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chael Jackson.”
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Editoriale

(zeitgeist)

Adolf Hitler intese il volere di Dio in una birreria di Monaco. 
Ciò implica che la condotta tipica dei catanesi non è assimilabile al passivo 
trascendentalismo dell’oloturia, né alla crassa sapienza di un otre: in essa consiste 
un nuovo Messianesimo Anale che sostituisce l’Attesa all’Avvento e che crea una 
sede per Dio nell’ultimo tratto di ogni intestino. 

La Mafia è la balbuzie dell’Altissimo, i Naziskin hanno tutti nomi ebrei e la Sugna 
ha il colore di Gigi Finizio. 

Ciò che è Eterno viene meno alla propria Missione. Per questo Etica e Rapina 
hanno la stessa Grande Madre forica, la medesima Fondazione, il regime fiscale 
di Simone Weil e una celeste mania che ha glorificato con la menzogna socialista 
un elegante cavalcavia.

Ora è chiaro che la sopravvivenza dell’Occidente dipende dall’indiscriminata 
macellazione dei suoi figli.

La dialettica del clistere o la gnoseologica rosticceria: la voglia della voglia di 
produrre esplosivi con sali da bagno e detersivi e andare in chiesa la domenica. 
Fare esplodere il lutto necessario, intraprendere un noviziato infernale, regalare 
una Lüger all’Arcangelo Gabriele, liberare il Segreto racchiuso dentro ogni uomo, 
le Viscere, l’Acefalo.

Trasformare ogni catanese in Quarume e Penitenza.

emiliano cinquerrui

“Il vortice di ogni lavandino porta al mare.” marnero



jezery

Quartetto proveniente da Cork, Irlanda, matrice post punk contami-
nata da prog e psichedelia. A cavallo tra seventies,confini jazzy e sfu-
mature funky. Un must per chi oscilla tra Mars Volta, King Crimson e 
Redneck Manifesto. Attualmente lavorano al full-lenght album dopo 
due EP ben accolti dallastampa irlandese.
Info & ascolti: www.myspace.com/Jezery  

Potresti dirci se nello sviluppo della musica irlandese la birra è o meno un elemento 
fondamentale? E quanto la vostra band è stata influenzata in questi anni dal consumo 
giusto di birra?
La birra è un pensiero fisso per ogni irlandese che si rispetti, è il lubrificante della nostra 
società. Noi della band abbiamo cominciato a frequentarci non per suonare ma per bere un 
sacco di birra assieme. Ubriacarsi regolarmente è una condizione necessaria per far parte di 
una band, e farlo ci ha aiutati molto da un punto di vista creativo. Ovviamente la birra irlan-
dese più famosa è la Guinnes, ma anche le altre marche tedesche e olandesi hanno la loro 
importanza per ogni musicista irlandese, e ci stanno molto a cuore. Per non parlare poi del 
whisky irlandese...

Qual è la situazione della musica rock in Irlanda? La gente supporta la musica indipen-
dente? Ma soprattutto, esiste competizione tra le band? Esiste una “scena”?
La musica rock è diffusa in Irlanda, e ci sono regolarmente dei concerti di gruppi indipendenti, 
sia irlandesi che stranieri, in ogni città dell’isola. La “scena” indipendente è più forte a Cork 
e a Dublino, e ci sono molti buoni promoter che lavorano duro. Penso che la maggior parte 
della popolazione sia capace di cantare o di suonare uno strumento! Questo significa che 
ogni “scena” è in realtà una comunità molto forte di musicisti, fan e promoter che collaborano 
e lavorano assieme per far in modo che ci siano sempre bei concerti e che si faccia sempre 
della buona musica. Non penso che esista una reale competizione tra band, esiste più uno 
spirito di collaborazione. Per esempio, una band di Dublino che suona a Cork avrà una band 
di Cork come supporter alla quale restituire il favore quando questa andrà a suonare a Du-
blino. Comunque, poiché l’Irlanda è piccola, molte band cercano di suonare soprattutto nel 
Regno Unito e nel resto d’Europa, in modo da avere più fan e far conoscere maggiormente la 
loro musica, oppure tentano di ottenere un contratto discografico in Gran Bretagna.
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Perché avete deciso di venire in Sicilia? Siete sicuri di quelli che fate? La nostra isola è 
veramente selvaggia. Pensate di essere preparati?
Beh, principalmente abbiamo deciso di venire in Sicilia per evitare il clima irlandese e per vedere 
come si sta sotto il sole. Ci sono circa 34 secondi  di sole all’anno in Irlanda. Noi tutti siamo un 
pallidi e sembriamo malaticci, come delle bottiglie di latte, così lo scopo principale di questo tour 
è quello di abbronzarci. L’altra ragione principale è lo studio sistematico delle birre siciliane. Si 
tratta di un importantissimo scambio culturale. Tuttavia, uno di noi ha già vissuto in Sicilia, per cui 
arriveremo preparati al traffico impazzito e all’irascibilità mediterranea!

Porterete con voi una crema solare?
Useremo inizialmente una crema fattore 30, quella per bambini. La nostra fragile pelle lattea da 
nordeuropei verrà aggredita dal sole forte della Sicilia per cui dobbiamo stare attenti. Se vedrete 
quattro buffe persone con i visi bruciati passeggiare per la Sicilia a luglio, avvicinatevi e saluta-
tele, perché si tratterà di noi.

