
RUN INTO THE CYBERMONDO
di Hugo Bandannas

Leggevo con quell’interesse frammentario e decongestionato da “magazines per sale d’attesa” a cui si è istigati sorbendosi una rivista 
come “Rolling Stone”, un  fulminante pezzo su William Gibson, padrino del cyberspazio, in cui l’androide scrittore va predicando la 
completa identità se non addirittura una progressiva diminuzione della vita esteriorizzata del genere umano rispetto quella cyber virtuale 
a cui si è nel bene o nel male rimasti agganciati. Tutti.

Le nuove cyborg strutture fisiologiche si chiamano myspace, non più semplici vetrine da puttanaio-zona rossa di Amsterdam, ma veri e 
propri condomini-villette a schiera da arredare a proprio piacimento, tempo a disposizione e capacità informatiche:  il “problema della 
casa” sta assumendo nuove sembianze in questa sgargiante cyber-era, un clochard sur la route adesso può permettersi un myspace 
da final fantasy V, così come un magnate vecchio stampo, maserati-toscano pendente in bocca può restare invisibile nel cyber mondo, 
restare anonimo, nel senso di uno zero sociale.

Il myspace ci conduce dritti a dei cyborg affitti a tempo indeterminato, sempre più invischiati ed ossessionati da frattaglie di precariato 
globale, web-sfratti su domini più scrausi, traslochi da blog a siti, da siti a portali, da portali a dormitori fino giù in fondo alla tomba...

Tra un happy meal ed un sad boozed a spararci l’ennesimo discorsetto fedele a se stesso negli anni passati e a venire sul fatto se Iggy 
Pop sia una merda d’uomo ma un grand’artista o se coincidano le due cose, osservavo una lesbo-coppia esibirsi in manovre da perfetta 
etero-coppia, non riuscendone più a comprendere epistemologicamente parlando, la ragione della differenza e dell’eguale

E’ per questo motivo che stamattina ho cominciato a correre al Parco delle Cave, quartiere Baggio, Milano, che non sarà certo il Central 
Park di domenica mattina, ma se l’ I-Pod, amico fedele, ti benedice con una   “Sunday Morning” sfatta come una nebbia ed incenerita 
dai solchi, da qui fino al Greenwich Village, allora davvero non te ne frega più un cazzo di niente, di jim o jack, o del parto delle  nuvole, 
sempre le stesse sopra questa me-tropp-oli di fagotti, fagottelli, peperonate e valigie di cartone nascoste negli scantinati. Per questo 
ho corso, non per fuggire da qualcosa, fossero stati anche i 4 kili di pus, gas, alcool e nervi che si sono letteralmente incarnati in me 
dopo l’epifania, no, era una corsa verso uno spazio, cyber, cyborg o l’ultimo eco-parco che sia, uno spazio primitivo in cui rifugiarsi in 
quest’epoca iper tecnologicamente atavica e cavernicola.
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UN CIMITERO DANZANTE 
di Andrea Renaldi

c’è un cimitero danzante
mescolato a templi d’acciaio
risate senza denti
alberi impauriti dai macchinari

in quel luogo si sente parlare
nonostante il debole ascolto
che masturbato
non riesce ad avere il suo orgasmo
perché non tutti respirano la stessa aria

per questo, martoriati
alcuni sentimenti sospiravano sfiduciati:
amicizia
amore
e umanità
si intrappolano nella ragnatela dei 
desideri
dove i ragni sono maggiori delle prede

in quel cimitero danzante…..

sempre più grande
sempre più vivo
e alla moda
si alza un alone inespressivo
a chiudere ermeticamente il cielo

in cui tutti decadiamo,
feriti da una porzione d’amore
che diventa
in un cambio di vestito
l’odio più intenso

dove le tenebre (a volte)
sono solo colori troppo vivaci
e i sorrisi
manovre facciali

che illuminano star di carta
che forse un giorno…
saranno inserite nel porta documenti di 
qualche cuore

(forse)

www.myspace.com/andrearenaldi



di Hugo Bandannas

1) Proprio adesso che siete celebri non esistete più, bizzarro il destino 
delle rock star! Possibilità di una reunion dei Dead Cigarettes?
 
   RAMBLIN’ ERIC (ENRICO): Celebri, noi? Se per te una paginetta 
commemorativa su Myspace equivale a celebrità, beh, allora... Quanto 
ad alcuna possibilità di reunion, la vedo ardua, decisamente. Siamo 
sparsi per varie parti del mondo, ci occupiamo per lo più ognuno di 
cose (esistenzialmente e sonicamente) diverse e, al di sopra di ogni 
altra cosa, credo si siano ormai esauriti i presupposti umani, storici e 
psicologici che animavano le nostre gesta. I DC erano ciò che sono 
stati nell’arco di tempo in cui erano attivi, risulterebbe, giocoforza, un 
po’ una messa in scena riprovarci adesso (per quanto io rimanga tut-
tora orgoglioso di quanto sia stato - o meno - portato a termine, non 
fraintendermi!!!). E’ triste, molto anche, vedere band che si riformano 
oltre la data di scadenza. Stooges? Disapprovo in pieno!!! Quindi, caro 
intervistatore, dov’eri quando noi si suonava in giro? It’s too late, baby!!!
 
   HANDY K. (ANDREA): Noi “celebri”? Cos’è, una presa per il culo? 
Caro signor Banderas, qui i casi sono due: o lei vive in una realtà paral-
lela (magari stimolata da sostanze varie, in tal caso ci dica quali perchè 
ne vorremo anche noi!), oppure sa qualcosa che noi non sappiamo. Di 
certo grazie a Myspace siamo più “celebri” ora di quanto non eravamo 
quando eravamo attivi e ci esibivamo davanti a pochi amici riluttanti, 
questo sì: almeno adesso chi volesse può sentire la nostra musica, 
anzichè pensare solo “ah, fanno cacare” per sentito dire. Le reunion 
si fanno solitamente per soldi, e/o perchè c’è qualcuno che le richiede 
o che potrebbe fruirne: nel nostro caso a nessuno fregherebbe nulla, 
tolti forse alcuni amici e conoscenti che vivranno comunque benissimo 
senza. Se ipoteticamente la facessimo (cosa alquanto improbabile, 
visto che appunto ora viviamo in quattro diversi stati europei, nep-
pure confinanti tra loro), sarebbe una cosa falsa come gran parte delle 
reunion, pura finzione: per quanto ben fatta (e coi Dead Cigs difficil-
mente lo sarebbe), i presupposti intimi che generarono la band oggi non 
esistono più, come faceva notare Enrico, per cui non sarebbe altro che 
una messa in scena, per quanto magari anche soddisfacente dal punto 
di vista formale. Diverso sarebbe creare nuovo materiale (certe reunion 
hanno fruttato dischi bellissimi, come quelli dei Radio Birdman, Mission 
Of Burma e Wire), ma - a parte la distanza geografica - la diversità 
di vedute musicali e la coesione già allora scarsa della band presa 
nell’insieme renderebbe comunque la cosa molto difficile. Poi vabbè, 
io personalmente farei volentieri un bel concerto con tutti i nostri pezzi 
migliori (e certi mai proposti nella loro forma compiuta, o mai proposti 
e basta) suonati BENE una volta tanto, ma trattandosi dei DC quasi si-
curamente andrebbe storto qualcosa e/o non verrebbe nessuno, quindi 
è inutile anche solo pensarci.
 
   MARK-A. (MARCO): Una punizione divina si è abattuta sui Dead 
Cigarettes come sugli ebrei: Diaspora! Io nel Nord Europa, il cantante 
nella terra di Albione, un chitarrista nella teutone/turca Berlino. Noi non 
abbiamo nessun Ben Gurion a garantire un sionismo in chiave r’n’r. La 
nostra è stata piuttosto una storia sfortunata: mentre noi ci accanivamo 
a creare poster per concerti a mano, con pennarello e foto ritagliate da 
giornali, il mondo era sulla corsia di sorpasso con myspace, le amicizie 
giuste e il giusto modo per accattivarsi il pubblico. Probabilmente è piu´ 
facile capire ora il significato dei Dead Cigs di quanto le nostre poche e 
confuse uscite abbiano permesso nel recente passato! Cmq tornando 
alla reunion... ci vogliono soldi e tempo per portare cinque anime su un 
palco e attirare gente a cui realmente interessi ciò. Magari tra un paio 
d’anni anche noi saremo riusciti a mettere il giusto filtro alle laceranti e 
non esaltanti esperienze del passato, e per allora chi può dire?
 
