dandy, trasformista, 

anticipatore dei tempi e delle mode, 
maudit a metà prezzo, fenomeno 
da baraccone, artista completo 
sulla scia di D’Annunzio e Warhol, 
quest’uomo è riuscito nella difficile 

impresa di mutare se stesso in un’icona che ipnotizza, come lo sguardo del basilisco.
Di Bowie s’è detto e scritto tanto, e io non ho altra ambizione che quella di proporre qui un’interpretazione 
un poco inedita di certe allusioni dei suoi testi, senza peraltro avventurarmi nel terreno della critica musicale, 
che non mi compete: il resoconto di una divagazione culturale, ecco che cosa troverete in questo articolo.
Io, che di solito incrocio lontano dai porti del rock, presi a incuriosirmi del mondo immaginale di questo 
famosissimo cantante per una circostanza inattesa: trovai, nel sito di una organizzazione esoterica di 
derivazione teosofica, un articolo di P.R. Koenig che metteva in relazione le idee di Bowie con la Gnosi.
Nulla di particolarmente originale: da Quicksand in giù, l’amico si era abbeverato a tutta la 
sapienza occulta disponibile per un rocker, senza tralasciare Aleister Crowley, la 
chincaglieria magica di Heinrich Himmler, il Buddhismo in tutte le sue 
forme, i misteri spaziali e altro, e nelle sue canzoni non mancava di 
aggiornare i fan sullo stato del suo ondivago karma.
Da allora ho ascoltato in lungo e in largo la sua opera e ho creduto di 
vedere una trama nella fitta rete dei suoi “personaggi”, quelli di cui 
parla nelle canzoni o che interpreta sul palco: la leggenda che Bowie 
ha tessuto intorno a sé (curiosamente incongrua con la sua, tutto 
sommato, comune biografia reale) è una riedizione in salsa glam del 
messianismo gnostico.
Potremmo raccontarla così.
All’indomani della favolosa tournée di Gesù di Nazaret in Galilea e 
a Gerusalemme, i suoi fan si divisero fra chi intendeva seguirne le 
orme costruendo una Chiesa e chi, invece, era uscito dalla morte 
del Figlio dell’Uomo amareggiato e risentito contro il mondo: 
questi ultimi, i cristiani gnostici, dopo essersi illusi per un po’ 
che la morte sul Calvario fosse un trucco di scena di natura 
metafisica, realizzarono che la loro star era morta davvero e 
che non sarebbe tornata perché “il mondo non la meritava”.
Intendiamoci: anche i cristiani gnostici credevano nella resurrezione e 
nel Regno dei Cieli, ma in breve prevalse, nelle loro dottrine, un senso pessimistico 
di caduta, un rifiuto del mondo, che essi vedevano soggetto a forze fatali o a un Demiurgo 
impietoso e usurpatore; la redenzione era rappresentata dalla parabola di un Messia soccombente (sempre 
più lontano dalla figura storica del Nazareno), e la salvezza era da cercare ben lontano dal mondo.
Questo Salvatore si manifesta agli uomini come “il ricordo della pienezza” e il suo intento è quello di 
“rimediare” alla creazione del mondo e alla caduta degli spiriti nella prigione della materia; ma non ci riesce, 
poiché il mondo sublunare è originariamente e irrecuperabilmente corrotto, infatti egli dice di sé (nell’Apocrifo 
di Giovanni):

“Andai nella grande tenebra e perseverai fino a quando giunsi in mezzo alla prigione; tremarono le fondamenta 
del Caos, ma io mi nascosi davanti a loro, a motivo della loro malvagità, ed essi non mi conobbero.”