Siete pronti per il vino?
Siamo pronti per il vino. Sappiamo che gli italiani lo amano, e siamo convinti che un aspetto im-
portante di tutta questa esperienza sarà immergerci completamente nella vostra cultura bevendo 
vino a colazione, pranzo e cena. Infatti non prevediamo di mangiare nulla, solo un serio studio 
dell’alcol ci sosterrà. Se dovessimo aver fame, mangeremo le bottiglie.

Esistono gli elfi?
Gli elfi? Forse vuoi dire i folletti. Ovviamente esistono. I folletti sono magici. Il presidente dell’Ir-
landa è un folletto. Vive in una pentola d’oro e suona il violino e beve Guinness. Trapattoni è 
l’allenatore della nostra nazionale di calcio, e ha assunto tre folletti che lo consigliano sulla scelta 
dei migliori giocatori irlandesi.

Avete la soluzione che salverà la terra?
È chiaro che l’unico modo che esista per salvare la terra sia ascoltare i Jezery. Ascoltare i Jezery, 
bere del vino e cercare di immaginare Trapattoni che parla con i folletti – presto il vero significato 
della vita vi sarà chiaro e sarete pronti per salvare il mondo.

Che tipo di letteratura preferite? Il dolce stilnovo o Joyce?
Noi amiamo un sacco di letteratura, per esempio le figure di animali, i libri sugli animali e le figure 
di animali. Anche la letteratura italiana del XIII secolo ha una forte influenza sulla nostra musica 
e sulla nostra vita quotidiana, e costituisce un’altra delle ragioni per questo nostro tour in Sicilia. 
Beh, no, questa è una bugia. E poi amiamo Joyce perché fu veramente un grande scrittore seb-
bene fosse irlandese e del tutto sbronzo quando scriveva i suoi meravigliosi libri.

Citazione da un film recente: “Bono Vox è veramente irlandese? E se sì, è vostro padre?”
Purtroppo Bono è irlandese al 100%, gli U2 sono di Dublino. In verità, Bono era un folletto che 
è diventato veramente umano solo tre anni fa. Il suo ego è grande quanto Dublino, ed è stato 
costretto ad affittare un castello in campagna per farcene entrare dell’altro. Indossa sempre gli 
occhiali da sole al chiuso quando parla col papa o con Barack Obama e gli altri, così non lo ri-
spettiamo affatto. Comunque, è il padre di Ted, il nostro batterista, sebbene Ted non gli rivolga la 
parola più di tanto a causa della faccenda degli occhiali da sole.

Potete spiegare ai lettori il vero significato dell’espressione “rear gunner”?
Con “rear gunner” si indica una persona che ama quei piaceri della vita che arrivano alle spalle. 
Probabilmente perché amano l’effetto sorpresa.

Peppe schillaci feat. mapuche



TOTAL ACCOLTELLATION - SATANAZZI - SATA-NAZI - IMPALED 

WHORES OF THE CATANIA-GELA - CASTRATION THROUGH A BRICK WITH 

HOLES - BARZOTH - MAURUS HOLOCAUST - CATAPLASM RIGURGITATION 

- OBSESSIVE FAECAL ABSURDISTS - HITLER VAGINA 66666666666 - TU-

MORDISNEY - NIGGER KANT DHARMA - MORTYFERDMAN - ANTICHRISTIAN 

FAMILY - PYOGENESIS OF THE BRANCAMENTA - ARMAGEBBION - SERIAL 

CALABRESE CARNAGE - COLITIC ANAL POSTMEN - LUCIFEROLUNI - 

ABORTIVE TESTICLES - FETID PRIESTS FROM S. FRANCESCO - MALEFIC 

IMBROGLIUS AGAINST HONEST WOMEN WITHOUT OVARIES - MORTUUS 

SUBITUUS - SGRACCOTH - SCROTHOTH - SACCHETTOTH - MALEODORANT 

FASCIST EXTREMITIES - IMPUNITUS - SVIOLATION OF NECROSVULVA - 

CRASTONIUM - NAZARECTOMIA - CORROPTON - DEATHCRUSH OF LAPA-

JESUS - MORVULA - NECROBBESTIAL NERCHIASS - ANAL SS WITHOUT 

RUDOLPH HESS - ARDEATINUS - IMPRACOTON - VOMIT ARCHANGEL 

FROM GREEN FIAT 126 - IMMORAL HYGIENE SPASTICS - SPACCASPAC-

CUM - LUDIBRIGGHIUM - CONTROMANUS - MENSTRUAL INZUPPATION - 

NINOSTRANUM - RAPID INCEST SUSHI - MENZFORS - BENITO TOURETTE 

OMEGA - MORBID MANTAKAS - ANALOTH - BRUTAL SQUARTATION OF 

JUDAIC NEIGHBORS - ORCHITICUS - INGURGITATING NAILS FROM DADDY’S 

ANUS - TRUFFOTH - INFERNAL SGRULLEREL - SESSIST EUNUCH WITH 

ONE ARM BIGGER & RANDOM FARTS - THREE LEGGED VIGILE URBANO 

- fRONTéRETRO - NECROFILIUS UNICUS - TONY PENIs - STORPIONS - 

DENTAL PARESTHESIA - ANAL FARD - MEIN CAMPER - SARCOPHAGO A 

RATE - BARBABAPAPUS - SARCOPHIGO - SARCOPHRIGO - PROSCIUTTHOR 

NECRUDOR - NUCLEAR CIANCIO - VIRLINCETHOR - SANTAPIOSIS - NE-

CROSHAMPAGNATOR - ASPETTANDO GODOTH

a cura della redazione

nomi in vendita
suggerimenti per band 
black - death - grind metal

(3 euro l’uno)

