Sesso. Droga & Rock'n'Roll: c'e stato un tempo in cu1 (luesv
"trinita" sembrava imprescindibile ed indissolubile.
llJ<J3, e le cose sono un po' cambiate: se state leggendo (luesta
zine, e molto probabile che del Rock 'n' Roll non ri•Js c iate <1 tare
senza; le droghe , se non siete degli idioti, le avete abbandonate
gia da tempo; quanta al sesso ... beh, qui il <1isc or·so si faun
tantino pi~ delicato. Se vi chiamate Woytila o F o rmi~ o ni,
imuta3 ino che i 1 pr·oblema,
forse, per voi non si pon~a. tii CI oa t o
che ctnche questa mi sembra improbabile. bisognera ved ~t· s di
darsi una regolata . 1=\i tempi della "trinita" <H cui s op t·;1, Pl.!nso
nella fattispecie agli anni '70, una sessualita sfrenata e s~nza
liutiti
esprimeva
non soltanto una (r.n·esunta ?)
l utLt
eli
liberazione ma ache uno stile di vita che potr·ei shriS~;:~ti\' Citllent e
defintre "rock" (pensate a gente come LED ZEPPEl.li'< u <1 l t n:
megaband dell'epoca ... ). L'avvento degli anni ' 80 e l ' epicletrtia
:-\IDS hanno impasto un brusco cambio di rlirezi o ne e tut':o ct<·~ no 11
poteva non avere un impatto anche sulla scena r·ock,
legata
all'universo giovanile e qui ndi anche,
in maniera pi8 o menu
diretta ed esplicita, alla sessualita.
In
questa articolo cercher6 di individuare come le va r· ie
temat i che legate alla malattia siano state trattate all' inter·no
della scena underground. Ammet to di essere s ta to fino a 11 'ul t iuto
titubante a proposito del pubblicare questo scritto su una zine
esplici tamente o mosessuale :
rna ho superato i mie i
d ubbi.
considerando
il
gran numero di artisti gay coinvolti
e
soprattutto il tatto che la questione coinvolge noy quanto
chiunque altro~ Cosi. fermo restando che "AIDS IS NOT A GA\'
DISEASE ". vado all'esposizione di queste "parJole di lotta".
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are con un'artista per cui
pari della musi ca stessa, e ormai una ragione di vita.
da anni in organizzazioni quali ACT UP , pervade l a
ACT
intera opera di militanza.
Tuttavia, e con "Plague Mass"
ACT
( rappresentata a New York nel 1990 e pubblicata su disco l'anno
ACT
successivo) che DIAMANDA GALAS affronta il rema in maniera piu
esplic
ita. Le tonalita acutissime ed angos c ianti della sua voce,
ACT
unitamente all'aspetto fisico e scenografico (si presenta
ACT scena a seno nudo e completamente coperta di sangue ,
ACT
riferimenti simbolic i evidentissimi) esprimono il dolore e
dispera zi o n e
PlU
total i.
Per6,
tali sentimenti
vengono
~~~~ co n vogli ati in una presa di posizione molto potente: la coscienza
~H~~ ctella
lotta e onnipresente,
soprattutto nei confronti di
.;,~·~•~·~ t J n'ist ituzi one
come la chiesa cattolica, colpevole di segnare
PCA e sieropositive con un marchio cti infamia soc i ale.
sof ferenza, a nche personn:J e ( 1 'AIOS ha ucr.i so s uo fratello),
per lei un punto di partenza per l'attivismo, l ' esortazione ~a
lottare e alla solidarieta con le persone colpite dal male,
dimenticare chi se ne e ormai andato, rna ce rcare di fare il
possib ile per chi questa condizione la vive ora.
· Spesso , per6,
la sofferenza puO portare a chiudersi
stessi , esprimendo una cupa rassegnazione . Il da t o del
vissuto in maniera pi~ p ersonale, "obliqua" e la comprensione del
testa non~ poi cosi immediata. E' cosi per 'The Slim", ispirata
a Bob Mould e ai suoi SUGAR dalla morte di un am i co, e per
tooting Broadway Station" dei KITCHENS OF DISTINCTION. Qui
parla genericamente di abbandono, di un lui che non c'~ p1u;
c'e riferi. mento diretto e l e possibi lita d'interpretazione sono
molteplici - potrebbe essere semplicemente la fine di una storia
-rna...
"brucia, brucia tutti i suoi vestiti, brucia tutto ci6
possedeva" ... il mood e decisamente funereo . Interpretare
~iji~~~ testi,
collegandoli in qualche modo all'argomento di cui sto
trattando, e qualcosa che mi ha messo un po' in cris i proprio per
la mancanza di riferimenti diretti: mi e stato segnalato, ad
esempio,
"Infected" di THE THE per6, appunto, non si parla di
AIDS in maniera esplicita ( " Infettami con il tuo amo r e " ,
necessariame nte intesa in senso patologico ; anzi, se e
un'in te rpretazione letterale, augurerei a tutti voi di rimanere
infettati sl, rna dalla ... febbre d'amore! ). Mi vengono in ment e
altr i esempi, come "Surprise! You're dead!" dei FAITH NO MORE,
fors'anche "Unsung• degli HELMET: q ue sto dei K.O.D. e comunque
l'unico esempio che mi permetto di riportare con sicurezza, vist a
e considerate anche l'impegno at ti vo del gruppo nella l o tta alla
malattia._ ____________________.......................................
~~-.,;-.;_~_..IWI!-.1
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bisogno di solidarieta e il rifiuto dell ' e marginazion e
i concetti piu frequente mente esp r essi nei testi:
rain'
dei SISTER DOUBLE HAPPINESS fotografa con versi
efficaci e per null a retoric i la condi zione di una PCA. Mi piace
riporta rlo in terame n te :
"Mi sveg li o ne l eucre de lla notte/la mi a
e lle ~ come un blocco cti ghiaccio/caldo sudore sgo r ga da me/ho
la malattia del secolo//E' come un treno merci/ ~ come
aeroplane/~ com6
un ura gano/mi sta po rt ando via//Sono stato
bravo che potevo/la mi a pelle li sc ia come l'avorio/giuro s u Dio
di non aver mai fatt o il cretino in giro/ questa moderna peste mi
~ettato
a terra//Ct1iamo mi a mamma,
lei dice "Non ve nire a
casa"/ i miei a mici mi evitano, so no tutto solo/prima di toccarmi
indossan o guanti/coraggio , gente , ho bisogno di un po' d 'amore//.