Non è una storia nuova: Dioniso, Orfeo, Balder degli Asi, John Lennon sono tutti esempi di redentori che 
un’umanità oscurata dal vizio e dall’invidia ha rispedito in cielo fra sputi e insulti.
Nella mitologia bowieiana questo tema della fuga dal mondo è costante: il suo canzoniere comincia 
profeticamente con un pezzo (Space oddity) su un astronauta che, incalzato dalle domande un po’ pettegole 
trasmesse dalla torre di controllo, molla la navicella e decide di perdersi nel buio interstellare come un 
piccolo nulla galleggiante.
Poi questa favola di fuga e di dispersione, attraverso molteplici metamorfosi, approda alla sua forma definitiva 
in The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, album seminale, stupefacente e parabola 

messianica senza lieto fine, senza ombra di resurrezione. Non so se la lettura che segue della storia di 
Ziggy sia fondata, se Bowie avesse veramente un così preciso intento didascalico; ma se anche fosse stato 
un tramite per idee e sensazioni della sua epoca e avesse così involontariamente incrociato la strada degli 
antichi gnostici, mi sembra comunque interessante mettere in luce questo parallelismo, che suggerisce 
un’idea cara alla tradizione di pensiero junghiana: che i miti e i simboli se ne stiano immagazzinati da 
qualche parte, e che i visionari, persone in possesso della chiave di quello speciale ripostiglio, attingano 
sempre alla medesima collezione.
Provate, ora, a riascoltare The rise and fall..., ma con l’atteggiamento mentale di chi legge un Vangelo 
apocrifo. C’è l’atmosfera da Fine dei Tempi, che in Five years è dipinta come una catastrofe ambientale 
imminente e accettata con rassegnata disperazione da un’umanità che si riconosce colpevole:

“News guy wept and told us / earth was really dying / cried so much his face was wet / then I knew he was 
not lying.”

C’è il Verbo, l’annuncio trionfale e delirante dell’Età della Luna in Moonage daydream, che Bowie definiva un 
pezzo scritto da Ziggy Stardust in persona e che promette la celebrazione di una nuova sacralità dell’umano 
in un paesaggio immaginario di visioni elettriche, sfrenamento sessuale e isterico avvicendamento delle 
identità:

“Don’t fake it baby, / lay the real thing on me / the church of man, love / is such a holy 
place to be.”

(Non stupisca l’accostamento fra il libertinaggio di Ziggy e la figura angelicata del Messia 
gnostico, poiché anche nella Gnosi storica si ricordano casi come quello dei Cainiti, che 
cercavano di liberarsi delle brame carnali semplicemente soddisfacendole tutte.)

C’è l’Avvento, la miracolosa manifestazione del Redentore (che ovviamente sceglie di 
entrare attraverso la radio nelle camere degli adolescenti), ansioso di trasmettere la sua 
buona novella ma ancora fragile e soggetto alle reazioni timorose di un Sinedrio di genitori 

e autorità, arcigni guardiani dell’esistente; ma la vera minaccia insita nella rivelazione 
messianica (per gli gnostici, persuasi dell’assoluta inconciliabilità della Verità e del Mondo) è 
la rivelazione in sé, che può straziare le menti degli uomini troppo limitati per comprenderla: è 

di questo pericolo che Bowie parla in Starman, quando dice

“There’s a starman waiting in the sky / he’d like to come and meet us / but he thinks he’d blow 
our minds.”

Infatti la parabola del Messia glam, Ziggy Stardust (definito con gustosa blasfemia “the Naz with 
God-given ass”), è un consumarsi breve e tragico, di fronte a un pubblico che lo ascolta incantato 

ma finisce per farlo a pezzi, per sacrificarlo all’altare della stessa ebbrezza dionisiaca e amorosa da 
lui cantata; ancora una volta, il messaggero divino si è incarnato in una stupefacente epifania e ha ripetuto 
agli uomini quanto angusto sia il mondo della loro esperienza quotidiana, ma loro per invidia e timore lo 
hanno ammazzato e nessuna Chiesa ne seguirà le orme:

“Making love with his ego / Ziggy sucked up into his mind / like a leper Messiah / when the boys had killed 
the man / I had to break up the band.”