2) Almeno un aneddoto pre o post concerto, quello che ricordate 
nei momenti di più buio sconforto.
 
   ENRICO: Beh, diciamo che percepire la netta incapacità, da parte 

del pubblico, di trovare una “connessione” con ciò che cercavamo 
di esprimere mi ha sempre frustrato parecchio. Quando, poi, erano 
gli stessi membri della band, me per primo, a non connettere, lì era 
disfatta su tutti i fronti!!! Diciamo che è stata una storia fatta di molteplici 
incomunicabilità.
 
   ANDREA: Pensare ai Dead Cigs nei momenti di sconforto?!? Ma lei 
mi vuole proprio male, signor Bananas! Scatterebbe immediatamente 
il suicidio! Ah, che brutti ricordi... Seriamente, DOPO i concerti di solito 
nessuno aveva il coraggio di dire una parola, raccoglievamo in silenzio 
le nostre cose e cercavamo di fare finta di niente dopo le nostre disgraziate 
performances... Altri membri poi se la spassavano con donne e alcool, 
io tornavo a casa stanco e puzzolente, aspettando gli autobus notturni 
strapieni di gentaglia con le orecchie che mi fischiavano e il mal di testa, 
cercando di capire per l’ennesima volta cosa fosse andato storto. Rare 
sono state le soddisfazioni, ricordo al momento l’ultimo concerto (che 
ovviamente era andato piuttosto bene!): dopo tanto tempo ci avevano 
addirittura pagato, ben 50 euro, io e Marco abbiamo riportato gli stru-
menti in saletta e poi presi dall’entusiasmo - non pensavamo che Enrico 
volesse veramente mollare, in cinque anni di stronzate ne ha dette 
tante, per cui non ci avevamo dato gran peso - ci stavamo dirigendo 
verso un locale popolato da transessuali, poi abbiamo avuto un attimo 
di lucidità e abbiamo desistito... Ma di solito era una gran tristezza, agli 
ultimi concerti - ottenuti con grande fatica, sacrifici e umiliazioni: nessuno 
ci voleva far suonare - non veniva più nessuno, anche gli amici più cari si 
tiravano indietro. Non un’anima viva che facesse non dico un compli-
mento, ma neppure una critica: solo il silenzio.
PRIMA dei concerti invece di solito ero in preda al panico e usufruivo 
spesso delle latrine dei vari locali, poi succedevano le cose più impen-
sate... del tipo: una volta due mentecatti ci organizzano un concerto nel 
retro di un pub gestito da alcuni negri che minacciosamente durante il 
soundcheck ci impongono di suonare a un volume basso - ma tipo più 
basso di quanto suonavo a casa! Hanno persino messo una cosa per 
attutire il suono del rullante, e considera che il nostro batterista non era 
certo un picchiatore selvaggio - perchè “la gente viene qui per rilassar-
si”, e questo inizia a decantarmi le virtù del reggae... Un altro concerto, 
acustico (cioè senza distorsioni, non avevamo i soldi per comprarci 
pure gli strumenti acustici buoni), lo dovemmo fare a volume bassissimo 
perchè il proprietario del pub temeva ritorsioni dalla vecchietta del piano 
di sopra. Ma il vero problema di solito non era comunque con i gestori o 
gli organizzatori, il problema eravamo noi. Nei DC non regnava di certo 
l’armonia.... Ad ogni modo dei buoni ricordi del pre-concerto ci sono, 
anche legati alle pochissime trasferte che abbiamo fatto, come quando 
siamo andati a suonare in una bettola di Frosinone e siamo scesi dal 
treno mezzi ubriachi, con gli indigeni che ci guardavano male, e poi 
dopo varie peripezie siamo arrivati al posto e ci hanno offerto la cena, 
così siamo saliti sul palco con ancora la faccia sporca di pasta e fagioli 
(quella sera tra l’altro improvvisammo un blues con un cafone del luogo 
che urlava come un pazzo in un inglese inventato, dopo che un vecchio 
ubriacone aveva raccontato una barzelletta che non faceva ridere)... 
Non mi ricordo un cazzo della prima volta che suonammo a Rieti (la 
seconda fu con i grandi Loose e un gruppo americano, gran serata da-
vanti a 10-12 persone), rimembro solo che eravamo l’ultimo di circa 10 
gruppi: era la festa di Rifondazione, eravamo imboccati perchè il nostro 
chitarrista pseudoritmico di allora (un geniale individuo soprannominato 
“Il Marchese”, che aveva sostituito Michele, emigrato in Germania per 
amore) conosceva gente del loco ecc ecc, sai com’è. Così arriviamo lì, 
facciamo una specie di soundcheck in fretta, e sul palco c’era un grosso 
Marshall e un piccolo Laney, che all’epoca non conoscevo come marca: 
io vado dritto al Marshall, e il Marchese inizia a cacare il cazzo, vuole 
lui l’ampli grosso perchè la cosa è organizzata dagli amici suoi, ecc 
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ecc. Gli faccio allora notare che sono io il solista (tolte un paio di oc-
casioni), uno dei fondatori della band, l’autore di quasi tutti i pezzi, il più 
anziano, ecc, ma lui non demorde. Così insomma alla fine sto ampli ce 
lo giochiamo a testa o croce, e ovviamente vinco io. Tutto ok, passano 
le ore e aspettiamo un sacco fuori perchè i gruppi facevano perlopiù 
cagare e cmq volevamo stare in pace (Enrico era stranamente di ottimo 
umore, diceva di essere in “good karma”, e infatti poi durante il concerto 
dopo tre o quattro pezzi si è spogliato integralmente ed è andato tra la 
gente, mandando via così in pochi minuti l’80% degli astanti), poi arri-
vato finalmente il nostro turno saliamo sul palco e io inizio a sistemarmi 
nei pressi del Marshall: ma il Marchese intanto aveva bevuto, e inizia 
a spintonarmi e fare il gradasso, pretendendo l’ampli perchè “sto qui 
coll’amici mia”, ecc ecc, mentre gli organizzatori aspettano che iniziamo. 
Io non so fare a botte (sono piccolo e con gli occhiali), poi comunque 
capisco la situazione e mi sposto al Laney, pronto al peggio. Beh, non 
puoi capire quanto cazzo sparava quell’ampli piccoletto della Laney, 
mentre il Marshall era grande, grosso e fregnone come chi lo suonava, 
e scomparve quasi del tutto! 1-0 per me.
Altri aneddoti pre-concerto...ah sì, io e Marco tardammo ad arrivare a 
una serata “importante” (ovviamente poi non ci si è inculati nessuno) al 
Forte Prenestino, perchè andando a caricare gli strumenti in sala prove 
incontriamo un amico, forse russo, di una vecchia signora filippina che 
abitava lì nel sottoscala dove provavamo (mi apprezzava molto, 
brava donna), un signore di mezza età che dice di voler cantare con noi: 
allora ci mettiamo a suonare per mezz’ora pezzi di Elvis e altra roba con 
lui come se niente fosse, quasi dimentichi del concerto... cantava molto 
bene. A un’altra occasione importante (dopo lunga insistenza abbiamo 
aperto per gli Oneida davanti a 400 persone, che in parte apprezzarono 
pure, ma ci siamo scordati di dire il nostro nome, ahahah!) invece ci 
siamo persi nel traffico, e ogni cinque minuti squillava il telefono e 
minacciavano di non farci più suonare... ma questo non è un aneddoto 
piacevole. Fu divertentissimo invece il pre-concerto in una Casa dello 
Studente fuori mano (dove tenemmo anche il nostro primo concerto 
in assoluto, a una festa di Halloween fatta tipo il 14 novembre, non mi 
chieda perchè), con noi che andavamo a bussare personalmente alle 
porte degli studenti per invitarli a venire al concerto! Ma al momento di 
iniziare non si trovava più il Marchese, fu poi rinvenuto credo mentre si 
faceva fare una pompa da una tipa, per cui abbiamo dovuto aspettare 
un pochino... credo che poi abbia suonato coi pantaloni ancora mezzi 
sbottonati. Il concerto fu un disastro, ma quella è un altra storia. Ora 
che ho pensato al primo concerto mi viene in mente il secondo, una 
squallidissima rassegna dei gruppi che suonavano da Subway Music 
(la mitica saletta ai piedi del Quirinale, la più economica di Roma, ci 
siamo passati tutti!), in un locale di Testaccio, ovviamente stravuoto: 
avevamo appuntamento lì davanti, ma come al solito arrivo là e non 
c’era nessuno. Dopo pochi minuti arriva però Enrico IN TAXI, vestito 
di tutto punto come una star e con un bel cappello: scende, paga il 
tassista, fa tre passi verso l’aiuola alla fine del marciapiede e vomita 
un po’ con nonchalance: aveva preannunciato che per l’occasione 
si sarebbe servito di ‘polveri magiche’... Ah, poi c’è il primo concerto 
veramente pubblico, al Sonica (ora si chiama Traffic), quando prima di 
andare comprai per l’occasione un amplificatore usato Fender degli anni 
‘80, il poco diffuso modello ‘Montreaux’: non era male, peccato che me 
l’hanno fregato quando è cambiato il proprietario delle cantine e hanno 
messo i sigilli... tristezza. (Quel concerto tra l’altro fu fatale per noi, 
perchè Marco mischiò alcool e tranquillanti e non riusciva ad andare 
a tempo, dopo 3 pezzi era completamente scordato e iniziò a spogliarsi... 
Io suonavo con la chitarra quasi pulita perchè non conoscevo l’ampli, il 
Marchese faceva cose discutibili ed Enrico per qualche strano motivo 
quella sera si muoveva come Axl Rose, mentre il bassista strafatto in 
mutande mimava atti omosessuali... per cui finimmo per buttarla sulla 
caciara e sul teatro! Ovviamente a quel concerto c’erano TUTTI. Da lì 
nacque la nomea per i DC di “gruppo di allegri buffoni”, praticamente il 
contrario di ciò che volevamo essere, col nostro rock cupo e i serissimi 
testi di Ramblin’ Eric. Quest’etichetta ci rimase appiccicata addosso per 
sempre, e più proclamavamo la serietà del progetto più ci ridevano in 
faccia... ci sono state situazioni veramente umilianti.)
Ad ogni modo di solito prima del concerto cercavamo solo di stare 
tranquilli, bevendo giusto qualche birra, e spesso io ed Enrico ce ne 
andavamo in un posto tranquillo a scambiarci ricordi della nostra triste 
infanzia, funestata da cose inquietanti tipo l’enciclopedia per bam-
bini detta “I Quindici”, la pubblicità del Petrus Bonekamp e la sigla 
dell’’’Almanacco del giorno dopo”. Tutto qui.
 