Curare un’isterica significa rimettere in giusta posizione, cioè nella sua posizione più bassa, 
l’animale-utero. Ambroise Paré, ad esempio, ci dice che «l’utero, per un particolare istinto 
e una peculiare facoltà, non sopporta le cose dall’odore fetido e ama quelle profumate»; da 
qui si può trarre la deduzione terapeutica che prevede di far sentire alla donna gli odori più 
sgradevoli, bitume, olio di zolfo e di petrolio, piume di beccaccia, peli d’uomo e di caprone, 
unghie, corna di animali, polvere da cannone, vecchie stoffe bruciate. Tutto ciò «fa scendere» 
(repulsione, verso il basso) e , inversa-
mente, «tenere aperto il collo dell’ute-
ro per mezzo di una molla» e poi, con 
l’aiuto di uno strumento appositamente 
costruito, praticare gradevoli inalazioni 
nella vagina (attrazione, verso il bas-
so); in via accessoria, gridare nelle 
orecchie della paziente durante l’ope-
razione (perché non svenga); inoltre 
«le venga tirata la peluria delle tempie 
e dietro il collo, o ancor meglio quella 
delle parti vergognose, affinché sia te-
nuta sveglia ma soprattutto affinché at-
traverso il dolore provocato in basso, il 
vapore che sale verso l’alto e produce 
il soffocamento, sia tirato fuori e richia-
mato verso il basso per revulsione». 
Sofisticato meccanismo. 
Ed è soltanto un esempio. 

Georges Didi-Huberman

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

IIi – dei precetti di Satana

Morte agli amici e fame ai padri. Ruba la gravidanza alle donne. Eiacula sulle scarpe dell’Ufficiale Giudi-
ziario. Odia il tuo seme come Dio odia il peso superfluo. Impara dagli insetti il segreto degli escrementi. 
Rinuncia alle ossa e alla casa. Diventa una caverna, un buco nel terreno. Prega per la morte di ogni cre-
atura. Sputa in cielo. Non dormire. Parla da solo. Nutriti della sostanza che cresce sulle pareti. Colleziona 
unghie. Sposati giovane e paga.

emiliano cinquerrui

“Sapeva che, con tutta probabilita’, se avesse letto I fratelli Karamazov e altri 

massimi capolavori di tutti i tempi sarebbe stato in grado di scrivere editoriali  

piu’ intelligenti, ma proprio li’ stava il problema: se si fosse messo a leggere  

i massimi capolavori di tutti i tempi, dove avrebbe trovato il tempo di scrivere i suoi 

editoriali?”                                                         Richard Yates



nico

 in alan parsons

 il simbolismo horiano e set
iano

Alan Parsons, ingegnere del suono che ha 
lasciato la sua impronta su classici come 
“Abbey road” dei Beatles e “The dark side 