Parlando di solidarieta , n on s i p uo tacere delle varie iniziative
benefiche , espli c itant is i
ne l
caso del rock, soprattutto in
dischi e con certi benefit. Ho sempr e avuto un atteggiamento
diffident e verso queste f o rme di s p e tt acolo , da "Live Aid " fino
al "Freddy Me rcury Tribu t e". Sono molt o d'accordo con c io c h e
Diama nda Galas ha dichiarato al proposit o (vedi nume ro scorso)
se ,
tal volta , sento di ave r e una pnsizione pi u morbida :
~
una questi one di v it a o di morte ed e importante c h e
siano sensibili zza ti al pro blema.
11 pubbl i co c h e
legge
SPEED DEMONe ascolta gl i a rt isti dame ci t a ti lo e probab ilment e
gia; s i
puo dire lo s tesso d elle mo ltitudini c h e ascoltano piu
vo l e ntieri ANNIE LENNOX o GEORGE MICHAEL? lo lo spe r e rei,
l'esperienza diretta e un mi nima d'inchi esta mi d i cono di no.
tali megamanifestazioni son o l ' u nico modo di a rrivare a persone
che a ltr imenti potrebbe ro continuare a pensare alla questione
come ad un p r oblema lora es traneo, allo r a ben vengano, a nche se
con t inuano a puzzarmi e se continua a farmi schi fo i l
solo
di vedere un ELTON JOHN, c h e sono vent' a nni
con vi n ce r c i di essere e tero (e forse cerca di convincere se'
vista c h e pensa c he Nik it a s i a un nome di donna ... )
abbracc i a t o ad un na to o mo fobo come Asshole... oops, scusat e ,
Per quant a rigua rda incisioni a scopo benefice , voglio
comunque r ico rdare la cove r di "Tainted Love• ad o pera dei COIL,
in quanta al di sopra di ogni sos petto: g ia nel 1985 i l gruppo
inglese dimo3t rava l a propria sensibi lita d evo lvendo i
proventi
del 12" c h e o riginariamente conteneva la l ora versio n e di quest a
liturgica e dall ' int ensita sole nne , per me la ve rsione
c lass i co ,
definiti va di questa brano.
Pa rlavo,
qualche riga fa,
dell'omofo bia e ,
in
generale
dell'intolleranza: si, perche mi ca tutti sono cosi solidali e
sen sibili al problema; c·~ anche c hi ha un at t egg iamento ottuso e
r eaz ionario di chiusura totale. Non h o bisogno, c redo, di
ricordare
la
sparate
di gen tag lia come
GUNS'N'ROSES
e
r ecentemente di MANI C STREET PREACHERS: mi duo le particolarmente,
ri cordare,
l e usc ite di un gruppo f o ndamentale ' come BAD
I n un brano come «Don't blow bubbles• recitano "In tempi
precedenti non c 'era una c ura /ora graz ie a dio quest a ~ guarito
per sempre• riprende ndo l'idea di AIDS come cas tigo divino, che
c redevo mant e nuta solo dai ca ttolici piu c hiusi
e
r eazionari . Dicevo, duole part icolarmen te c he a dir e queste case
sia un gruppo con g r osse capacita di p e n e trazione, vista la
grandiosita della musica c he propa ne, rna tant'~ ...
L'idea di c astigo div i no viene anc h e es pressa , per venire perc
i r o nicame nt e sbe ff eggiata ,
in •sex's a crime • degli UPSET NOISE,
raro caso di gruppo italiano i s pirato d alla t e matica in esame:
"Dobb i a mo pent irci/per che il sesso ~ un crimine/la l ibidine porta
sol tanto malat tie sessuali" .
Il mondo d e ll'HC ha spesso espresso
in modo umo ristico il proprio punt a di vista,
pur senza
sottovalut are la gravi t a del problema: e il c aso di NOFX che
! 'album " Ribbed"
in una •condom-copertina• e
includono un pezzo come "Gono h e r pasy philaids':
"Sedut o
stanza , aspet t ando no ti zie/seduto i n una
s tanza,
le
bian c h e/non mi sent o tant o bene/non h o fa tt o cio c he
dovuto //Dico "Dettore, mi di ca cosa c ' ~ c he non
quell'espress ione, non sapeva cosa dire/"Sembra che lei abbia
contratto un nuovo morbo"//Come ~ potuto succedere a me?/Un'altra
vittima, un altro caduto/per aver scopato senza precauzioni//Ogni
volta avrei dovuto indossare un c appuccio/ogni volta mi son detto
cazzo,/non ci voglio pensare, non fa per me" / Non ho volut
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Los Angeles viene perc anche gente piu polemica e diretta: ~
caso dei TVTV$ e della loro "AIDS is a four-letter word", atto
d'accusa alle istituzioni statunitensi per la scarsa attenzione
al problema (ci s i riferiva all'amministrazione Bush . Un similare
attacco era gia venuto dagli sconosciutissimi MORALLY BANKRUPT
nel 1985, con •c.I.A.I.D.s.•, allora c 'era ancora Reagan, rna la
situazione era grossomodo la stessa. Vedremo cosa succedera
adesso, con Clinton ... ). Da NYC, altrettanto rabbiosi, rispondono
SICK OF IT ALL con "Indust": ~ un pezzo molto immediate che,
costruendo se' stesso intorno allo slogan "Silence equals Death"
invita tutti ad una maggior responsabilita.