   MARCO: Molti degli aneddoti riguardano fatti privati su persone 
“private” e quindi andrebbero tenuti nascosti, per pudore e a volte per 
motive legali! Nel nostro primo concerto se ne andò la luce durante la 
prima strofa della prima canzone, un segno divino che ci diceva di smet-
tere, ma noi abbiamo continuato. Impagabile la fuga di uno dei chitarristi 
nel bel mezzo di un concerto, tentato dal ricordo del profumo delle 

salsiccie cucinate dal mio coinquilino e abbandonate imprudentemente 
nel forno, noi non capimmo se non dopo alcuni giorni il motivo della sua 
dipartita dal palco [di certo non stiamo parlando di Handy K. - nota del 
medesimo].
 
3) James Williamson - Poison Ivy - Jon Spencer: chi butti dalla 
torre?
 
   ENRICO: Tutti e tre, please!!! Hai citato 3 chitarristi che non rispetto 
molto, anzi ritengo dovrebbero esser messi al bando per i mostruosi ep-
igoni che hanno generato!!! Haha, salverei Ivy forse. Ma, scusa, perchè 
una domanda del genere? Ci pensi la notte, a ‘sta roba?
 
   ANDREA: Pensavo che Enrico avrebbe risposto senza esitazione ‘Jon 
Spencer’, perchè è ‘moderno’ quindi ‘sbagliato’ e non si droga (forse, 
chi lo sa)! Poi non capisco l’uscita non del tutto positiva anche nei con-
fronti di Ivy: secondo i suoi attuali parametri “puristi”, il suo stile tra 50’s 
e primi 60’s dovrebbe decisamente andargli a genio! Ma forse voleva 
solo provocare, signor Bananamour. Non è invece una provocazione la 
mia risposta: dovendo scegliere, butto di sotto decisamente James Wil-
liamson, che mi sta sul cazzo dal punto di vista umano e in parte anche 
da quello chitarristico, giacchè ha “normalizzato” in senso più classica-
mente hard rock il suono più viscerale e diretto forgiato da Ron Asheton 
(relegato al basso solo perchè l’altro si faceva insieme a Iggy: ma vaf-
fanculo!). Ciò non toglie che fosse un buon chitarrista, e soprattutto che 
abbia scritto grande musica: contrariamente a Marco, io ritengo “Raw 
Power” un grandissimo album, certo non così radicale e di rottura come 
i due precedenti, ma ricco di bei pezzi e con un sound che - specie nel 
nuovo missaggio, ma anche il vecchio non mi dispiaceva, proprio per-
chè confuso - ti fotte irrimediabilmente il cervello. E poi ci sono gli altri 4 
pezzi del ‘72 usciti su Bomp!, per non parlare del capolavoro “Kill city”! 
Però mi sta sul cazzo. Lei magari, signor Banana Joe, pensava che 
Williamson fosse una delle mie influenze, e forse lo è, ma non consape-
volmente. Io non ho mai provato a copiare lo stile di nessuno, non ne 
ero capace nè mi interessava; ho imparato a suonare la chitarra (quel 
poco che so fare) tentando di comporre i pezzi, prendendo un po’ qui 
e un po’ là. Poi consideri che io non vengo dal punk, i miei riferimenti 
chitarristici anche negli assoli erano Neil Young, Bruce Springsteen e 
Lou Reed! Al limite un po’ di Asheton... qualcosa dei Sonic Youth meno 
raffinati... ma in molti assoli veloci, lo confesso, semplicemente mettevo 
le dita a cazzo. Comunque ho ascoltato molto gli Stooges del 72/73 in 
quel periodo, quindi non escludo l’influenza di Williamson, ma insomma 
non è certo uno dei miei miti.
Nè lo sono forse gli altri due, che però stimo e amo: Jon Spencer con 
“Now I Got Worry” mi fece venire voglia di riprendere ad ascoltare 
rock’n’roll, salvandomi dal vortice senza fine del post-rock e dalla ba-
nalità fessa dell’indie-moda (che comunque rispetto a ciò che gira oggi 
è oro, e vabbè), ed è (era?) forse l’unico showman di un certo livello 
rimasto sulla piazza (per tacere di quanto fatto coi grandi Pussy Ga-
lore), peccato che ultimamente si sia buttato via; Poison Ivy è bellissima 
e bravissima, come il suo consorte: non ascolto i Cramps da un bel po’, 
lo ammetto (andai però a vederli a Cesena qualche annetto fa, in una 
rocambolesca trasferta, e fu semplicemente meraviglioso), ma sono 
uno dei pochi veri miti non sporcati dal fango, e un mondo senza di loro 
sarebbe decisamente più triste.
 
   MARCO: Forse ci terrei su solo Poison Ivy, Williamson ha fatto più 
male che bene e Jon Spencer francamente non è la mia tazza di 
tè, sono altri i chitarristi che innalzerei in eburnee torri: Mick Harvey, 
Johnny Thunders, Deniz Tek...
 
4) Cosa non ha funzionato o cosa ha funzionato troppo per i Dead 
Cigarettes?
 
   ENRICO: Cosa non ha funzionato, o funzionato troppo, nei Morlocks? 
E’ la vita, fratello. Fai quello che puoi, con i mezzi che le circostanze 
in cui ti trovi ti concedono. La mia risposta a interrogativi del genere è, 
più o meno sempre, ‘It’s been what it’s been’, ‘è stato ciò che è stato’. 
La dietrologia mi interessa (molto) poco, e penso dovrebbe essere la 
musica che abbiamo prodotto a parlare al posto mio, nonchè ad essere 
tramandata.
 