Non c’è redenzione universale nel mondo gnostico: infatti la Gnosi declinò presto come religione, in quanto 
non aveva nulla da offrire agli uomini, all’infuori di un corpus di dottrine confuse, una mitologia disperata 
e una struggente nostalgia del cielo.Ma l’eredità di quei Messia che sono morti senza risorgere è una 
salvezza di tipo privato, individuale, da conquistare al di là del ben motivato rifiuto della vita e della sua 
falsità, come il patetico protagonista di Rock’n’roll suicide:

“Oh no love! You’re not alone / no matter what or who you’ve been / no matter when or where you’ve 
seen / all the knives seem to lacerate your brain / I’ve had my share, I’ll help you with the pain / you’re not 
alone.”    yanez



non sono il frocio 
di nessuno

Griffith è nato a St. Thomas il 3 febbraio 1938. È povero in can-
na, il padre ha abbandonato la famiglia e la madre si trasferisce 
a Portorico a fare la cuoca. Emile preferisce finire all’orfanotro-
fio pur di non subire le angherie dei parenti ai quali era affida-
to. Si trasferisce a New York, le cronache lo descrivono come 
un ragazzo dai modi gentili, sorridente e allegro, fa il fattorino  
e consegna cappelli da Macy’s. Diciamo che è l’antitesi del 
ragazzo arrabbiato, disadattato e violento, icona del potenzia-
le pugile. Howie Albert, il suo datore di lavoro, è un ex pugile,  
ha occhio, si accorge che Emile ha un gran fisico che combacia 
con l’archetipo del boxeur modello: vita stretta, spalle possen-

ti, torace largo, braccia e gambe esili ma muscolose.  
È così che Emile, incoraggiato da Albert, inizia a fre-
quentare la palestra di Gil Clancy, sulla 28esima stra-
da. Due mesi dopo vince i New York  Golden Gloves 

(prestigiosa rassegna pugilistica riservata ai dilettanti), è il 1958, anno in cui passa al professioni-
smo. Emile conferma le aspettative, è un pugile veloce e tecnico. Dimostra una personalità eccentrica,  
va pazzo per i cappelli da donna, quando si allena compra cento dollari di caramelle che regala ai pre-
senti, spesso si accompagna a maschi latini, e altrettanto spesso presta la propria macchina a giovani 
ragazzi. Ha una personalità troppo eccentrica per l’ambiente della boxe, ambiente duro, macho, in cui 
non si è mai visto uno come Emile, che la domenica mattina canta nel coro della chiesa missionaria  
di Saint James, indossa pantaloncini attillati e parla disinvoltamente di frivolezze. In palestra si tirano  
le somme, Emile è gay, ma si preferisce sorvolare, si finge di ignorare la cosa, non se ne parla.
Il primo Aprile del 1960, Griffith vince per la prima volta il titolo mondiale dei Welter, sconfiggendo Benny 
“KID” Paret, un pugile di origini cubane, alla tredicesima ripresa con una combinazione gancio destro 
-  montante da favola. Paret è un duro e qualche mese dopo riconquista il titolo battendo Griffith ai punti 