of the moon” dei Pink Floyd, nel 1975 decise di mettersi in 
proprio e, insieme al suo sodale Eric Woolfson, si avventurò in un Project rimasto fra i più affascinanti della 
storia del rock progressivo.
A molti i dischi di Parsons non piacciono per una loro immediatezza d’ascolto e una freschezza che non 
consentono a chi li ascolta di sentirsi un esperto: è esattamente il primo motivo per cui piacciono a me,  
che un esperto di musica non sarò mai; l’altro è che il duo Parsons/Woolfson ha prodotto un 
congruo numero di brani in cui si allude, con gusto e leggerezza, alle zone increspate del 
simbolo e del mito.
Orecchiabili, facili, perfino sentimentali, i suoi pezzi hanno spesso un volto nascosto che si 
rivela solo nel confronto con il resto dell’album o di tutto il corpus parsoniano: per esempio, 
il tema ricorrente del gioco d’azzardo, sviluppato in The turn of a friendly card ma in qualche 
modo presente ovunque, assume la fisionomia di una meditazione sul fato, e la follia dioni-
siaca di “(The system of) Doctor Tarr” and “Professor Feather” si prende il primo piano nel 
tardo Freudiana dipingendo un mondo di immagini e significati che solo l’ebbrezza del folle 
sa districare con naturalezza...
Ben due album sono ispirati al mondo immaginale egizio, “Pyramid” e il celebre “Eye in the 
sky”: il primo è un affresco osiriano, che trae spunto dalle vivide descrizioni della Duat (il 
mondo delle ombre) e del viaggio nell’oltretomba delle anime sulle orme del Dio Nero (Osiride 
stesso, nel suo aspetto plutonico) per parlare della caducità di tutte le cose e della necessità 
di abbandonare i propri affetti sulla soglia di nuove esperienze.
L’altra opera è probabilmente la più celebre del gruppo: “Eye in the sky” è un crocevia di 
suggestioni, dal titolo che cita un romanzo di Philip K. Dick alla copertina “egizia” con l’Occhio 
di Horo (una talismano caro a Parsons, che spesso se lo porta al collo), fino alla scherzosa rievocazione 
secondo cui l’ “occhio nel cielo” cui si fa riferimento sarebbe la telecamera di sorveglianza di un casinò.
Qui, però, vorrei avanzare una lettura diversa, e più letteralmente legata alla mitologia egizia, dei temi del di-
sco: vorrei farvi ascoltare Eye in the sky come un’interpretazione, tutt’altro che banale, del mito fondamentale 
della Gente del Fiume, che affidava ai nemici divini Horo e Set il riflesso celeste della dualità così evidente 
per loro nella natura (il fiume portatore di vita e il deserto mortifero) e nella storia (le corone dell’Alto e del 
Basso Regno, unite in una complementarità magnetica e sempre provvisoria).
Non è una ricostruzione filologica, beninteso: solo un esercizio della fantasia, incoraggiato dalla convinzio-
ne che le “grandi storie” si richiamino vicendevolmente in un gioco di rimandi che talvolta si fa alle spalle  
degli stessi autori.
Il pezzo che dà il titolo all’album è giustamente famoso: non è difficile riconoscervi un monologo di Horo il 
Vecchio, o Har-wer, divinità celeste originaria, misteriosamente presente in tutti i sovrani del mondo divino 
e sempre ritornante fino alla sua completa epifania attraverso Horo il Giovane, figlio postumo di Osiride e 
avversario di Set.
Questo Horo è il Cielo, primordiale, puro, imperturbabile, di cui lo stesso Ra (il Sole che si manifesta nel 
disco luminoso di Atum) non è che un “momento”, un avatara relativo a una fase della manifestazione univer-
sale: Horo dimora “lassù”, il suo regno è collocato prima della storia e niente può scuoterlo o sorprenderlo,  
infatti dice

“Don’t ask me,  
that’s how it goes  

’cause part of me knows
what you’re thinking.”

’

   yanez

Ma il mondo oggettivo di cui questo Horo è il Signore è un’illusione, è un vuoto scuro popolato di forme senza 
vita (che talvolta si raffigura nel serpente Apopi, intento a ingoiare il Nilo per riassorbire tutto il creato nel suo 
ventre buio), tanto che Horo stesso prende in giro il suo devoto confessandogli che

“Believe me,
the sun in your eyes

made some of the lies
worth believing.”

Paradossalmente, il sole che è sempre l’epifania della verità diventa qui il tramite dell’illusione!
All’estremo opposto c’è Set, che rappresenta la forza fissante e letale del mondo della manifestazione indivi-
duale: suoi sono il deserto rosso, il fuoco e il violento vento del sud (Set è identico al greco Tifone, e qualche 
volta anche ad Ares) ma non è banalmente una potenza distruttrice in quanto favorisce l’emergere della 
coscienza, della personalità.
Set è anche padre del dubbio, che smaschera l’apparente immutabilità del mondo oggettivo e lo infiamma  
di emozioni e sensazioni contraddittorie: il suo controcanto è in “You’re gonna get your fingers burned” e 

culmina in

“Watch me closely, understand
that what you see is only an illusion?

If I’m wrong and you are right
I will light your darkness with confusion.”

Questi due poli oggettivo e soggettivo (seguo l’interpretazione dell’egittologo R.A. Sch-
waller de Lubicz e dell’occultista M. Aquino sul ruolo di Set) sono inscindibili, tanto che 
Horo e Set (che a rigore sarebbero nipote e zio) sono spesso indicati come “gemelli”: e 
infatti ecco Gemini, che esprime questo legame forzato fra opposti che non possono fare 
a meno l’uno dell’altro.
L’uomo è sospeso fra Horo e Set in un’immobilità senza soluzione, che può sfociare in 
una paralisi dettata dal panico di “toccare qualcosa”, di turbare l’equilibrio horiano ge-
nerando catastrofi (“Silence and I”, il pezzo più bello dell’album, con un arrangiamento 
orchestrale da fanfara contrapposto a una melodia dolce e spaurita).

Eppure, il gioco dei Neter (gli dèi) che ci manovra è sempre preferibile all’alternativa: il mondo desacralizzato 
e privo di orientamento in cui i templi sono deserti e i cielo non racconta più nulla, in cui un’umanità “lasciata 
sola” non sa a chi volgersi e rimane in balìa dell’aspetto femminile, incontrollabile e caotico della natura 
(Children of the moon).

“Nothing to live for
nothing to die for

we’re lost in the middle of a hopeless world.”

Curioso, perché nel simbolismo egizio la luna è Iside nel suo aspetto celeste di Hathor, che dovrebbe rappre-
sentare la rugiada di vita che ingentilisce il cosmo: infatti è dalle lacrime di Iside che Osiride, fatto a pezzi da 
Set, riceve la nuova vita che gli consente di generare il nuovo sé Horo (tralasciamo i particolari tecnici perché 
sfiorano la necrofilia) e riprendere il conflitto col fratello in una nuova e meno fragile forma...
Ad ogni modo, ogni via d’uscita è illusoria o disastrosa e tutto ciò a cui l’uomo (foglia trasportata da venti 
divini) può aspirare è una tardiva riconciliazione con i princìpi opposti che ha dentro di sé, una pacificazione 
finale che faccia sospirare

“And some day, in the mist of time
when they asked if I knew you

I’d smile and say you were a friend of mine.”