--~~,~ Proprio quest'ultima parola mi sembra fondamentale: non c'~ modo,
al memento attuale di curare l'AIDS,
l'unica arma ~
la
prevenzione, il sesso sicuro, l'uso del preservative: e allora,
tutti a lezione dai CONSOLIDATED che, insieme alle redivive
YEASTIE GIRLZ,
ci dicono "You suck" e dai DEEE-LITE che
raccomandano l'uso di un "Rubber Lover• (l'ambiente
delle
discoteche e della dance music si ~ dimostrato sensibilissimo fin
dai
giorni dell'epidemia; ci sarebbe molto da dire e da
rna non ~ il campo di cui mi sto occupando in questo
quindi ... ); ed infine BILLY BRAGG che con •sexuality •
invita tutti a vivere la propria sessualita nella maniera piu
aperta e serena possibile, fornendomi un semplice slogan che mi
sembra la chiusura piu adeguata per questa mia esposizione:
Sesso sicuro non significa niente sesso/Significa solo •usa la
tua fantasia".

Gran parte del materiale citato in questo articolo ~ stato
trasmesso in un programma radiofonico il giorno Dicembre 1,1992:
la registrazione ~ disponibile c/o questa stessa zine per chi
volesse saperne di piu. Essendo un essere umano anch'io, avrO poi
_.~~~-~sicuramente dimenticato qualcuno:
ogni segnalazione ~ benvenuta,
non solo di testi trattanti il tema AIDS, rna anche a piu diretta
tematica gay, per eventuali futuri articoli.

lo staff sta diffondendo Ia storia di una vicenda accaduta ad un
GAY, imbarcatosi su un volo della US-Air con un

A causa di un Titardo meccanico di un altro volo I' aereo comincio ad affollarsi
\· cos1 1' ~ge~e addetto all' imbarco sail a bordo per f~r scendere tutti i passeggeri no~
paganti. St fermo al post~ assegnato al signor GAY e chiese all'uomo: "Lei e
GAY?" Un po stupito l'uomo annul, al che l'agente disse: "Allora deve scendere!" .
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F - La prima e una domanda che sicuramente gia in molti vi avranno fatto; da
dove arriva il nome della vostra band?
T - Volevo qualcosa che fosse ambiguo e che suonasse come un libro di barzellette
o un b-movie tipo "Bombshell babes destroy Manhattan!".
F - Puoi dirmi qualcosa della band e se hai militato in altri gruppi prima di
. . . C •K?
UDirtl at
••
T - I ragazzi dei KITTENS, prima che fossero i KITTENS, venivano a vedere la
mia vecchia band, i DEFENESTRATION (abbiamo fatto un album per la Relativity
Records). Quando la band si e sciolta, ne ho fatto un'altra insieme ai KITTENS.
F - Riuscite a mantenervi con Ia vostra musica?
T - Stiamo morendo di fame!!!!
F- Che tipo di cose ascoltate nel vostro tour-van?
T - Ascoltiamo tutti cose diverse. A me piace JANIS _JOPLIN, THE BIRTHDAY
PARTY e i MANIC STREET PREACHERS. AI nostro batterista piace BON JOVI,
al nostro bassista i GUNS'N'ROSES. A uno dei chitarristi (Trent) piacciono
FASTER PUSSYCAT e DINOSAUR JR., mentre all'altro (Mark) piacciono i

METALLICA. Io, quando sono sul van, ascosto spesso il mio cd portatile; cio mi
rende felice.

F - Andate a vedere spesso gigs di altre bands?
T- Andiamo solo sporadicamente a vedere bands locali.
F- Vorrei sapere qual'e il tuo gruppo preferito del momento e se c'e qualcosa

all'interno della scena underground che non sopporti.
1

T - Amo i CODEINE, mentre non riesco a pensare a niente d insopportabile che
non sia a portata di mano ..... forse Ia misera paga!!!

F- Che tipo di recensioni avete avuto dalla stampa americana ed inglese e come
hanno supportato le fanzines il vostro lavoro?
T - Abbiamo avuto recensioni che dicono che siamo "Dandies zompa-lettiscalmanati", il che puo essere anche vero. Le critiche, comunque, so no state
oltremodo carine con noi (credo !?!).
F- Butch Vig sembra aver preso il posto di Jack Endino. Pensi che anche un

produttore possa diventare trendy?
T - I produttori possono indubbiamente diventare trendy. Butch ha dovuto dire di no
a qualche bands perche ne aveva moltissime in lista d attesa.
I

F - In Italia si parla ancora abbastanza della scena di Seattle e di tutte quelle
bands che, avendo contribuito a crearla, ora firmano per le M~ors. Tu che
opinione hai di tutto questo?
T - La scena di Seattle e spaventosa! El un posto grandioso, rna un sacco di bands
che fanno schifo si stanno spostando la per ottenere un contratto .

. F- Conosci qualche gruppo italiano?
T - . Mi piacerebbe moltissimo ascoltare delle bands italiane. Nastri, cd o dischi
andrebbero benissimo. Preferibilmente dischi o cd.

F- Cosa ne pensi di questa recensione apparsa sui Melody Maker che ti invio?
(voi Ia trovate al termine dell'intervista ndi).
T - Mi e piaciuto moltissimo che mi abbiano definito un "Attractively Diseased
Wastrel"! Mi piace anche ricordare "Laudanum & Syphilis". II nostro bassista ha
contratto la sifilide e nee appena guarito.

F - Pensi che esista una scena musicale glamour?
T- Penso che il glamour esista in generate, se lo vuoi. MADONNA! MADONNA!
MADONNA!

F- Ti infastidisce quando Ia gente ti accomuna a BOLAN o BOWIE?
T- M. BOLAN e D. BOWIE sono i migliori. Sono lusingato.
F - Ho letto che avete aperto dei concerti per i JANE'S ADDICTION. E' stato

facile convivere con PERRY FARRELL?
T- Con noi e stato incredibilmente simpatico e ci ha dato il suo sostegno.

F- Quando PERRY FARRELL ha suonato in ltalia non ha concesso nessuna
intervista. Tu, che lo conosci meglio di noi, puoi dirmi se e solo una posa o
altro?
T - Nessuno e come lui!

F - Di solito indossi gli abiti dei tuoi shows anche nei giorni off?
T - A volte e carino andare in giro per 1a citta con Ia pel1iccia fin~a e 1e perle per
dare una scossa ai rednecks (vogliamo definirli bovari? ndt), i quali, a volte, ti
chiedono anche un appuntamento!