con un verdetto molto discusso. In quel frangente Paret pizzica il culo a Emile e lo apostrofa “maricon”, 
frocio. Tutti i giornalisti sentono ma nelle cronache non vi è accenno a questo episodio. Il 24 Marzo del 
1962 si arriva alla terza e ultima sfida tra i due pugili caraibici. Durante le operazioni di peso, mentre 
Griffith è sopra la bilancia in mutande, Paret gli prende il culo e, mimando un amplesso, gli dice: “Ehi 
frocio, stasera mi scopo te e tuo marito”. Scoppia quasi una rissa sedata a fatica dai rispettivi clan. L’in-
contro è durissimo e alla dodicesima ripresa Paret, esausto, viene centrato da una serie micidiale, due 
montanti e un gancio destro che lo costringono, semicosciente, alle corde. Griffith, in trance agonistica, 
colpisce l’avversario con una gragnola di colpi da breve distanza, Paret subisce appoggiato alle corde 
ma non cade, l’arbitro Goldstein irresponsabilmente lascia fare e interviene troppo tardi. Paret perde  
i sensi e  viene trasportato in coma all’ospedale dove morirà dieci giorni dopo.
Griffith rimane sconvolto e non combatterà prima di cinque mesi dall’accaduto, offrendo una presta-
zione assolutamente mediocre seppur vittoriosa. Secondo Gil Clancy, da quel momento Griffith non 
tornerà ad essere il pugile di prima, perde il titolo Welter nel 1963 contro Hurricane Carter, ma continua 
a combattere e a vincere, passando nella categoria medi; tra il 1967 e il 1968, in tre leggendari incontri, 
conquista e riperde il titolo contro Benvenuti. Intanto continua a vestire in modo sgargiante, va a bal-
lare nei locali gay e nel 1971 sposa tale Sadie Donastorg, da cui divorzierà due anni dopo. Nel 1977 
Griffith si ritira dalla boxe con alle spalle 112 incontri e un record personale di 85 vittorie, 24 sconfitte e 
2 pareggi, tre volte campione dei pesi Welter, due dei medi, una dei medi jr, prima delle sigle (cioè cam-
pione vero del mondo), ha il record assoluto di round fatti per un titolo mondiale (339), due volte sole 
battuto prima del limite da Hurricane Carter e da Carlos Monzon. Nell’America puritana e razzista degli 
anni ’60 e ‘70 non ha mai rivendicato la propria omosessualità ma non l’ha mai negata, e a coloro che  
gli domandavano se fosse gay ha sempre risposto di “non essere il frocio di nessuno”.
Nel ‘92, dopo una serata trascorsa in un bar gay, viene aggredito da una banda a calci, pugni e colpi  
di mazza da baseball, rimane tramortito sul marciapiede, perde un rene e, in seguito alle dialisi, contrae 
un’infezione al midollo. Sull’episodio non è mai stata aperta alcuna indagine anche se da più parti si è 
parlato di “punizione sessuale”. Oggi Emile soffre di demenza e campa con una pensione di 300 dollari, 
assistito dal figlio adottivo. Nel 2007 ha fatto coming out comunicando la propria partecipazione al gay 
pride di New York.