   ANDREA: Caro Badedas, non vorrei sembrarle apocalittico ma le 
assicuro che nei Dead Cigarettes non funzionava assolutamente una 
mazza! Si trattava di un’accolita di persone affette da varie patologie 
mentali, spesso dedite all’alcool e ad altre abitudini poco salutari, 
perlopiù slegate da qualsiasi concetto di realtà oggettiva (in alcuni casi 
anche soggettiva!): la punta di diamante al riguardo sono stato proba-
bilmente io, che avendo composto i pezzi con Enrico PRIMA che si for-
masse la band al completo mi ero fatto - e ho continuato a farmi anche 



mentre suonavamo - una certa idea di come sarebbe dovuta essere la 
band, idea che si sovrapponeva/contrastava/si sostituiva a quello che 
la band era REALMENTE, con le tragiche conseguenze e gli scazzi continui con 
tutti (fermo restando che certe cose musicalmente proprio non potevo 
tollerarle, e ho fatto bene a insistere): peccato, perchè risentendo i tanti 
pezzi incisi - per quanto spesso incompleti, non finiti, non riusciti - devo 
dire che una buona metà dei pezzi andava bene così com’era, questa 
band “reale” non era poi tanto male. Peccato accorgesene una volta 
finito tutto.
A farla breve, il problema dei Dead Cigarettes erano i Dead Cigarettes 
stessi! A livello organizzativo eravamo assolutamente nulli, incapaci, 
fuori dal mondo (vedi la prima risposta di Marco, tra l’altro forse l’unico 
a darsi da fare praticamente: io ogni tanto lo seguivo per inerzia, gli altri 
solo episodicamente). A livello sociale e attitudinale, sostanzialmente 
allontavamo le poche persone che potevano apprezzarci e darci una 
mano. A livello di coesione, un disastro: se le differenze di gusto artistico 
hanno portato in alcuni casi a degli interessanti esempi di “melting pot”, 
lo stato delle cose era che in sala si passava una buona metà del tempo 
a litigare. Poi, dopo anni di insuccessi, la mia folle imposizione di registrare 
TUTTI e 25 i pezzi in repertorio (salvo poi non essere in grado di mis-
sarli) per un eventuale doppio album d’esordio - mai pubblicato, ma 
ora avete due ore e mezza di musica incisa così così, mixata a cazzo e 
non terminata: che culo! - ha dato il colpo di grazia ai già fragili equilibri 
interni nella band, e per l’ultimo anno di attività abbiamo suonato in sala 
prove senza nemmeno più il coraggio di guardarci in faccia tra di noi 
(pur producendo a sprazzi nuova musica interessante, di solito lasciata 
a metà perchè qualcuno per motivi personali disertava la gran parte 
delle prove). Veramente sconfortante.
Qualcosa che funzionasse? Beh, io ed Enrico in meno di un anno 
abbiamo buttato giù una trentina di bei pezzi di vario genere, quindi 
direi che c’era senz’altro ispirazione e prolificità, e anche relativamente 
al resto della band una certa creatività e larghezza di vedute nello 
svilupparli, nonostante le difficoltà di cui sopra. Funzionavano ‘troppo’ 
le nostre performance live: pur lasciando spesso a desiderare tecnica-
mente (ma di solito quando non veniva nessuno suonavamo bene!), i 
Dead Cigs facevano concerti energici, “vissuti”, particolari, vari: un po’ 
troppo per la gente che o era lì per caso, o nel migliore dei casi si aspet-
tava il solito bel concertino punk, una mezz’oretta di canzoni veloci ed 
energiche senza troppe pretese. Ma noi di pretese ne avevamo molte: 
avevamo belle canzoni rock’n’roll anche orecchiabili, qualche pezzo 
hardcore più o meno elaborato e sofferente, delle belle ballate, un paio 
di blues, un paio di cow-punk alla Gun Club, un pezzo psichedelico con 

spoken word, momenti countreggianti o comunque acustici, cover spes-
so rivisitate... noi pensavamo che questo sarebbe stato il nostro punto 
di forza, essere non il solito gruppo punk ma una rock band completa, 
in grado di esprimersi a più livelli. Invece è stata la nostra condanna, 
perchè ben pochi restano un’ora a sentire un gruppo di sconosciuti, 
la maggior parte sentiva 2 o 3 pezzi diversi tra loro e non sapevano 
come classificarci (in effetti purtroppo non esiste un pezzo veramente 
indicativo e riassuntivo dello stile dei DC: forse “Powdery Kiss” e “1.000 
Reasons to Die”, pezzi veloci ma drammatici e convulsi e con una vena 
di romanticismo che affiora qua e là, possono rendere l’idea delle varie 
sfumature emotive della band, come pure è a suo modo “riassuntiva” la 
suite “Bottle Of Sin” - per chi ha il coraggio di ascoltarla - che passa dal 
delta blues a Beefheart ai Royal Trux agli Stooges più furiosi incrociati 
coi Birthday Party a cinque secondi dal vomito... un must). O, più sem-
plicemente, la gente veniva per sentire la solita sbobba punk (da ascol-
tare rigorosamente immobili, come da consuetudine locale) e noi dopo 
3-4 pezzi suonavamo la ballata o il blues o altro, e quindi ci dicevano “vi 
state ammosciando” e cominciavano ad andarsene. Insomma, quello 
che avrebbe dovuto funzionare molto non funzionò manco per il cazzo.
 
   MARCO: Era difficile mettere insieme e fare qualcosa di propositivo 
con gente totalmente scollegata dalla realtà, in modo intermittente o 
continuativo, per ragioni endogene o artificiali che vuoi. Noi eravamo 
questo, persone che si dedicavano sinceramente all’arte che predi-
cavano, vivendola chi più chi meno sulla propria pelle, e ciò non può 
funzionare... magari se avessimo avuto un manager con le palle capace 
anche di drastiche decisioni!
 
5) Citatemi una band capitolina, degna di questo nome.
 
   ENRICO: Al livello di “scena” storica, senza dubbio Taxi.
La loro musica non è propriamente la mia tazza di tè, ma sono ottime 
persone e meritano rispetto in virtù di live shows inattaccabili ed eccel-
lenti capacità organizzative. Si sono dati da fare, più e meglio di tanti 
altri, e meritano il successo che hanno ottenuto. Per quanto riguarda 
qualcosa di più affine ai miei gusti, mi aspetto molto dagli Adam ‘Sykles 
(dei miei amici Gianluca e Nico e Massimo Del Pozzo) e apprezzo il 
lavoro degli Shadows Of Reflection, che ho avuto modo di vedere in 
azione.
Più di ogni altro, credo che Massimo Del Pozzo stesso, prima con gli 
Others, poi con l’eccellente lavoro della sua fanzine/etichetta Misty 
Lane/Teen Sound, sia riuscito a portare il nome di Roma oltre la solita 



cerchia cittadina di “compagni di merende”.
 