F - All'interno della copertina del vostro ultimo lp "FLIPPED OUT IN
SINGAPORE" ho visto che hai dei tatuaggi. Che cosa rappresentario e quale
importanza hanno per te?
T- Mi sono fatto il tattoo piu o meno per scherzo. Rappresenta una croce perche io
credo ne1l'aldila e inDio ..... vorro essere al suo fianco!!!

F - Sei coinvolto nelle pratiche di "body modification" tipo piercing e cose del
genere?
T - No, ho paura di farmi fare buchi nel corpo!

F - Hai mai sentito parlare di VAGINAL CREME DAVIS, un travestito di
colore di L.A. che suona trash-metal?
T. - Non ho mai sentito parlare di VAGINAL CREME DAVIS , rna di sicuro mi
piacerebbe.
F - Hai amici omosessuali? E pensi di averne anche tra i tuoi fans?
T- Si. Penso che l'omosessualita possa essere un dono, rna anche una maledizione.

F - Che tipo di relazione hai con loro, ed esiste un atteggiamento omosessuale
che ti infastidisce?
T - Amicizia. So che e ironico, rna gli uomini che hanno atteggiamenti palesemente
femmini1i mi danno fastidio, a meno che non siano "drag-queens" o "femaleimpersonators" (travestiti ndt).

F - Alcuni giornaii hanno pubblicato Ia notizia che l'inquinamento puo essere
una causa che provoca l'omosessualita; sei d'accordo?
T- Non ci penso proprio mai, chissa!

F - Sei d' accordo con i BAD BRAINS quando dicono . . . . . (andate a leggervi
l'intervista ai CRAZI ALICE ndi).
T- Credo che il nome BAD BRAINS renda l' idea di che tipi siano.

F- Cosa ne pensi dei movimenti gay attivisti tipo ACT UP?
T - Io so no un sostenitore di ACT UP!!!

F - Che cosa mi puoi dire di Clinton come Presidente?
T - Amo Clinton. E' il primo Rock'n'Roll President. Me 1a farei con lui, senza
dubbio. Bush potrebbe farmi fuori!!!

F- Vuoi chiedere qualcosa ai lettori di Speed Demon?
T - Io chiedo ai fans di scrivere e mandare delle foto; forse pili foto che parole,
'
poiche io so no un ignorante e non conosco 1' Italiano.

(F=Fiavio)

HolM soon is 111iao1M?
Welcome those cross-dressin', whip-totln', ever-lovin' CHAINSAW KIMNS straight
ouHa Oklahoma, USA. Androgynous fellow stringing up bunting: SIMON PRICE
"¥/HEN these ~ve guys come
cross-dressing fum into a
out in wigs and dresses, and
crusade to save rock' n' roll?
one of them is definitely fay
"You'vegottounderstand,
Wray", purrs lead Kitten Tyson
if an 11-year-old grows up
ToddMeade in a voice I recently
somewhere like Bardelsville,
described as 'Slade's
among all the baseball,
Holder
. . . . . and
pie, seeing
"ihlike
boOk, or
you
· Bowie,
like the CHAINSAW KITTENS
11
Fiipped out in Si~apore LP

Sparks or T-Rex in the larceny
Whipsnake Music Parlour
(Tyson's beloved focal record
store}, totally reels you in.
I became hypnotised by
rock'n'roll."
Although he claims one
motivation for forming the band
was"toget

pushed, Meade admits that
he secretly revels in his
Oklahonion isolation, seeing
it as an opportunity to remain
aloof from the huge tide of
generic grunge.
"Smos~i Pumpkins are
us out a

11

II 1992 e stato un anno insolitamente buono per le bands glam-punk di travestiti psicotici chiamate CHAINSAW, rna
aspettate un attimo ..... questi posso essere davvero gli stessi CHAINSAW KITTENS, sballati travestiti provenienti da
un paesino · -:-.,lj Stati Uniti, il cui album di debutto era stato recensito dame (non riesco a capire perche me li becco
sempre io!) c~.; 1e "fottutamente normale, collegiale, coovenzionale e imbarazzante"? Certo che si, rna evidentemeote le
critiche costruttive hanno fatto miracoli, o e forse Ia presenza del tizio che ha prodotto "Nevermind" (dei Nirvana,
me~:~~~~~~
oatural.mente! odr' ad aiutare un p(>? Ma, ooestameote, Iascereste vicino al vostro album un tizio che si chiama
BUTCH?
TYSON TODD MEADE e Ia sua band di dissipati, !>'J)reconi, malaticci ed attraeoti, sono come una cerniera punk ed il
loro FLIPPED OUT IN SINGAPORE e un razzo impazzito: i1 suono del casino che comincia quando si ha una Iotta
d'artigli a 4 tra Alice Cooper, Husker Du, The Sweet e i Nirvana.
I CHAINSAW KITTENS sono probabilmeote il primo ibrido glam-grunge, pero scordatevi i1 bel glitter-pop e pensate
invece alia sommossa, alia seduzione e al peccato. "L'ambulanza se oe e andata e Ia folia se ne sta li" miagola
MEADE, con una voce che sembra quella di Slade's Noddy Holder mentre fa i gargarismi con uno Chane} taroccato.
"Santi in tv/ ho visto i santi oei tuoi occhi/ e non fmiro in una corsia mentale/ madre oppio mi fa star male e mi
deprimo". "CONNIE, I'VE FOUND THE DOOR", i1 singolo spavaldamente sexy, e come un bulldozer in un
oegozio di porcellane, "HIGH IN JflGH SCHOOL" , un carroarmato coo il mascara viola, "ANGELS SELF
DESTRUCT" (hey, se avete bisogno di un titolo per una canzone ... ), una pantera oervosa oel vostro boudoir.
Qualcosa dei CHAINSAW KITTENS, qualcosa in piu dell'immagine dandy di TYSON, sfugge tuttavia agli anni 90,
rifacendosi iovece all' ultima fm de siecle, evitando riferimenti all' aids e al crack e preferendo allusioni sussurrate al
,laudan.um e alia sifilide.
buzz, miao miao, "FLIPPED OUT IN SINGAPORE" smells like .... opium.