dario montalbano

patologie da palco - vol. I

“Dei musicisti filoalcoolici o di coloro che per far passare la tremarella tracannano a più non pos-
so ovvero approfondimento sociologico terra-terra delle paturnie da musicante”

Nonostante il sentore di autoreferenzialità e pseudo redenzione postuma, nonché di moralismo dal savoir 
faire di bassa lega, era da un po’ che mi frullava in testa l’idea di scrivere e 
condividere due righe riguardo 
quei musicanti che ingollano 
alcool a profusione prima di 
un concerto (e tutto il seguente 
articolo è riferito essenzialmente al pre-spettacolo) non per il piacere di bere ma come medicina per 
mitigare la mitica tremarella di gambe che coglie nelle condizioni estreme di scarso pubblico o di folla 
ancor più alcolizzata - momenti rari nell’era dei djset rock a buon mercato - inneggiante a volumi fragorosi 
in attesa di suoni ancor più sporchi e sordidi che nemmeno i peggiori bassifondi del beneamato inferno 
possono regalare.
Questa strana sindrome di stordimento alcoolico coglie più musicisti di quanti si possa immaginare, cui 
non basta il momento catartico dello stare sul palco per fuggire dagli affanni delle vicissitudini difficili  
e stressanti, bensì diventa maggiormente motivo di stress e sudorazione fredda. Nonché dell’odiata iper-
sudorazione delle mani che ossidano a dismisura le corde, gran babau di qualsiasi elettroliutista.
In molti ci si chiede se quest’affanno dello spirito non sia in realtà rivelatore di quel disagio che co-
glie chi non pratica la musica come atto comunicativo ma bensì come misera affermazione del proprio  
io scornato e sconfitto da una vita che non regala eccessive emozioni (o semplicemente di chi si limita  
a pavoneggiarsi), ma essendo il rocherrolle arte democratica e alla portata di tutti (oramai chitarre e ampli 
sono quasi per tutte le tasche) è anche ottimo strumento per confrontarsi con se stessi.
Una precisazione d’obbligo va fatta a proposito delle diverse tipologie sociali di musicista alcoolico, 
esistono infatti anche i super ego tronfi che non hanno bisogno di bere ma che calcano i palchi solo per 
l’affermazione dell’io e non percepiscono paura poiché talmente galvanizzati dal mostrarsi, cosi come 
dei talenti timidi a cui uno scioglibudella non riscalda solo le viscere ma ne rinfranca anche lo spirito 
affannato.
Tra i casi limite ci stanno anche gli eccessi dettati da quella ricerca dell’adrenalina di cui tutti sono inna-
morati e che comprende musicisti rodati che anche al milionesimo concerto ricercano il liquido ambrato 
per reggere l’impatto col pubblico o parimenti per affrontare il vuoto interrotto dalla faccia del fonico  
o del proprietario del club non particolarmente soddisfatto dalla situazione; incontrando poi la migliore 
delle commedie musicali, ovvero quei musicisti che riescono a far viaggiare l’alcol assieme al tasso di 
simpatia e allo sviluppo dinamico di un live, passando per ubriaconi che inciampano nei loro stessi cavi 
e manifestazioni di fifa che fanno impallidire l’imbarazzato manichino da palco che suda freddo e non 
riesce ad azzeccare una nota sulla tastiera, per finire con coloro che prendono a calci le bottigliette d’ac-
qua immaginando di essere le nuove personificazioni dei vari Hendrix, Cobain o Jim Morrison del caso, 
scambiando allegri spettatori per birilli del bowling.
Senza voler togliere nulla a nessuno o sovrastimare chi stima sul palco non merita, nonostante un certo 
pubblico fetish adori le umiliazioni provenienti da un palco magari assieme a qualche liquido raccapric-
ciante (cercate bene su youtube un certo concerto dei Rammstein, nda) tutto ciò è testimonianza di 
quanto l’universo musicale sia variegato e poliedrico e di come sia notevole  questa eccentricità in quanto 
fenomenologia del roccherrolle in sé, magari cercando ogni tanto, tra un drink e l’altro, di distinguere 
una band indie-paraculo© da una genuina. Se conoscete altre sindromi particolari segnalate alla nostra 
rubrica attraverso il nostro indirizzo e-mail: info.fuzzine@gmail.com. Troveremo il tempo di affrontare 
tutte le stronzate assieme.

PEPPE SCHILLACi

“The history of psychiatry rewrites itself so often that it almost resembles the self-

serving chronicles of a totalitarian and slightly paranoid regime.” j. g. Ballard (1930-2009)



Catholic Girls / With a tiny little mustache / Catholic Girls / Do you know how they go? / Catholic 
Girls / In the Rectory Basement / Father Riley's a fairy / But it don't bother Mary

Ascolto “Burning Spear” in questo momento, e scrivo su 
Zappa. Nessuna contraddizione, ammesso che la si voglia 
trovare. Il caro Frank nel suo particolarissimo sistema di 
conduzione di band di freaks, di turnisti giovani e motivati, 
di costosissime orchestre composte da decine di elementi, 
di inutili virtuosisti (vedi Steve Vai), si divertiva a sperimen-
tare improvvisazioni sul tema, inventando un sistema del 
tutto personale ed esilarante di passare dall’hard rock allo 
ska-reggae semplicemente stringendosi il pacco o miman-
do un dreadlock toccandosi i capelli in maniera ondulato-
ria. Il genio di Baltimora è riuscito, in più di trent’anni di 
carriera e una produzione infinita di registrazioni ufficiali e 
non, a dimostrarci cosa è il concetto di indipendenza, non 
cristallizzandosi banalmente in un unico genere musicale, 
nutrendosi e contemporaneamente prendendosi gioco de-
gli stereotipi della società (non solo quella americana) sot-
to ogni aspetto (artistico, musicale, politico e di costume).