Sinapsichedelismo in vacanza

Se basta la visione di una spiaggia assola-
ta per convincerci che il verbo della felicità  
è ottenere e il gergo della convivialità  
è ignorare, come facciamo a non renderci 
conto di essere così addentro all’incubo e 
non riuscire ad amarlo in quanto propaga-
zione del recondito coito represso più inte-
riore che abbiamo?
È estate, bisogna farsene una ragione.  
La stagione più controversa, dibattuta, sen-
suale e ambigua che abbia mai accompa-
gnato le infinite copule umane dall’alba dei 
tempi ad oggi. È l’essere ignorati che ferisce 
sotto i riflettori delle spiagge assolate o delle 
strade desolate, è la consapevolezza di non 
avere il potere mentale sull’oggetto del de-
siderio che, tra un “muluni i sciauru” e una 
granita mandorla e caffè con panna sopra e 
sotto, ci confonde e persuade dell’esisten-
za di una dimensione parallela (distorta),  
in cui la nostra mente è vittima e intrappo-
lata da dinamiche cognitive avverse alla 
realtà circostanziale, nonché premonitrici 
di crisi sinaptiche che potrebbero manife-
starsi a breve, se ancora privi di coscienza 
alla visione dell’uomo che urla: “cocco bello, 
cocco fresco”.
È un viaggio perverso verso la visione di ciò 

che le norme comuni del perbenismo enfatizzano sotto le mentite spoglie del termine pudore, indisso-
lubilmente legato a estremizzazioni giudaiche o islamiche correlate al migliore dei cliché che l’imma-
ginario collettivo del medio oriente contemporaneo riserva alle menti degli pseudo-giovani occidentali 
liberal-libertinocratici.
Il periodo è oscuro, corroso e corrotto. Tuttavia la posizione diffusa e dilagante è la guerra aperta e 
ambigua, che in tanti sembriamo intraprendere contro l’essenza di noi stessi in relazione ai tempi, 
in relazione al periodo pre-rivelazione Nubiriana che ci contraddistingue in quanto macchiette (finto)
inconsapevoli dell’incontinenza della volontà.
Estate. Il momento in cui tutti ci diamo da fare per discutere e criticare all’aria aperta, per snocciolare 
verità che durano una-notte-una, e che sembrano suggerirci quanto la luce ci inganni col suo energeti-
co potere nefasto, portatore sano di sfrontatezza.
La luce sembra dio non perché illumina una strada da percorrere ma perché irradia le nostre folli menti 
di consapevolezza e autostima. Dio sembra luce e divinità vera, poiché conferisce capacità di auto-
determinazione anche all’individuo più avulso – seppur non per scelta- che mantenga un minimo di 
interattività con le norme basilari ed ortodosse del sistema delle relazioni sociali.
La musica d’estate è come un dialogo negato: si manifesta ma la si dimentica in fretta. (A meno che non 
sia ispirata dalle tenebre più recondite di un cervello colpito da agnosìa acustica). La colonna sonora 
ideale di una notte di mezza estate è – escatologicamente parlando - Frank Zappa.

peppe schillaci

“Mai nulla mi ha fatto pensare piu’ all’inferno di un assolato, silenzioso, deserto cortile di caserma.”

Heinrich Boll

gg allin

Jesus Christ Allin nasce a Lancaster (New Hampshire) il 29 
agosto 1956. Il nome gli fu dato dal padre, fanaticamente reli-
gioso, a cui apparve un angelo il quale gli avrebbe detto che il 
nascituro sarebbe stato il nuovo messia. La famiglia viveva di 
stenti in una casetta di legno senza acqua né elettricità. Il padre 
abusò dei propri figli sia fisicamente che psicologicamente. Il 
fratello maggiore Merle, forse dislessico, non riuscendo a pro-
nunciare il nome ‘Jesus’ cominciò a chiamarlo GG, nome che 
gli restò per tutta la vita. Già dai tempi dell’adolescenza GG 
mostra un animo ribelle e una forte insofferenza nei confronti 
delle istituzioni; ama andare a scuola indossando abiti femmi-

nili molto eccentrici ispirandosi ai New York Dolls, icona glam 
degli anni 70.
“Quando sono nato nel ‘56 il rock’n’roll ha iniziato a 
emergere,” scriveva GG dal carcere nel ‘ 91, “perché è  