Price dal M.M.)

Chissa perche, ero partite con l'idea di
parlare male di ques to gruppo e invece •••
Questo disco e bellissimo! CHAINSAW KITTENS
ri escono a cucire insieme, grazie ad una
grossa personglita, un album in cui influen
ze diverse ( He, grunge, momenti piu melodici) si fondon o in un tutto omogeneo di
grande impa t t o. Forse per il tipo di suoni
( pr oduce BUTCH VIG, anc ora l ui !), mi vengono in mente SMASHING PUMPKINS, pero con
meno chitarre svolazzanti ed un maggiore
appeal glamouroso. Forse hanno sc elto un
nome un po' a ssurdo, rna quanto al suono •••
queste "gattine" sanno decisamente come
graffiare! ( Magou )

E si, sono nuovamente qui a narrare fatti e misfatti di un sempre piu forsennato BATTUAGE .. ..
Premesso: odio i telefonini. Questa asserzione, messa cosl, vuol dire tutto e niente. Ad odiare i
telefonini siamo in tanti, sembra che tutti li odino sti cazzo di aggeggi, eppure di idioti che
camminano stringendo il "robo" ce n'e sempre tanti, troppi. Se per caso ti viene da chiedere a
qualcuno di questi soggetti il perche (e si, cazzo, ci sara pure un perche!! !) , hanno tutti la stessa
risposta: "Vedi" attimo di pausa "Con il lavoro che faccio ... " e la frase lasciata li, in sospeso.
Ora tocca a te capire che lavoro fa 1' omuncolo e, solitamente, e un lavoro per cui il telefonino gli
serve meno che a un cazzo!
Ma se sono qui, in piena notte, a parlarvi di telefonini, non e perche sono impazzito, e solo per
darvi un consiglio: "Per favore, quando battete . . . . . DISINSERITELO!". Venti giomi fa, in un
cinema a luci rosse, mentre stavo guardando da vicino (molto vicino . ... diciamo pure che lo
stavo "rianimando") il pistolino di un signore, ho sentito un trillo nell'orecchio. Sto stronzo aveva
il telefonino alla cintura (ebbene si, non l'avevo visto. Non tanto per distrazione, quanto sono
solito guardare SOTTO la cintura!). Per lo spavento glielo stavo mordendo!!! Calma, non e che
io sia particolarmente emotivo, e solo che ..... chi cazzo pensa di sentirsi squillare un telefonino
a venti centimetri dall'orecchio mentre sta facendo un pompino ad uno in un cinema porno?
Altro episodio meno divertente: 3 del pomeriggio (ogni momento e buono per battere), gabinetto
sotterraneo di fronte al Municipio (ogni posto e buono, e questo lo e in maniera particolare) 6
pisciatoi a muro e 2 cessi alia turca. Ai pisciatoi ci sono due persone, un marocchino niente male
ed uno piu giovane dalle sembianze orientali (uhm ... clientela intemazionale oggi! ). Non l'ho
mai fatto con un orientale; scelgo lui. Non faccio neanche in tempo ad avvicinarmi che da uno
dei cessi escono due tossici. Niente da dire in proposito, tranne forse un "cazzi loro".
Naturalmente si sentono in dovere di rompere i coglioni: "Minchia, sti cazzo di ricchioni, sempre
qui a farsi seghe .. . minchia che schifo~' Per un momento ho avuto voglia di massacrarli, poi ha
prevalso il buon sen so (o la vigliaccheria, non so) e sono uscito in compagnia degli stranieri. Ero,
e sono furioso. Trovo inconcepibile che delle larve umane (umane?) abbiano ancora il coraggio di
giudicare me e il mio operato, certamente meno devastante del loro, rna forse questa rabbia e solo
contro di me per non aver avuto il coraggio di sbattergli sui muso che, se qualcuno stava
rompendo i coglioni, quelli non eravamo certo noi.

"IT"
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"Sono stata a letto con delle donne e mi piace." Neneh
Cherry

In copertina aJ disco dei Suede,
invece, sta un'immagine enigmatica: due persona sessualmente indecifrabili che si bacia- t
no. E' il dettaglio di una fotografia ~
scattata dall'artista americana
'
Tee Corinne e tratta daJ volume
Stolen Glances. Corinne it
dichiaratamente lesbica e protagoniste del ritratto sono due
donne, una delle quali- nell'immagine completa - it
seduta su una sedia a rotelle.
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.;;:;===;;::;:;~- Io credo che il problema maggiore sia quello di essere giovane e bello; e un
'

problema perche non sono ne giovane ne bello! Sono stato bellissimo e sono stato

~ anche giovane, rna mai le due cose insieme .. ... tanto non se n e mai accorto
1

nessuno. Vedete, uno psicanalista amico mio, ritiene che sia questa Ia ragione
1
dell attrazione che esercito su certi uomini, sottilmente descritti come vecchi e
~
orrendi. Secondo me sottovaluta Ia mia mignottaggine perche, un tizio brutto che va
~ "'j
· ' dietro ad un tizio carino, rimedia rogne e basta, rna una persona che corteggia un
~
tizio brutto, i soldi del taxi almeno li rimedia! Anch io mi sono invaghito di un bel
faccino, rna quando le jeux sont fait ...... Datemi un rospo con una pignata dloro e
~
.