Vi parlo di Joe’s Garage, un’opera musicale composta da tre atti, un doppio album  rilasciato dalla sua 
etichetta Zappa Records nel 1979. 
L’idea partita per un musical, pensata poi per un libro e un film, si è trasformata poi in un concept album 
discontinuo, fintamente ammiccante a un pubblico non zappiano, profondamente demenziale, visionario 
ma illuminante e superbamente eseguito. 
Il contesto è un finto mondo futuristico dai sapori orwelliani, governato magistralmente dalla voce di Zap-
pa che, con i suoi parlati interminabili, impersona the Central Scrutinizer, un big brother che racconta le 
vicende di un giovane sfigato (Joe) imprigionato in un mondo in cui la musica è considerata illegale. 
Joe perde ogni forma di innocenza e spensieratezza, il suo percorso diventa un delirio di eventi, tra delu-
sioni amorose (la sua ex super-cattolica perde ogni inibizione e diventa una groupie, partecipando anche 
al concorso di Miss maglietta bagnata), malattie veneree, derive mistiche (si affida alla “First Church of 
Appliantology“ - scontati i riferimenti a Scientology - per uscire dalla depressione), sesso con robot, e 
infine la prigione.
In questo non-luogo per eccellenza Joe, ormai del tutto impazzito, immagina un assolo di chitarra che 
rappresenta uno dei capolavori chitarristici assoluti di tutta la carriera di Zappa (“Watermelon in Easter 
Hay”).
Gran parte delle registrazioni di chitarra, ad eccezione dell’ultimo assolo, sono ottenute per la prima 
volta nella storia con la particolare tecnica detta “xenocronia”, un collage in studio di momenti musicali 
differenti che venivano assemblati e ricombinati tra loro. 
La scenografia musicale ripercorre tutti i generi immaginabili, dal reggae alla disco, dal doo-wop al punk, 
e un senso di inquietudine dal retrogusto americano mi costringe ad alzare il volume.
Nessuna redenzione.
All’orizzonte: il nulla.
Buon ascolto e tante cose fresche.

attilio tomaselli

   zapping

Colla - una rivista letteraria in crisi nasce dall’incontro tra Marco Gigliotti, 
Stefano Peloso e Francesco Sparacino. Si tratta di un periodico online dalla for-
mula estremamente semplice: ogni numero è composto da sei racconti di sei au-
tori diversi e da un editoriale introduttivo. Carattere distintivo è la volontà di riunire 
in un’unica pubblicazione sia autori già affermati che esordienti, affiancando tra 
loro testi narrativi eterogenei che trovano nella qualità della scrittura l’unica discri-
minante. Ai racconti si aggiungono poi le interviste video a scrittori e a personaggi 
del mondo dell’editoria e le recensioni dei libri di recente pubblicazione. 
L’indirizzo del sito è http://www.collacolla.com 

io non ero qui! 

alcune mosse sornione
 a base di bushmills e

 transporters 

nell’era degli almosti
nfamous (nico & the sh

ell tor-touring ‘09)

10 giorni significano uno (o della volonta’ d’impotenza).

Sono compresso in un limbo atroce di sacchi a pelo e maleodoranti custodie,  viene da chiedermi a che 
servono gli estratti oceanici, chiusi in un furgone tedesco in sette, trasportati oltreragione ed oltreregioni 
a suon di improbabili autostrade che crollano, frane sulle statali, terremoti preannunciati e traghetti arru-
giniti: la vita costa un’apocalisse, e anche qualcosa di più con la crisi.
Perché siamo tutti  sotto la sindrome F.D. ma le sciabolate dell’ennesimo pasto malsano in autogrill, non 
possono che santificare l’arte della baguette in Ipercoop. Sono momenti confusi e riadattati, quelli tra  
il pranzo e la cena, in cui si naviga in un mare aperto e burrascoso di amplificatori valvolari in bilico sulle 
tue malsane gambe indie-qual-cosa, e si chiacchera di Ciccotelli e Steve Albini, come se li conoscessimo 
e ne comprendessimo ragione e razioni. 