   ANDREA: Se con “band degna di questo nome” lei intende una band 
paragonabile anche lontanamente ai Dead Cigs per spirito e intenti, la 
risposta è decisamente NO: non mi viene in mente nessuno animato 
dalla stessa rabbia feroce, dallo stesso profondo dolore e dalla così 
forte urgenza espressiva di qualcosa che bruci forte a livello interiore. 
Non c’è ora, non c’era quando eravamo attivi e non ci sarà chissà per 
quanto tempo. Vaffanculo. Parimenti rare sono le band che abbiano una 
concezione ampia e senza paletti della forma canzone, di solito si tende 
per l’appunto a suonare un determinato “genere” (parola che odio, 
anche se capisco che in un mondo così pieno di informazioni sia quasi 
necessario categorizzare e schematizzare per sopravvivere al surplus di 
cazzate da cui siamo circondati).
Se invece mi sta chiedendo se ci sono a Roma band che suonano 
buona musica, la risposta è decisamente sì: qui si suona tanto e ad alto 
livello, roba di tutti i generi. Restando in ambito più o meno rock’n’roll, 
oltre a vecchie glorie quali Taxi,Transex, Real Swingers, Dissuaders, 
Sonic Assassin, Bonnie Parkers, i rinati Turturros, credo (non frequento 
molto l’ambiente) che stiano uscendo fuori svariati gruppi più giovani 
come gli ottimi Black CircusTarantula e i Cactus, molto bravi. Ma se 
dovessi citare un solo gruppo, sceglierei forse gli Intellectuals, che 
suonano meno punk e più blues/rock’n’roll e si avvicinano dunque al 
mio gusto personale (il punk come avrete capito non è la mia tazza di 
tè). Purtroppo con l’abbandono del suolo italico di Enrico e Marco non 
ci sono più i Viv Prince Experience, ma i due membri rimasti hanno dato 
vita insieme al “veterano” Del Pozzo ad una nuova band 60’s, gli A’dam 
Sykles: ancora devono uscire allo scoperto dal vivo, ma da questa 
gente non puoi aspettarti nulla che non sia eccellente. Si faceva inoltre 
qualche tempo fa un gran parlare di una nuova formazione esplosiva, gli 
Charlotte Joy, ma mi sembra di averne perso le tracce, boh.
Poi ci sono ottimi gruppi più indie (anche se questa parola mi fa orrore), 
o insomma più moderni e più pop, come i Cat Claws (che saranno 
presto famosi) e i Mice Cars (che già lo sono); in ambito più no-wave 
mi piacevano molto i Dada Swing (ora purtroppo ridotti a duo con un 
altro nome che non ricordo), e stanno crescendo nuove divertenti realtà 
come i Nastro e i Laser Tag, mentre sul versante più noise segnalerei 
almeno i Noise From The Cellar, oltre ad altri gruppi “inqualificabili” 
(Lendormin, Larsen Lombriki e tanti altri) che per lei e i suoi lettori 
magari non faranno neppure musica, signor Bananarama, ma che a mio 
giudizio hanno uno spirito punk più autentico di quanto possa essere 
quello dell’ennesimo clone degli Stooges o degli Heartbreakers.
Nota a margine: ne sono sicuro, in qualche cantina di Roma (come 
in ogni città del mondo) c’è ALMENO UN gruppo della madonna che 
non riuscirà mai a farsi notare, magari non riuscirà a fare nemmeno un 
concerto, perchè incapace di gestirsi e/o troppo innocente per venire a 
patti con le varie mafie che regolano la programmazione dei vari locali. 
E’ triste, ma questa è la vita.
 
   MARCO: Ce ne sono tante, a Roma si suona e spesso con 
l’attitudine giusta! I Sonic Assassin, i grandissimi Intellectuals, il genio 
incompreso Alessandro Vargiu e i suoi Dissuaders, i Bonnie Parkers 
dell´onestissimo Umberto... tra più giovani sicuramente i Black Circus 
Tarantula e i Cat Claws.
 
6) Una tomba a scelta da visitare... Jim Morrison, Jeffrey Lee 
Pierce, Sid Vicious.
 
   ENRICO: Quella di mio nonno, direi. Non capisco questo rituale 
assurdo e un po’ macabro dei pellegrinaggi alle tombe di Rock Star 
defunte e dannate. Voglio dire, se capito a Parigi un salto a salutare Jim 
non me lo leva nessuno, ma credo si debba ricordare questi personaggi 
più per la musica che ci hanno lasciato che per qualsiasi altra ragione.
 
   ANDREA: Non vado molto per tombe (ho smesso di visitare an-
che quelle dei miei cari per il senso di inutilità e di impotenza che ne 
derivava), ma se dovessi rendere omaggio a uno dei tre sceglierei 
indubbiamente Jeffrey Lee, l’unico del terzetto che mi abbia comunicato 
qualcosa di grande e di importante, che abbia lasciato un segno tangi-
bile nella mia anima. Tutti noi abbiamo ascoltato i Doors da adolescenti, 
ma poi si cresce (anche se Jimbo una dozzina di testi veramente belli 
comunque li ha scritti, e il sound della band era molto particolare, al di 
là dei “greatest hits” noti a tutti). In vacanza a Parigi tanti anni fa passai 
ovviamente per il Pére Lanchaise, ma ad essere onesto mi sono com-
mosso più sulle tombe di Chopin e di Proust che non su quella del Re 
Lucertola... Riguardo a quel povero idiota di Sid Vicious (probabilmente 
anche un bravo ragazzo, vittima delle circostanze), non penso che mi 
sarebbe interessato incontrarlo da vivo, e se era una persona inutile da 
vivo figuriamoci da morto! E’ veramente deprimente che per molte per-
sone una simile nullità artistica e umana venga considerata un simbolo 

del punk: anche qualora dovessimo vedere il punk come pura auto-
distruzione (e sappiamo tutti che era qualcosa di più, qualcosa che ha 
portato tanta vita nuova, musicalmente e non), almeno muori urlando, 
ESPRIMITI, cazzo! Anche Darby Crash è morto a 22 anni, mi pare, ma 
prima di ammazzarsi qualcosa l’ha detto, no? Non pretendo poesia o 
grande arte o concetti elevati, ma non sopporto la vacuità. E tanto meno 
la “mitologia punk”, una delle cose più deleterie del settore.
 
   MARCO: Purtroppo le tombe sono sempre troppe, di Jim e Sid mi 
frega proprio nulla, Jeffrey Lee mi/ci ha insegnato tanto, poi mi fermerei 
qualche istante alla tomba di Warren Zevon, a quella di Joe Strummer, 
di Otis Redding...
 
7) Siete più o meno necrofili di Chris Dejardins?
 
   ENRICO: Chris non ha mai manifestato alcun segno di necrofilia. 
Si interessa di cinema, spesso e volentieri horror, ma non solo; non 
capisco il perchè di questa domanda e, francamente, la trovo inutile ed 
offensiva.
 
   ANDREA: La necrofilia è una delle poche perversioni che mi manca, 
ma conto di organizzarmi al riguardo in tempi brevi! O forse lei, signor 
Banana Split, parlava di attrazione per la morte? Personalmente ho 
piuttosto poca attrazione per la vita (o viceversa), ma questo esula dal 
contesto dei Dead Cigs.
Gli esperti del grande Chris D. sono Enrico e Marco: io non conosco 
l’inglese abbastanza bene per godere a pieno della sua arte letteraria, 
ma le sue urla cavernose - soprattutto nei primi quattro album, ma 
anche dopo ha fatto cose eccelse - bastano a comunicare a chiunque 
abbia un minimo di sensibilità una profonda inquietudine, anche senza 
conoscere bene il testo (se poi lo leggi so’ proprio cazzi amari!). Per 
quanto riguarda il non propriamente heideggerriano “essere per la 
morte” che facilmente traspare dai testi e dalle musiche dei DC, non si 
può negare che non fosse un gruppo allegrissimo, con quelle storie es-
treme di alcool e droga, di relazioni sentimentali combattute, situazioni 
squallide e una certa negatività di fondo. Vorrei però sottolineare la 
VITALITA’ che c’era in tutte quelle storie: non era un triste e rassegnato 
lasciarsi andare, o una compiaciuta decadenza del cazzo. Quei perdenti 
senza speranza si battevano fino alla fine, nella loro disperata ricerca 
di amore e di un “qualcosa” che potesse trascendere lo squallore e la 
disperazione, e il loro pericoloso avvicinarsi alla morte era più vivo delle 
esistenze di tanta gente che non si è mai accorta di essere in vita. “My 
suicide is alive”, diceva il verso finale di un nostro pezzo rimasto inedito. 
Credo che il senso generale dell’opera di Ramblin’ Eric sia da interpre-
tare in questo senso.
 
   MARCO: Il Chris D. è stato per me un´influenza più che musicale, 
leggere i suoi testi riesce spesso a creare quel giusto senso di angoscia 
che permette di identificarti con i protagonisti delle sue storie e con la 
voglia di emulare anche il più orrido delitto contro il tuo stesso corpo, 
poi una carica di romanticismo appassionato e passionale d’altri tempi 
lo rende uno dei più validi ma ahime e ahinoi sconosciuto songwriter 
dell’ultimo ventennio.
 
8) Meglio un mozzicone di Gitanes o una intera multifilter?
 
   ENRICO: Io fumo Chesterfield, preferibilmente integre.
 