io vi assicuro tre pasti a! giorno perche tesori, tanto sono tutti quanti rospi quando si
~
-f.. · spegne Ia luce: o e abbondanza o e carestia. El della luce che dovete avere paura, e
~
'~ _d- Ia. veritA. Una cosa bella te Ia godi fino a quando non spunta l'alba. C'e unlaltra
~ specie dalla quale dovete stare molto alia larga: i disperati. I disperati si dividono in
tre grandi categorie: gli sposati, quelli di passaggio per ii fine settimana, gli
irrimediabilmente eterosessuali, e queste avventure sono le peggiori. Uno ci si
arrischia con gli occhi ben aperti, conoscendone tutte le limitazioni, accettandole
con grande maturitA e . . . patapunfete! Ti ritrovi a scrivere aile rubriche dei cuori
infranti o a consultare decine di chiromanti, e vai in giro chiedendoti. "Che mi e
capitato?" Te lo dico io che tie capitate: "Hai avuto quello che cercavi!" Uno che si
crede tanto maturo da poter gestire un rapporto gia disperato in partenza, e un
masochista come chi fa arricchire gli editori di romanzi dell errore solo per il gusto
di leggere roba che li spaventi. Per quanti di voi non 1 hanno ancora indovinato, io
sono un travestito, o quello che ne rimane. Sono nota con il nome di Virginia Ham,
• come a dire Virginia Ia Prosciuttona, ma ne ho avuti tanti di nomi di battaglia: Allah
Melomet, Cuccami Lano, Chiara Vegente, Gola Profonda, Ban Ban Gladesh. Si,
sono un esemplare della specie in via d 1 estinzione. Quando Ia costituzione
riconoscera ai gay l'uguaglianza io, e quelli come me, ci ritroveremo spazzati sotto
il tappeto, proprio come i neri hanno fatto con lo zio Tom, rna va bene cosl. Ehi,
con questa faccia e questa voce di cosa mi sto a preoccupare .... posso sempre fare
lo scaricatore di porto! Ci sono cose piu facili a questo mondo del mestiere di
~-.....~~~~~:......~:..--- travestito, rna io non ho altra scelta perche, per quanto io ci provi, non riesco a
camminare senza i tacchi! Sapete, una volta C1 era un tizio, si chiamava Charlie.
A veva tutto quello che si puo desiderare per un rapporto: era molto alto, bellissimo,
ricco, sordo. La sorditA era ii meglio. Non ha mai strillato con me, non si e mai
lamentato perche russavo; aveva amici calmi e tranquilli ed ho anche imparato
qualcosa del linguaggio a segni .. .. scarafaggio .... fottere ... . io ti amo, e io
l'amavo davvero, .... non abbastanza. Vedete, nella mia vita sono stato a letto con
piu uomini di quanti ne nomini Ia Bibbia. vecchio e nuovo Testamento insieme, c
mai una volta che uno abbia detto "Arnold, io ti amo" , in modo convincente! E
allora io mi domando "Ci tieni sul serio?" E in fondo, l unica risposta sincera che
posso darmi e si, ci tengo moltissimo, ma non abbastanza.
(dal film TORCH SONG TRILOGY -Amici Complici Amanti- 1988)
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Sexual Portraits and Private Acts
from the Warzone
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F - Tutte le tue fotografie che ho visto (non molte) ritraevano uomini con ll •pisello• eli
fuori. Fotografi anche altre cose?
M - E' essenziale documentare Ia propria vita. Io sono ebreo e so quanto e irnportante che il
_ _,. mondo non dimentichi mai chi, in quanto gay, siamo e che eravamo qui. Ci sono cosl poche
persone che vogliono parlare della sessualita, che credo sia una delle cose speciali che abbiamo da
condividere con il mondo. Noi, in quanto gay, cambiamo continuarnente. Nei tempi in cui
, ......c-u. viviamo, anche prima dell' AIDS, era molto importante ed eccitante, e lo e ancor di pili ora a
~:~:~g~•... causa dell' AIDS. Poiche io mostro un tipo di sessualita che la maggior parte del mondo noniii5C)I~I:)
comprende e, poiche io non starb qui in etemo a difendere e a spiegare le immagini, e importante - - •w.!"-'- che tutte le infonnazioni necessarie siano contenute nelle immagini stesse. La gente puo non
capire, apprezzare o approvare Ia sessualita radicale, il S/M o il Leather, o in qualsiasi modo lo si
voglia chiamare, rna anche se lo odia non puo travisare o cambiare 1' intento del mio lavoro e
defmirlo come violenza o abuso. ll fatto che i cazzi dei miei uomini siano duri, indica che sono ......INIU
eccitati. Ogni uomo nel mondo, e probabilmente anche ogni donna, non importa di che cultura,
paese, religione o lingua, puo guardare le mie immagini e capire che gli uomini ritratti in esse
sono eccitati. E' un concetto che non si puo trascurare. Ho fatto qualche foto di donne S/M, rna
v~L• ho scoperto che non importa quanto io sia sensibile e attento nel presentare le mie immagini,
alcune persone le definiscono violente e offensive perche non esiste un modo semplice, in una
fotografia, di
che una donna e realmente eccitata.

__

.....

(SLt)
Hi.LSWfOO"S

'ewoojeM IOJ~ pue SJeuute.a lU!VJlS8J pu.

· --·····"""""'" ' ' ..... - .. ~·-·· · · - ..1 -- - · - · · · - ····--- •

'aJfW)

f'N

·en-so~ ··AV\AJ"O~ M. M: l '-:JUt ftltW :01 .......

Fmercato che richiede questo
M - 11 mondo dell'arte, comprese le riviste, le gallerie ed i musei, non vogliono esporre ~uesto
genere di lavori perche siarno in un periodo conservatore, e loro sono spaventa? ~
sesso/sessualita. Ma neanche !'industria pomografica vuole avere a che fare con quest~ b.po di
lavori perche, dicono, siano troppo "artistici';. Sto cercando di crearmi un mercato mto, rna e
molto, molto difficile.
F - Come trovi i modelli da ritrarre?
M _ Io fotografo le persone della mia vita. Molte volte fotografo gli uomini con cui faccio del
sesso, e fotografo sempre gli uomini che arno.
F - 1i sei mai innamorato, o avuto rapporti sessuali, con uno di loro?

M - Vediamo se riesco a spiegarlo: Io fotografo gli uomini con cui faccio del sesso e gli uomini
che arno, rna non faccio sesso con gli altri uomini che fotografo. La macchina fotografica puo
essere parte del sesso, oppure del mio modo di arnare qualcuno, rna ci sono molti uomini che
voglio soltanto fotografare. 11 sesso, non importa quanto dura, quanto sia eccitante e fantastico .. .
prima o poi finisce, rna quando fotografo qualcuno all'apice del piacere sessuale, quella persona
rimane all' orgasmo per sempre.
F - Hai mai pubbticato tibri fotografici o cataloghi di tue mostre?