L’universo sta tutto dentro un radiatore (o della potenza dell’involonta’).

Reggio Calabria è Imperia, mentre Pistoia è Parma, e molto si confonde tra gli ubriachi con la crisi 
del Moscellino e gli avveduti consumatori di Finocchiona, tutti in cerca del risparmio, della convenienza  
e della pietra filoso-vietica; io ero il gemello di turno, la notte in cui bruciammo Rovato, fianco a fianco 
delle Brigate Erotiche (Banda Amata), e la gente gradiva, annuiva, chiedeva il bis e pane da spalmare con 
i loro pronti formaggini scaduti, ma avevamo appena finito il merchandise, tutto venduto a Renato Curcio, 
il ragazzo ci seguiva dalle calabrie-plurali.
Siamo caduti in tanti, sotto un calciobalilla, e la morte parlava bresciano.

Il motore e’ immobile (o della valenza del sub-affitto).

Bisogna parlare, contrattare, contrarre e contare, giorno dopo giorno: hai 300 spettatori da intrattenere, 
1000 scarafaggi con cui coabitare, 1 fan-club da demolire, 1 faglia artistica da pinzettare, 1 figlia artistoide 
da progettare ed 100 altre ragioni per stare in giro. Tipo che l’endorfina cola dai palazzi quando è sabato, 
e che le ronde dovrebbero farle in municipio, anche perché ci sono rimaste poche cose in comune, i dischi 
degli Unwound ed il panino con la cotoletta d’inizio tour!

Meraviglie della natura (o della diversita’ nelle avversita’).

Una pizza è un delitto, ma il vino buono canta meglio dei Converge. Lo sguardo gelido del cameriere 
teorizza ed invalida  kant e kantanti, e la maieutica del panetto risorge alle prese con le maniere forti: che 
i days-off sono momenti di stanca, e non c’è cosa più indiependente del gratta e vinci e della rustichella 
quando ai soldi da buttare. Ma ci tocca Deformer, cameriere super-eroe che col potere dell’olio santo 
stravacca i suoni nemici, manco fossimo milanesi; la lotta è davvero impari, come se in Sicilia proponessi 
pesto alla genovese ai miei acerrimi nemici acari. Insomma una disfatta, alle prese con le briciole della 
nostra umanità residua, lo massacriamo.

Dardanelli e altre amenita’ (o della veemenza della demenza).

Residuiamo verso il sud, a base di tortelli e mostruosi ipermercati della chitarra resofonica; nella speran-
za di vedere la luce del nostro io-discount, J. mischia vomito all’acquasanta, A. aspirina al vodka-tonic,  
S. pere al cioccolato, P. tarallucci al vino, L. bestemmie a MarioWorld. M’immergo fra propoli e rinocidi-
na alla ricerca dell’assassino di Elliot Smith, mentre guido in Campania in un sogno di MagicBus, dove 
AlexSupertramp sono io, ma non muoio da solo in Alaska. La protezione civile mi trova e mi porta fra le 
braccia di Berlusconi!