successo? Perché l’ho creato! Io ho creato Elvis. Io ho fatto succedere tutto.”
GG Allin aveva iniziato a cantare proprio partendo dal rock’n’roll, nei primi anni ‘70, ed è stato senza 
dubbio il più convinto ed efferato autolesionista che sia mai esistito nella storia del punk. Incise un nu-
mero incalcolabile di canzoni con testi votati all’offesa nei confronti del genere umano tutto, se stesso 
compreso. Voleva urlare tutto ciò che nessuno avrebbe voluto sentire, picchiare il pubblico per poi far-
selo rivoltare contro, tagliarsi fino a ridursi una maschera di sangue, denudarsi, masturbarsi, defecare, 
iniettarsi eroina; GG vuole nascere e morire ogni volta che sale sul palco, e soprattutto niente di ciò che 
fa è motivato dal desiderio di diventare famoso, ricco o rispettato. Negli anni ‘80 GG riceve persino le 
attenzioni dei servizi segreti a causa di una breve corrispondenza che ebbe con John Hinckley, l’uomo 
che aveva cercato senza successo di assassinare l’allora presidente Reagan. Nelle lettere gli scriveva 
frasi come “ Peccato che tu abbia fallito, amico” oppure “Che tipo di pistola hai usato?” e ancora “Quan-
do uscirai ti aiuterò a provare di nuovo”.
Tra l’89 e il ‘90 Allin viene arrestato in seguito a un mandato che si riferiva a un episodio del passato in 
cui era coinvolta una ragazza che aveva incontrato dopo un concerto. La donna aveva accusato Allin di 
“molestie e aggressione” avvenute durante la breve relazione nata tra i due. Nelle due settimane di fre-
quentazione le cose sfuggirono a ogni controllo. Lei gli chiese, per esempio , di farle un tatuaggio, GG 
rispose di non avere inchiostro e propose di inciderle direttamente la carne con un coltello, lei accettò, 
lui non se lo fece ripetere due volte e lo fece, la ragazza quindi cominciò a perdere molto sangue e lui 
prese a berlo. “Era solo ciò che lei aveva desiderato accadesse”, dichiarò Allin, aggiungendo che lei gli 
chiese pure di sposarla e allora lui la mandò a quel paese. Allin sosteneva che fossero stati gli stessi 
servizi segreti adistigare la donna a denunciarlo. Qualunque fosse la verità GG restò un anno in cella, e 
alla fine intentò una causa civile contro il dipartimento carcerario dello stato del Michigan sostenendo di 
essere perseguitato a causa della sua reputazione di musicista, chiedendo un risarcimento di tre milioni 
di dollari. Gli venne infine concessa la libertà sulla parola.
Quella di Allin non doveva certo essere stata un’esistenza molto facile se il repertorio dal vivo era di 
solito composto da titoli come “Sleeping in my piss”, “Needle up my cock” o “Abuse me , i want to die”. 
Ma per lui il senso di squallore e miseria (fisica e spirituale) rappresentavano un punto d’onore, una 
medaglia appuntata sulla carne. “Non sono qua per provocare dello choc”, diceva. “Certo puoi vederlo 
soltanto come choc , ma io lo considero semplicemente realtà nuda”, oppure: “È la mia vita , non ne 
sono orgoglioso , ma è il modo in cui vivo” E ancora: “Voglio morire in modo tragico” ripeteva continua-
mente, “è un’idea che mi eccita seriamente, ho vissuto un mucchio di anni in un breve periodo di tempo, 
non ho intenzione di vivere una vita stupida e noiosa, voglio andarmene giù tra la fiamme, perché no?”. 
Nel gennaio 1991 Allin ripetè la promessa di suicidarsi sul palco la notte di Halloween, ma a causa di 
una serie di contrattempi il suicidio venne rimandato al successivo 31 ottobre. GG non arrivò mai al suo 
appuntamento con la gloria. Morì invece il 28 agosto 1993, nella più completa solitudine, in un lurido 
appartamento dell’East Village, stroncato da un’overdose di eroina. La notte precedente si era esibito 
al ‘Gas Station’: pochi minuti di concerto, poi la solita insurrezione del pubblico, l’intervento della polizia 
, la fuga dal retro. Il funerale di GG viene ancora ricordato come uno degli eventi che sconvolsero l’ 
America: il suo corpo non fu lavato, puzzava terribilmente, fiumi di alcol e droghe vennero somministrati 
pure alla salma ricoperta di rifiuti, bottiglie di Jim Beam, dischi, foto, e con un microfono tra le mani. 
Jesus Christ e’ morto, VIVA GG.
In fede, 

Zio Dino



Oh, sitting on my chair where nobody want to care,
Oh, sitting on my chair where nobody want to care.
(Can - “Spoon” 1972)

Sembrava proprio che nessuno si rendesse con-
to dei cambiamenti che si manifestavano sempre 
più impercettibili ma al tempo stesso così radicali 
e strutturali. Stavano trasformando una volta per 
tutte l’assetto del nostro vivere quotidiano, questo 
straziante vivere quotidiano; un contenitore di si-
gnificati noiosi e parole ridondanti, misure preve-
dibili del nostro marciare all’ombra di tonnellate di 
carta e miliardi di pixel colorati, che tentano di com-
piere lunghissimi percorsi in una manciata di attimi, 
rischiando una ripugnante scalata verso la perfetti-
bilità, verso una meta che, come una cellula sana, 
gode di precisi equilibri e di autonomia, un’autono-