M - Me lo auguro. Sto lavorando per mettere insieme un libro di mie fotografie, rna e
costosissimo; circa 20 mila dollari (circa 32 milioni a1 cambio attuale! ndi). Poiche vivo fuori dal
sistema, sono povero e questa somma e a1 di fuori della mia portata.
F - A Venezia c'e stata una grossa mostra di Robert Mapplethorpe. Hai conosciuto
personalmente questo artista? Cosa ne pensi del suo lavoro?
M - Robert Mapplethorpe e stato un pioniere nel fotografare la sessualita e gli uomini di colore,
ed ha capito la natura del mito. 11 suo lavoro, come quello di altri gay tipo George Platt Lynes, e
un' ispirazione per ogni gay che cerca di parlare di quello che vede e che desidera.
F - 1i piacerebbe raggiungere le sue quotazioni? (restando vivo, naturalmente!)
M - Robert Mapplethorpe ce 1' ha fatta perche gli hanno dato una mano ad entra.re nel mondo
dell'arte, del denaro e del business; non credo che senza quel tipo d'aiuto sarebbe riuscito a
raggiungere lo stesso posto. Io voglio solo trovare il modo per far sopravvivere il mio lavoro. Io
credo davvero che se riusciro a farlo sopravvivere, potra servire come documento di un tempo
passato e quindi diventera importante perche ci sara pochissimo lavoro del genere di questo
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- - • F - Secondo te qual'e Ia ditTerenza tra kinky e perverted?
M- A me piace usare il termine "Sessualmente Radicale". Kinky e un tennine un p0 piu positivo,
rispetto a Perverted, per definire persone che praticano un tipo di sesso non standard. Comunque,
molta gente S/M usa queste due parole in modo alternato.
F - Sei coinvolto nella scena musicale underground?
- - - - M- No, none una delle mie "cose" .
·czcc:-<:11• F - Ultimamente bo sentito delle canzoni dei Consolidated e delle Tribe 8. l i conosci? Puoi
segnalanni altre underground-bands che portano avanti un d.iscorso di liberazione
omosessuale?
M-No.
_ _ _ F - Fotografi ancbe a colori?
M - No. ll colore e troppo reale. Mi interessa il b/n perche, anche se si fotografa qualcosa di
molto comune, il b/n lo mostra in maniera totalmente nuova. La maggior parte della pornografia
_ _ _ peggiore e a colori, rna e piu facile ottenere arte e fantasia da1 sesso e da11' erotismo con il b/n.
F - TI e mai capitato di fotografare qualcuno Glamour & Famous?
M-No.
-•l•u••'•
F - Con tutti gli uomini nudi cbe vedi, riesci ancora ad avere sogni erotici?
M - Non faccio spesso sogni erotici, rna questo non ha nulla a che fare con 1a fotografia o il
UJ~~""-

--~•sesso.

F- Quali sono i tuoi interessi/bobbies quando posi Ia maccbina fotografica?
M - Faccio molte cose: insegno in un corso di disegno per gay, dove disegnamo nudi maschili,
scrivo critiche/recensioni d'arte e di teatro, oltre che ad annunci personali erotici. Organizzo
anche dei sex-party per gay che fanno "bondage" e "radical-sex". L'anno scorso ho sponsorizzato
alcune riunioni dove la gente portava e condivideva il proprio lavoro erotico.
F - Pensi cbe con I' AIDS le tue foto abbiano acquisito piu importanza nell' erotismo degli
- - - • omosessuali?
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M - Gli altri mi dicono che usano le m1e immagm1 per masturbarsi e per le proprie fantasie
erotiche, rna per me non e cosl . . . forse perche c1 vivo dentro; e la mia realta, non Ia mia
fantasia.
51
1
F- Questa malattia ti ha sottratto molti affetti?
•--'•.;.jiJ'.'•.;..W4.;.;'.:JIII."'-vi~·~i·i•iil
o -------------.,
M- Si, ho perso molti amici e i tre uomini che ho amato nella mia vita sono morti tutti di AIDS.

F - Pensi di potere fare qualcosa contro Ia discriminazione delle persone sieropositive con il
tuo lavoro?
M- Un paio d'anni fa ho fatto una serie di fotografie ad un amico che aveva l'AIDS e lesioni
molto evidenti. I suoi ritratti senza Ia camicia sono orribili e spaventosi, rna poi il suo cazzo
inizia a diventare duro appena si inflla un costume da Supennan in spandex. Spero che queste
immagini dimostrino che anche i malati di AIDS hanno diritto alia propria sessualita. . .IIIIIP!IIII!II!fltr....:
F - I tuoi genitori sanno che tipo di fotografie fai?

M - I miei genitori sanno che sono gay da quando avevo 19 anni. Mio padre e morto quando ne
avevo 26, cioe prima che iniziassi a fare questo lavoro. Mia madre sa quel che faccio, rna ha
troppa paura di guardare. Lei non approva il fatto che io sia gay, ne il lavoro che faccio. A causa
di questo non abbiamo piu contatti.

F - Saresti disposto a
M- Si.
(F = Flavio)
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All the best,

Mark I. Chester
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''Si,il titolo era·~ 'lW IST EIN
presee
era mo1to bello~ pcssedeva l.l'la certa me1odia,strEI'la,~•••<:mi la Jbdca Irristrlal.e
rxn esiste piu,o meglio:cane tutti gl.i al.tri. gE!1eri (metal,prit) si. e nd.schi.ata OCI1 al.tri. Ci
gn.wi che f~ ocse inter'e6Sa1ti,al:tri mem.Io ro \.118 CCI'lCeZime vecchia della MJs1ca IJxliJtri.&...
1e,cioe 'IHU13IM; <lUSTIE e NElBAUIEN,rxn certo 1e ultime CXlBe dei MINIS'IR'l••• Dimenticavo:io se>-

a::att:ate IDlto in cnxa to. <DB arv.tme in \D wstzoo liw a:t?