   ANDREA: Un mozzicone di multifilter! No, signor Bananarama, sto 
scherzando: mi spiace deluderla ma io non fumo (tranne in rarissime 
occasioni), per cui mi sfugge del tutto il senso della domanda. O forse 
lei ha usato un’ardita metafora da ricondurre al campo musicale. In tal 
caso direi che il rock va preferibilmente suonato ‘senza filtro’, e un ep 
dei Minutemen registrato male vale molto di più di un cd ipertecnologico 
di 78 minuti inciso dai ........ (riempite i puntini col nome del gruppodi 
finto rock attuale che vi sta più sul cazzo). Io non ho pregiudizi, si può 
suonare con passione e creatività ottimo pop, jazz, funky, bossanova, 
tarantella, cori dell’Armata Russa, ecc ecc, ma se decidi di fare Rock 
devi esprimere qualcosa di forte e farlo come Cristo comanda, devi 
tirare fuori i coglioni. Il vero rock è senza filtro, il resto è oppio per le 
masse inebetite e indottrinate dai Moloch di turno.
 
   MARCO: Non fumo piu´ dallo scioglimento dei Dead Cigs, quindi non 
posso risponderti,ai miei tempi solo le MS davano la gioia assoluta!
 
9) Siete pro o contro le band che fumano sul palco?
 
   ENRICO: Non posso parlare a nome degli altri; personalmente non 
amo i gestori di locali che la menano troppo se un musicista si accende 
una sigaretta sul palco. Ma queste sono le regole, ormai dappertutto, 



e faccio del mio meglio per 
rispettarle.
 
   MARCO: Ora come ora non 
me ne frega un beneamato 
cazzo! L´importante è che 
suonino e abbiano un po´ di 
attitudine, altrimenti con o 
senza sigarette è meglio che 
scendano da qualsiasi palco!

   ANDREA: Mah, come le 
dicevo, signor Bandoneon, 
io personalmente non fumo 
e quindi il fumo in ambienti 
chiusi mi dà fastidio. Ciò non-
ostante, credo che a un con-
certo rock’n’roll si debba poter 
bere e fumare, cioè sono cose 
indissolubili dal concetto di 
rock’n’roll, per cui la legge 
Sirchia non vale una minchia. 

E anche laddove è proibito, almeno a chi sta suonando dovrebbe es-
sere consentito potersi fare una sigaretta a metà
set, dopo una mezzoretta, per poter rendere meglio, suonare più rilas-
sati e quindi offrire una performance migliore. Ma d’altronde la mag-
gior parte dei gruppi suona 30-40 minuti, per cui non hanno questo 
problema. Non sono coglioni come noi, che suonavamo un’ora e passa 
nella speranza di poter trovare almeno un breve momento in cui poter 
arrivare al cuore di uno o due spettatori.

(L’intervista è finita, ma gli invadenti membri della disciolta band
ritengono di dover aggiungere ancora una domanda a testa, e a
dimostrazione della chiara schizofrenia che lo affligge uno di essi si 
risponde anche da solo.)

   ENRICO: Ok, adesso tocca a me: 10) Detesto dover fare il puntiglio-
so, ma perchè tante domande e nemmeno una-che-sia-una sulla 
musica dei Dead Cigarettes?
 
   MARCO (non lo dice ma lo pensa):10) Come ho potuto sopportare per 
anni due simili cacacazzi?
 
   ANDREA: 10) Ma chi ce lo ha fatto fare? Non so, dovevamo farlo e 
basta. Al momento ci sembrava (anzi ERA, cazzo) la cosa più impor-
tante della nostra vita. Non era una cosa tanto per divertirsi: non che 
ci sia qualcosa di sbagliato in questo, eh, ma non era il nostro caso. 
Eravamo lì perchè dovevamo farlo, dovevamo dare forma compiuta a 
quello che avevamo dentro, dargli un senso. Speravamo naturalmente 
che quello che stavamo facendo potesse piacere anche a qualcun altro 
(ovviamente non avevamo idea di come funzionassero realmente le 
cose nel mondo musicale...), ma in realtà sotto sotto non ce ne fregava 
un cazzo, lo abbiamo fatto per noi stessi. Noi avevamo il blues, signor 
Badaloni.

di Hugo Bandannas

Ci si può scottare con dei “mozziconi” scagliati a terra con 
nonchalance in attesa che un qualsiasi tacco di una qualsiasi 
scarpa ne sancisca la fine? La risposta è: Si se si cammina 
scalzi!
Quelli che invece si ostinano a camminare di tacco-punta dentro 
camere iperbariche come le metropolitane Linea 77 non hanno 
tempo per raccogliere i mozziconi sulla strada, ma si acconten-
tano del loro iper-minuscolo I-Pod, parassita e pidocchio sulla 
testa di Branduardi, che sforna il corollario irritante di Muse-
Black Rebel Motorcycle-Interpol più qualcosa di progressive 
metal che non può mancare negli alternative sfigati i-poddiani!!!
Per raccogliere i mozziconi invece devi andare a scartabel-
lare quei monoliti colmi zeppi di vinile flashati come malgioglio 
all’isola che non c’è…..e ti ritrovi tra le mani sudaticce un riffone 
marca jameswilliams di “death trip” direttamente dall’inferno del 
maquillage Raw Power da cui i nostri mozziconi hanno sac-
cheggiato a piene mani, il brano omonimo “dead cigarettes” 
non te la manda a dire ma e mettiamoci pure li sul piedistallo 
un front man meno tamarro dell’Iggy rawpoweriano e speriamo 
calorosamente anche un po’ meno tossico ma anche meno 
indisponente e brutto di uno Stiv Bators brutto come un “sorcio 
in bocca”, ebbene troveremo un dandy maudit come Rambling 
Eric, dalla voce malcerta e sincopata dai solchi di Lux Interior 
e Chris Dejardins, ma anche gracchiante e scanzonata nella 
migliore palestra romana dell’ardecore.
L’establishment della Capitale sempre più intorpidita e concen-
trata a disamine ed analisi folk antropologiche più che interro-
garsi sui vari Lando Fiorini e cantautori simil Silvestri che imita 
Fabi che imita De Gregori che imita Venditti che imita Baglioni 
che a Porta Portese mio padre comprò… dovrebbe riacciuffare 
un obsoleto walkman e spararsi “the complete session 2003” 
dei Mozziconi, 25 canzoni che intrallazzano laddove il Califfo 
si è fermato in qualità di songwriting, visioni, lirismo decadente 
post Mallarmè, movenze e schitarrate slashate e dave alviniz-
zate di Handy K., insomma i Mozziconi stavano a San Lorenzo 
come i Jane’s addiction a Los Angeles, una folgorazione os-
servarli da lontano farsi largo tra bande di parioli e punkabbestia 
nel boulevard di via dei Volsci.
E’ circa un anno che i mozziconi hanno smesso di far fumare i 
loro ampli, i soliti scazzi ego-litici se li son portati via con tutta 
la gloria bohemienne che era li a farli splendere nelle pozza-
nghere del Laurentino, proprio sotto ai ponti, ma c’è più calore 
in un mozzicone dimenticato che in quelle sigarettine di marca 
sporche di rossetto dell’ultimo David Bowie di turno!

DEAD CIGARETTES:
i mozziconi che bruciano



di Frank Solitario

Frank Solitario nasce a 30 anni, uomo bianco ma non troppo, razza indoeuropea.
Ama le donne, ma sempre a dosi contenute e sempre e solo la sera.
Lavora nei sotteranei di un alimentari scarica prosciutti e imballa panettoni nella fase più prolifica della sua ispirazione narrativa.
Brevi, brevissime le esperienze in ruoli di responsabilità, incapace di resistere a dire quello che pensa: “Porco” ad un porco, “Isterica” 
all’isterica, “Zoppo” allo zoppo, “Bella gnocca” ad una mora capelli corti occhi verdi, almeno quarta di reggiseno, almeno capace di intendere e 
volere.
Ma Frank è stato maestro di tennis, semiotico, giornalista, rappresentante di opere d’arte, tifa la Roma, ama il Boemo, legge Ellroy-Bukowski-
Kafka-Dostoevskij-Calvino, custodisce il culto di Lynch ai limiti della liturgia, ma fa la spesa, omofobo con una latente omosessualità, sessista, 
maschilista, è lo scrittore di sinistra più amato dal pubblico di destra, presa singolarmente ama l’umanità, sempre che si mantenga a distanza di 
sicurezza.
Sceglie il racconto breve, anzi brevissimo.
Scrive quello che gli piacerebbe leggere; una storia che si esaurisca prima dell’incombere della noia, che si inserisca nei vissuti della frenetica 
vita moderna, i due minuti seduto sulla tazza, i dieci minuti prima dell’arrivo del sonno.Inizio, svolgimento (breve), fine.
Frank è il più grande scrittore (vivente), è figlio della mente di qualcuno, vive nelle rappresentazioni di molti.
Di quei molti recita gioie, fallimenti, slanci, sogni.Frank Solitario non è nessuno.