Carlo Natoli



Il mio Alluce

Mezzanotte. Rientro dalla partita di pallone, stanco e fresco di doccia. Apro il portone, controllo che i miei 
simpatici vicini abbiano lasciato un posto e, constatatolo, entro la moto. Come sempre, per risparmiare 
spazio, decido di metterla sul cavalletto centrale. Afferro la moto con tutt’e due le mani, piede sulla staffa 
e tiro su. Poca forza. Lei sale ma si blocca a mezz’aria, il mio piede scende e il cavalletto finisce il suo 
percorso esattamente sopra l’alluce destro. Il dolore è quello di quando dici “orasvengo” e sposti 220 chili 
dal tuo alluce come fossero niente. Salto da parte a parte,  tiro pugni, bestemmio e mi do del coglione 
per qualche secondo finché tutto - come al solito - non diviene di nuovo sopportabile. L’alluce si è aperto 
come un pacchetto di patatine ma io ancora non lo so. Metto il bloccadisco, simpatici i vicini, salgo 
claudicante a casa, ho dimenticato il tabacco, e ridiscendo per un panino con la carne di cavallo, sono  
di dove sono. Non è manco l’una, quindi zoppico al pub. Ci sono solo dei precari universitari come me 
che mi chiedono “ma tu ci staresti con una tua studentessa?”, e uno: “se c’è sentimento...” Rizoppico 
all’altro pub. Tavoli di conoscenti: Quello del traghetto dell’altro ieri che non mi ricordo come si chiama,  
i Borghesi e gli Altri (borghesi). Mi fermo per la birra e zompetto da un tavolo all’altro, spiegando l’andatura,  
ma nessuno mi offre un cazzo. Siedo al tavolo dei Borghesi. “Aperitivo domani?”. “No”, dico. “Non fare 
finta di essere quello stronzo!” Fare finta? “Per carità, non sia mai!” rispondo. Zompetto al tavolo degli 
Altri, parliamo delle nostre migliori vomitate e del fatto che con l’età il cinema non sorprende più. La serata 
si chiude alla fine della birra e di uno shot di whiskey, offerto (finalmente).
Salgo a casa e siedo sul letto. Via la maglietta, via la scarpa destra. La calza grigia è per metà rossa, non 
rosa o macchiata, ma cremisi e uniforme, di quel colore ancora umido di emorragia. Mi spoglio e vado  
in bagno, sciacquo e vedo l’unghia biancoverdastra - deve essere morta sul colpo. Il colore lo forniscono 
i solchi che l’unghia ha tagliato nella carne, da dove il sangue vivo continua a sgorgare lento. Non  
si possono dare punti, è ovvio. Becco il mio coinquilino, gli chiedo la garza, disinfetto, avvolgo l’alluce, 
non c’è leucoplast... m’arrangio con due cerotti a mo’ di chiusura. Frigorifero, prendo il ghiaccio, torno 
in stanza e lo infilo in una calza. Mi sdraio a letto e metto il piede sopra la calza gelida. Il libro che sto 
leggendo è pessimo, storia farraginosa e tanta tanta cultura etnica iosonobiancoefico. Mentre l’alluce 
pulsa sul ghiaccio leggo una decina di pagine, forse venti. Chiudo il libro e stendo il piede per guardarlo. 
Laggiù, è chiaro, c’è molta più emozione.
La garza bianca è già macchiata di sangue e liquido proteico che esce dalle ferite. Il mio alluce, laggiù, 
sta spurgando il dolore, sostituendo la materia morta con quella nuova, adesso indistinta, ma che  
si ordinerà in tessuti, meccanicamente, naturalmente. Il mio alluce andrà avanti, supererà il dolore,  
si darà un futuro. Laggiù.
“E che cazzo…”
Spengo la luce ma in due a letto non ho mai dormito bene.

bosca

 riceviamo e volentieri pubblichiamo:  

Tutte le riviste come si deve hanno una rubrica dedicata  
ai lettori. Perché non dovremmo averla noi? Noi che vi vogliamo 
così bene, noi che vi ascoltiamo e vi diamo consigli, e che mai, 
MAI, vi tratteremmo male come fa invece Susanna Agnelli  
su un noto settimanale italiano. Noi sappiamo dove si annidano  
i vostri sentimenti più delicati, i vostri desideri più inconfessabili, le 
vostre emozioni più profonde. Stanno acquattati in una parte ben 
precisa del vostro corpo: il colon. E sappiamo anche che quando 
qualcosa non funziona, il colon passa un brutto quarto d’ora. 
La prossima volta che sentirete la strizza alle budella, scrivete  
a info.fuzzine@gmail.com. Noi vi risponderemo. Sempre. 
Perché voi valete.

La posta del colon

nico