mia tenuta in vita da messaggi color pastello e un target in preda a crisi epilettiche, che 
cade e si rialza continuamente. 
La trasformazione prevede un passaggio, un’interpolazione di materia che assume in manie-
ra più o meno disordinata, caotica, modificazioni di varia natura. È l’elemento liquido quello 
che ora ci rappresenta, un fluido privato di ogni senso, un fluido privato e basta forse. Ed 
è proprio questa massa informe il teatro in cui ci renderemo tutti co-protagonisti di intense 
costrizioni verso il nulla, anni persi nel vuoto, senza possibilità di scelta, sempre che questa 
parola mantenga il suo nobile significato, e il suo proletario senso. 
L’astinenza è un problema pedagogico, l’assuefazione è una paura strategica, l’esercizio del 
controllo è un mestiere come un altro, la storia si riscrive, la psichiatria ancora domina sovra-
na,  la religione è al servizio di banche e assicurazioni, e l’economia da anni è un nuovo credo 
svuotato da ideologie e valori. E sembra non avere più senso parlare di conflitto, nemmeno i 
bambini credono più alla favola del male e del bene, buoni e cattivi, indiani e cow-boys, capi-
tale e lavoro, occidente e oriente, dolce e salato, bello e brutto. Tra la popolazione i sentimenti 
più temuti dalle elites governative sono ormai i più rari. Attraverso l’uso di ignobili strumenti 
di elargizione di finto benessere si creano pretesti di consenso, e sembrano proprio riuscirci 
questi bastardi. La paura è ora del tutto svuotata del suo significato naturale, la cronaca nera 
diventa pornografia inflazionata di scarso livello, niente è più noioso di un corpo dilaniato 
se la cornice non ha almeno una variabile lasciata al caso, l’importanza delle pause, cazzo. 
Dei silenzi. Il divertimento dura una manciata di minuti, la sua eccezionalità non basta, il suo 
perdurare ci estranea e ci costringe a restare immobili o a crearci degli spazi per occupare 
il tempo, guidati da istruzioni in una lingua comprensibile, il più possibile semplice e chiara. 
E il binomio dovere-piacere non ha più alcun senso. L’ipocrisia non è un valore, per chi non 
ha mai creduto ai valori, per quei pochi che non hanno avuto ancora l’esigenza di stabilire 
astratte gerarchie di significati all’interno delle quali rifugiarsi a seconda del disastro silenzio-
so scatenato con intimo orgoglio. 
Buona Estate.
P.D.

attilio tomaselli

non mi piace piu’!

fa caldo
S’inizia a far fatica a respirare, allorché arriva l’afa e il sole sposta il 
calendario un po’ più in là; il picco ormonale, mediamente registrantesi 
fra questa e la scorsa stagione, amplifica, quando non produce, quel-
le storture tipiche di certi ambienti artistico/creativo/pazeschi. Cerco di 

spiegarmi meglio. Il subdolo quanto fisiologico bisogno di affermazione di sé, metastasi ripugnante del 
tumore atavico chiamato “istinto di conservazione della specie”, si manifesta nelle più svariate forme di 
sanguinolenta competizione fra individui. Fin qui tutta ordinaria aberrazione: la natura comanda, l’ani-
male risponde. La cosa che fa sì ch’io storca e contorca naso e muso in smorfie sorridenti e disilluse 
nel rintracciare i caratteri fondamentali di tale competizione nelle varie cerchie di “artisti” catanesi e non 
catanesi, che si dedicano alle loro attività con passione(?) e senza secondi fini(ahahahah!). È sostan-
zialmente questo il motivo per cui non reggo troppo a lungo la compagnia di giuocolieri, musicisti, pittori, 
fotografi, visual artists, etc etc. Ora, due precisazioni: 1) Mi ci metto in mezzo anche io, pur avendo il 
buongusto di rifiutare l’epiteto di “artista” con sdegno; quando mi si chiede cosa io faccia, in più, rispondo 
con un laconico e autosmedante “Tante cose, ma sono estremamente scarso in ciascuna di esse”. 2) La 
mia intolleranza non è odio; tutt’al più un misto di fastidio e compassione, mistura che comunque non 
mi tange più di tanto sulla scorta dell’accettazione di uno stato di cose talmente radicato nella mentalità 
dell’homo sapiens sapiens catanensis, da essere pressoché inestirpabile. Ciò detto potrei passare in 
rassegna ricordi e aneddotica di svariata tipologia e provenienza; non lo farò comunque, preferendo 
lasciare a voi il piacere di riconoscere in queste mal scritte e vuote righe quel conoscente trooooooppo 
artista/innovatore/eccentrico/creativo che di tanto in tanto pizzicate a millantare importanti collaborazioni 
e/o progetti, possibilmente mentre parla primadonnisticamente con il/la biondo/a su cui avevate messo 
gli occhi qualche minuto prima proprio voi. In ogni caso la cosa che più d’una volta ha salvato le mie 
serate, è stato beccare due esponenti della categoria suddescritta mentre compiono lo spionistico rituale 
del “confronto”: stanno lì a fingere amicizia in un modo del tutto particolare, che è di norma possibile 
ammirare solo in rare occasioni quali un’improbabile cena che veda sedere allo stesso desco dirigenti 
di spicco della Coca-Cola Company e della Pepsi. Sorrisi, simpatia, moine e malcelato odio reciproco. 
Concludo quest’ammasso di stronzate con una citazione di Keith Giffen, tratta da non ricordo quale 
speciale di “LOBO”: 
chi sa fa; chi non sa insegna; chi non sa neanche insegnare fa il fottuto critico. 
E io, devo dire, sono fottutamente critico nei vostri confronti.                                    andrea de lirio