1981
In fondo al pullman Coca Cola dorme, Geppo e Zigano scrivono sullo striscione collo 
spray nero “Guardie Infami-No alle diffide”, Roscio rolla una canna, Prospero sta in 
disparte a trafficare con delle scatoline.
Ha i giorni contati, non doveva sgarrare: niente spaccio, ci parlo dopo la trasferta, niente 
tossici in Curva.
Patata sta pomiciando co’ Sabrina: non hanno manco diciotto anni.
Non sarà una passeggiata a San Siro coll’Inter; i Boys che ci tirano di tutto dal terzo 
anello, sassi, bottiglie di vetro, biglie di ferro.
I bastardi hanno messo il settore ospiti sotto ai tifosi della squadra di casa e dall’altra 
parte i celerini a caricare.
La prefettura, il questore, il ministro, i reparti antisommossa. Lo-stato-vuole-gli-scontri. 
Gli scontri servono per le leggi speciali, per i fondi alla polizia, alle forze armate, la gente 
perbene deve sentirsi sicura.
Siamo a metà strada, l’autista va a ottanta all’ora, fra venti chilometri Autogrill Roncobi-
laccio. Io lavoro da mio padre in officina, le mani sempre sporche di grasso, non ci starò 
tutta la vita, so che farò qualcosa, non so che cosa, ma non sarà sempre così. Geppo 
scarica la frutta al mercato, si alza tutte le mattine alle cinque; Zigano con la tuta piena 
di vernice, fa l’imbianchino, ha lasciato scuola a quindici anni, Luciano lo chiamano “Er 
Dottore” solo perché vive ai Parioli, Marco e Franco, i Gemelli, entrano e escono dalla 
galera per gli scontri all’Università.“Daje regà sveja! Famo ‘npo’ de spesa all’autogrill”.
Chiamo i miei, siamo in venti; ci avvolgiamo le sciarpe in faccia. Adrenalina come se 
fosse la prima volta, corriamo veloci, saltiamo i tornelli alle casse; prendiamo di tutto, 
pane, prosciutto, birre, un signore ben vestito strilla “delinquenti” e si prende uno schiaffo 
in testa. La gente è disgustata, terrorizzata, rassegnata, gente perbene.
Quando metto piede fuori, capisco che c’è qualcosa di strano; chiamo subito i miei “Aò 
in campana!”. C’è un pullman targato Bergamo senza nessuno dentro vicino a una 
siepe: un agguato. Dobbiamo prendere tempo, siamo scoperti in mezzo al parcheggio, 
le mazze e le spranghe stanno nel bagagliaio.
Vedo qualcosa muoversi dietro la siepe, hanno nascosto le armi, qualcosa luccica….
coltelli!
Questi figli di puttana se ne fregano del codice ultras, niente lame allo stadio; i primi a 
portarle quelli della Fossa dei Leoni, il codice prevede solo qualche sfregio alle gambe, 
ma ormai è il caos, non si esce dalle lame negli scontri, presto arriveranno i morti.
“Geppo lancia du’ fumoni!”. Geppo, magro come uno spillo corre corre corre verso il 
pullman, i bergamaschi sono fuori con mazze, spranghe, coltelli, manganelli rubati alla 
polizia. C’è pure qualche sciarpa rossonera; per evitare le diffide i milanisti vanno a fare 
gli scontri coi bergamaschi fuori casa senza seguire il Milan. Il paradosso.
Patata è rimasto vicino all’entrata; il ragazzino è solo alla terza trasferta, un armadio col 
bomber e col passamontagna lo chiude in un angolo, una sprangata allo stomaco lo fa 
piegare in due, povero Sandro, che je racconto a tua madre? Prima di partire da piazza 
San Giovanni stamattina, mi ha guardato e m’ha detto: “Trattamelo bene sto fijo mio, è 
un regazzino, pensace tu”.
Geppo ha raggiunto il pullman, senza pensare lancia un fumogeno in mezzo alla teppa; 
è tutto nervi, riflessi a mille, sempre all’erta. Due minuti in cui non si vede niente, solo 
fumo rosso come nei gironi dell’inferno: “Daje regà!!! Sveja sveja sveja!”. Ci sono tutti, 
stiamo compatti, non ho paura, per avere paura avrei dovuto avere qualcosa da perdere, 
qualcosa per cui ritenermi fortunato.
Lentamente il fumo si alza, siamo di meno, ma siamo organizzati, schierati, io in testa e 
loro di fronte coll’idea a frullargli che non sarà una passeggiata di salute Li guardiamo 
negli occhi con disprezzo; gira voce che qualcuno s’è venduto i diffidati raccontando la 
storiella alla polizia, infame.
C’abbiamo tanta rabbia in corpo.L’agguato l’hanno fatto loro ma partiamo noi, è il mo-
mento nostro, la mejo gioventù, voi siete solo vecchi ubriaconi, siete alla fine, facciamo 
ciao ciao alla Vecchia Guardia.

Io ci ho davanti un sacco da pugilato, grosso, goffo, im-
mobile, sbraita frasi incomprensibili nel suo dialetto, gli 
levo il fiato con violenti e ripetuti colpi di mazza alla bocca 
dello stomaco, non si tiene su nemmeno cinque secondi, 
si accascia al suolo.
Geppo, Zigano, Roscio e Cocacola se la cavano alla 
grande; in quattro-cinque di loro capiscono l’aria e se la 
danno a gambe, rischiando la vita, saltano i guardrail e le 
corsie dell’autostrada.
In dieci cominciano a indietreggiare verso la siepe, 
almeno quindici sono accasciati al suolo sanguinanti, 
ma faccio cenno ai miei di stare fermi, non si infierisce, 
lasciamoli a mangiare la polvere.
Sto parlando a Geppo sul da farsi, quando sento qual-
cosa spaccarsi in mille pezzi sulla mia testa; mi inginoc-
chio solo due secondi, un rivolo di sangue mi scende 
lentamente sulla tempia destra.
Da laggiù hanno cominciato a tirare bottiglie di vetro, 
anche Zigano c’ha una ferita vicino allo zigomo, male-
dette schegge.Allora ve la cercate, allora l’avete voluta 
voi: “Sete popo dei cojoni... ancora…? nun ve basta?”, 
urlo a scuarciagola, e riprendo “Ancora?”. Mi giro verso 
i miei: “Daje regà!”. Cominciamo a correre di nuovo 
saltando i feriti sull’asfalto, le facce che escono dalla 
siepe sono terrorizzate, altri sei scappano dall’altra parte 
dell’autostrada, in cinque sono così fessi da aspettarci, 
ma è un vero massacro, dopo due minuti li abbiamo 
spazzati come birilli, ci avanza solo qualche sputo. 
Mando i ragazzi a prendere le bandiere e gli striscioni 
sul pullman loro; quando guardo dall’altra parte della 
carreggiata mi accorgo che a scappare è stato Bepi, il 
capotifoso.
Questa giornata ve la ricordate; da lontano arrivano i 
lampeggianti della polizia, faccio cenno che non ce ne 
andiamo, sarebbe inutile, niente scontri coi celerini, 
siamo feriti.
Patata è a terra che sputa sangue, Sabrina è scesa dal 
pullman e lo asciuga con un fazzoletto.Guardiamo Bepi 
e i suoi cinque conigli; Geppo sventola una bandiera 
dell’Atalanta, Zigano stende colle braccia una sciarpa 
nerazzurra, io gli faccio segno di venire colla mano 
destra, le nostre risate rimbombano nel parcheggio.
“Alla prossima pensatece due volte”, dico mentre stiamo 
fermi a guardarli, grondanti sangue, la luce blu lampeg-
giante e la sirena della polizia, lo stridere delle gomme 
sull’asfalto, il giorno del mio ventesimo compleanno, 10 
Aprile 1981.
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Solitario vs Biagi
di Frank Solitario

Ti passo questa celeberrima puntata-intervista Frank Solitario-Enzo Biagi
Molti si saranno chiesti che fine ha fatto Enzo Biagi, tranne Enzo Biagi che è da poco morto.
Aveva preparato un programma, mai andato in onda, chiamato “A tu per tu”.
Incontri cogli esponenti più importanti della cultura, della scienza, della politica, della finanza.
Eccovi la trasposizione integrale del numero zero presentato e rifiutato per i suoi contenuti incendiari dal Capo-struttura Rai.
Biagi, Enzo: “Buonasera”.
Solitario,Frank :”Ma è giorno”.
B : “Solitario per scelta?”.
S: “Passiamo alla seconda”.
B: “Lei è certamente il più importante degli scrittori viventi, i suoi racconti brevi sono finiti sul comodino di Umberto Eco come di Enzo Paolo Turchi, 
di Elisabetta Canalis, come di Nilde Iotti”.
S: “Enzo Paolo Turchi non ha un comodino e Nilde iotti è morta”.
B: “La sua opinione su questo governo”.
S: “Credo che Fanfani sia un buon Presidente del Consiglio”.
B: “Ma c’è Berlusconi”.
S: “Quello basso non è Fanfani?”.
B: “Lei si veste da coniglio durante le sue letture. Ma la cosa che mi ha colpito è che dalla vita in giù è nudo”.
S: “Ho bisogno di affetto, e poi c’è la scrivania giusto?”.
B: “Cosa ne pensa della procreazione assistita?”.
S: “Non vorrei che qualcuno assistesse mentre sto procreando. Lei è un vecchio porco Enzo, si dovrebbe vergognare”.
B: “Benissimo, abbiamo incontrato Frank Solitario. Nella prossima puntata avremo Marco Travaglio. Buonanotte”.

LE COZZE E LA “SETA”
di Francesco Morga

Più di un’ora per arrivare. Di solito non ci vuole tanto, ma sembra che oggi ab-
biano avuto tutti la nostra stessa pensata. Ci sono automobili ovunque, motorini 
sui marciapiedi, gente che passeggia per il lungomare. Io e Piero, nella vecchia 
centoventisette abarth, ascoltiamo i Velvet Undergraund e cerchiamo parcheg-
gio dove è impossibile trovarlo. La nostra pensata era olive e mortadella a toc-
chetti, più l’immancabile birra ghiacciata, Peroni, perché qui da noi non si beve 
altro. Un euro e passa la paura. Te ne accorgi da quelli fuori le cantine, con la 
pancia gonfia e il cappello di lana calcato sulla testa, che bevono con il mignolo 
alzato e la bottiglia tra i polpastrelli, delicati come un adagio di Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
Alla fine però un posto lo troviamo, e lasciamo la macchina in sosta vietata sul 
passo carrabile di un’officina. Piero esce per primo, si tira su la lampo della gi-
acca della tuta e toglie l’autoradio, che poi infila sotto il sedile del passeggero. 
Ha gli occhi ancora pieni di sonno e quasi quasi mi viene voglia di sfotterlo, ma 
decido di restare zitto. Infondo sono stato io a costringerlo a venire con me al 
cinema. Di “Seta” avevo già letto il libro, ed ero curioso di vedere quanto fosse 
stato bravo François Girard o quella faccia da Dawson’s Creek di Michael Pitt, 
dopo la “secondo me” pessima interpretazione in “The Last Days”. Piero ha 
resistito fino a metà del film, poi è collassato sul sedile numero 11, fila B, e per 
un po’ non l’ho disturbato. 
Ci sediamo da Donato, quello che ha una pescheria proprio vicino il mercato, e 
con la roba più fresca del paese. Ci raggiunge subito un ragazzo sulla ventina, 
jeans e maglietta bianca, che mette d’avanti a noi due birre e ci fa: “Che 
prendete?”. Piero non mi ha aspettato e ha già cominciato a bere. Io guardo il 
ragazzo e gli faccio “Il solito”. Il solito, da Donato, significa cozze nere, polpo 
e provolone. Piero mi guarda e soffoca un rutto tra le labbra. E’ incazzato con 
me, ma non mi dice nulla. 
In effetti è difficile che un lungometraggio possa rivelarsi bello quanto il ro-
manzo da cui è stato tratto e se poi quel romanzo è un piccolo capolavoro come 
Seta, allora il confronto è sicuramente impari. Alessandro Baricco ha un modo 
di scrivere avvolgente e naturale. La leggenda vuole che abbia scritto Seta di 
getto e che, in un secondo momento, abbia tolto le parti in eccesso, smussando 
il suo lavoro. 
Il film è in prima persona, e questa è una delle pochissime differenze formali 
nel passaggio da libro a pellicola. Un’altra differenza consiste in alcuni tagli. 
Il libro non mancava, ad un certo punto, di particolari un po’ “spinti”. Nel film 
questi accenni sessuali sono stati traslati o, in parte, eliminati.
Ne parlo a Piero, che intanto ha finito la sua prima bottiglia. Alza un soprac-
ciglio e mi guarda, come se non avesse capito nulla di quello che ho detto. 
Ed ecco che il cameriere si avvicina nuovamente a noi, con in mano due 
sperlunghe belle piene di frutti di mare. “Un’altra birra”, dice Piero e poi 
rivolto a me: “Certo che le attrici erano bone”. Annuisco. Keira Knightley e Sei 
Ashina. Rispettivamente la moglie e la platonica ”amante” giapponese di Hervè 
Joncour (il monoespressivo Michael Pitt). Due bellezze completamente diverse, 
che si fondono con forza al contesto e ai rispettivi ambienti. Sembra quasi che 
facciano parte della bellissima fotografia di Alain Dostie. 
Piero intanto ha cominciato a mangiare. La sua parte di tavolo si riempie pian 
piano di gusci vuoti e gocce di limone. Strappa a denti stretti riccioli di polpo, 
poi annaffia il tutto con la birra. “Il Giappone…”, mi fa a bocca piena, “…

quello era bello, pure!”. In effetti la ricostruzione è stata perfetta. La Francia e 
il Giappone del film colpiscono lo spettatore e lo seducono, veri protagonisti 
della storia. Ryuichi Sakamoto fa il resto con la sua musica. Peccato che questo 
non basti a rendere al film le sensazioni e le tensioni che il soggetto portava in 
se.
Lancio un’occhiata al tavolo di legno, di fronte a me. Piero, pancia all’insù, 
beve l’ultimo sorso di Peroni e si sbottona la tuta. La croce d’oro che porta 
al collo fa capolino tra i peli del petto. “E comunque…”, mi fa, “…alla fine 
poi che fa quello che gioca a biliardo?”. Ecco, Alfred Molina, nel ruolo di 
Baldabiou. Altra scelta azzeccata che però non basta ad alzare il livello di 
un film un po’ troppo sottotono. “Te lo dico un altro giorno”, gli dico, poi 
metto sul tavolaccio un paio di banconote da venti. Ci alziamo e ci avviamo 
alla macchina, costeggiando il lungomare e passando per il centro storico. Fa 
freddo. Ripenso alle ultime parole del film. Ripenso alla seta e ai bachi, ai 
cavalli e a Kôji Yakusho, perfetto nel ruolo di un signore giapponese che vende 
i bachi a Joncour, arrivato sin lì dalla Francia per procurare la seta alle filerie 
del proprio paese. Sto ripensando a tutto questo quando, ad un tratto, Piero mi 
scuote. E fermo, sorride e mi indica la macchina. “Mò, che mangiata”, mi fa. 
E anch’io ho in bocca il sapore delle cozze e del provolone piccante. Nel naso 
invece, odori d’oriente. E’ ora di tornare a casa. 

SETA (Silk)
Un film di François Girard. Con Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred Molina, 
Kôji Yakusho, Sei Ashina, Miki Nakatani, Jun Kunimura, Mark Rendall, Ken-
neth Welsh. Genere Drammatico, Colore, 110 minuti. - Produzione Canada, 
Francia, Italia, Gran Bretagna, Giappone 2007. - Distribuzione Medusa. 

SETA
Un libro di Alessandro Baricco. Rizzoli, 1996  