Frugando tra le vecchie demo-tapes ereditate da un anziano cugino, ho ritrovato una perla che credevo 
smarrita per sempre: “Prostatic increase”, il primo e ultimo album degli Used MeatHoles, band targata 
Ct 1986. Il Punk era moribondo e loro fecero di tutto per farlo soffrire indicibilmente prima che della 
inevitabile disfatta. Dodici tracce veloci e taglienti con liriche che spesso sfioravano picchi altissimi, 
titoli come: “Spermatic Shelter” e “Boring Shower” indagano affondo nel malessere che si respirava 
nella città etnea a metà degli anni ottanta. Gli Used MeatHoles presentavano una line up di quattro 
elementi, tutti dotati di improbabili soprannomi che non mi permettono di identificare questi splendidi 
performers:
Johnny Sodoma: Low voices and sguitarra. 
Peppe Skill: low strings
And Delirium: synth and sgruscio
Sanders CottonFiock: drums and heart attack.
Se non fossi profondamente pigro, giuro che mi metterei personalmente a duplicare seicento copie di 
questo tape da allegare al  numero estivo di Fuzzine, trovo che sia un lavoro talmente ben fatto che 
chiunque sia un appassionato di musica, debba possederne una copia. Mi chiedo come sia possibile 
che una band così indelicata e frastornante sia potuta cadere nel dimenticatoio di chi la musica a Ca-
tania la fa e la critica.
Lavorando saltuariamente alla Sala di Musica Alan Lomax,[*] vengo spesso a contatto con gente che 
continua a blaterare di quando le Band erano vere band e producevano musica per il solo piacere 
di farlo, Ragazzi che si impegnavano per giornate intere nella speranza di mettere insieme il riff o la 
strofa giusta per sfoderare una canzone prodigiosa; gli “Used MeatHoles” sono sporchi e grezzi, giri di 
basso e chitarra talmente cretini da risultare geniali, togliendo di forza il senso ad intere giornate spese 
appunto alla spasmodica ricerca di un riff marcato. 
Di conseguenza la domanda viene da se: ma la musica giusta è quella orchestrata e che richiede sa-
crificio, oppure la semplice voglia di ridere di essa basta a creare un musicista?

Heidi Hesse 



Signorina, non avrebbe qualcosa di più piccante?
È lunedì, e la signora tiene in mano, ficcandomelo sotto al naso, un volumetto rosa pallido, 
celeste e argento. Il lunedì è la giornata degli sfigati, sfigati clienti e sfigati librai, per intenderci. 
È la giornata di Sparks, di Barbara Taylor Bradford, di Steel, a volte anche di Rosamunde 
Pilcher, di cui ho ignorato l’esistenza fino a qualche tempo fa e la cui scoperta non mi ha di 
certo sconvolto la vita. Il lunedì è la giornata della solitudine. Il bar chiude le tende alle quindici 
anticipate e la gente, per una strana quanto sospetta coincidenza, dalle quindici non entra più 
in libreria. 
Il resto della settimana, tenendo da parte le richieste dei giovani del sabato sera (i giovani 
col drink fluorescente in mano), che hanno da poco sentito parlare di Conrad o di Jones e 
si confondono e chiedono il celebre “La sottile linea d’ombra” oppure il nuovo di Bukowski 
(in alternativa quello di Palahniuk), perché leggere Bukowski (e in alternativa Palahniuk) 
fa acculturato ma fa anche fico, procede lento e veloce verso ciò che definirei, sebbene 
superficialmente, addestramento del libraio medio-pessimo. Lavorare in una grande libreria, 
dove con grande non si fa riferimento allo spazio che la libreria occupa, significa tante cose, 
e il libraio medio-pessimo si muove in quello spazio spesso sorpreso dai fenomeni che lo 
circondano*. Sensazioni strane si ripetono. Accade il peggio. Si legge solo se: qualcuno ha 
deciso di fare di un libro un film; l’autore del libro è stato uomo o donna di spettacolo (il 
che vale anche per i calciatori); l’autore del libro ha partecipato al Costanzo show alzando il 
tono della voce e agitando le mani; il libro ha poche pagine e/o è un romanzo storico e/o un 
romanzo d’avventura e/o un poliziesco; il protagonista del romanzo è un adolescente che si 
taglia le vene e/o un vampiro. Volumi su volumi di tuailàit, di tualèt, di tuilìt, di niulait, invadono 
la grande libreria. Grandi autori sfornano un libro al mese. E mentre l’ultimo di Pynchon resta 
inosservato accanto a quello della Modignani che sulla prima pagina ha un cuore disegnato 
con una biro, mi dico che non c’è giustizia per il libraio medio-pessimo. 
*Non libri, appunto, fenomeni. 

rossella

 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

“Secondo le regole del comportamento criminale, i siberiani non possono comunicare con i 

poliziotti. e’ vietato rivolgergli la parola, rispondere alle loro domande o avere qualsiasi 

rapporto con loro. Il criminale deve comportarsi come se i poliziotti non ci fossero, e usare 

la mediazione di una donna di famiglia o vicino alla famiglia, purche’ di origine siberiana.” 

Nicolai Lilin



dr. pira