ID '1m: ''Ial vi.w ~ cio cl"e fewxian:> su disco in llB'liera rrol.tx:> piu•••rarartica. Fautx>,sul.
co, ccntrolla tutti gl.i st:rurerrti :chit:arra, ~ ,drun ITEIChine deYcn:> ad:lre aYEI'lt:i. .Io invece rxn ro
nient'altro da fare che regolare la rnia voce ••• ~ pt.i> sx::ceder di tllttol Qals1as1 oosa mi. passi per
1a mente,la fewxio. C'e mo1ta fisicita,si:c'e m i.npltto mo1to fisico •••rxn p..l)i ~irlo so1tsnto asco1
eX> m rostro dis::o.In futuro ci saxaaX> ruJVi sttunent:i.,rispetto a1 tr1Joo 7''; adeeao siatl> piu "s.i.nfa1i.ci".
Se \.D) va senza precaleetti M ll'l rostro OCJ1Ced;o, si diverte. Se invece \.D) m in testa la bEni :f'tn&ta per
farza da 4 e1ementi che ~ bntx> sbattx:n> 1a testa e che sparal\o <pllche cazzata tm m l:nn:> e 1 'altro,
......,o+.:n..a. dellS>.l'bi rxn si.aro m ~ mrnel.e,ne ~ esaer1o:ce n'e giA ~i in giro!"
''Ncn ci piace essere definiti "rock41 ,mi fewxiaoo K.SICA. n rock e \.11 I in:istria, \.11 busirness,nel. q.Jal.e si
~ entrare rm del CJ.I8}.e rxn bifqpi p:rerlere gl.i c:rribili st:er-eotipi che oggi. ci JrOP~ in tutte le
sa.lse.Nei pezzi che sti.aro CCI1pCI'lf!rlOO ci stialo staocam B'XXrB di piu dal rock. Mettiaoo in evi.dErlza 1e
della nu:ri.ca che asco1ti.aro,che e cEwero l.a piu dispanrl:a.:l€TALLICA e DI\VID.~nylAN',MARVIN G\YE e
'l'.4NERINE IEEAM••• ocse che rxn c' enttaX> niente 1 'lDi OCJ1 1 'altm... "
''I mi.ei testi. traggcn:> ispiraziooe da cio che vediaro,che si. reepira,rm ac:prattutto dal1e al:tre
pitb.lra,ai libri.,ai f\metti.(~l rota del battitare a I"'BXhina-)"
''La ITI.IBi.ca solitara1te nasce da riffs che ~ io ccn 1a chitmTe.,o ppiiSS~P.
:inprovvi.sa'd:;l'lEIBCXJ'X) dal voler tta:p:ll•tm-e cpello che abbiarl:> dentro verso 1 'estern:>... "
a.d.: cx:..e ps&d:e chela scera \Diergr'a.nlitali- s1 stia ~ .-:- ~ 1 prqrl ·}W'OClA;U.,?
IIIR m>:'M:l rxn c'e alcula soenal C'e m ~ di disgrazia.ti che su::r&'X),che si m'li:b:ittaX> per ........].._,.?!
in q..alsiasi posto,in ~ b.r.o•••E si sftutta senpre cpello che fa <X1'1'DCb al nanentx>,U'l po' cane a:Jeseo

i l ragaruffin,1 'hip }q>,cpello che fa ''t.Endenza" .~che ID'X> fa ere. 1a new liBW al.la Litfiba. Mentre
si dimentica dei gn.wi che. tunc> DI\VVF.R> ssttre fatto parte dell '"l.l'dergra.n:i:PAUL <H\IN,Pilt<Dii,che in
lia. l'Xl'l BCJ'X> rmi stati a.ppart:;ati.,e infatti BCJ'X> piu SRJlezzati all' est:m-o... v~,i gtBti sen

IIR 'Ia>: 1'f'bi n:n vediaoo ac;;oolutcm:nte ~ differenza ci sia tra la vootra
S.d.: che tipo di. 1144xt"W avete an l 1cm K 8 sualita ?
IIR 'Ia>: 11 • • • devo dire che io (Simne) sen:> un bisessua.le ~ n:n ha rra:i.. avuto n3{JlX)rti Cl!PSeSSI.lali ; forse per
pigrizia o perche n:n oo rra:i.. inxntrato la persooa giusta.OJjrrli vivo la mia sessualita ccn m:>lto 1'menefre~~~ ,n:n rre ~ preoccupo tanto.E n:n mi. preocct.;>erei se le ~ che CCDJSCO sapessero eli. tna mia certa
diversi.ta rispetto a1 rood:> ccm..ne eli. ccnportarsi. In fin dei ccnti n:n rre ~ frega un cazm eli. <J,~el che
pensare g1i a1tri, cpi.rxti. oo un I'8flPOI to

pi.grizia,per pa.li'a eli. ~l10 che e il ~ lll'ln).Scn:> abbasta1za \.1'1 SOlitariO. II
1
'Sl ,mrl'l 1 io (Sirrr:ne) .fb tna teroa1za al menefreghiaro tntale ,q..rindi, :insama••.••

:m

interviBtatD IIDlti.

'DD: 11 • • • oo il terrore
~"Atl'n"P!! •••

11 11

~

~

e BBJtra che sUn> tutti lllll.to

~·

riguBnb a cp!StD apeutv:

arrivi mia rtaire a interrcnpere ••• ci facci.aoo tna figural •••par!are ool

beh,parliaro ooi lllli"i. •• 11 (IL FATro E 1 ClE I DER 'liD RISR:NXN> AliA rmrnA. INIERVISTA
&lU'l'TA REGIS'llWIX) 1E RISPCE'IE -rd>-) 1'Si,c 1 e rolta Ol()fcbia :..n giro,c 1 e sa1pre stata e ~ sarpre
esi.sterS.,perche c 1 e sarpre p:rura eli. cia che e diverso dalla ITBltalita ccm..ne.Cia che e diversononinplica
•••

oauna,pera da parte della gente ccsickietta 1'rnmale11 c 1 e

certa pJZZa sotto il naso. 11
E abbastcl'lza difficile parlare eli. arosessualita o eli. sessualita,specie ccn i prcpri CXll:pBjWlJ
1.11a

11 1

tbi speria!P •••• ncn ci sforziaro,rra speriaoo eli. essere abbastalza
DBi an-ivati a fare del sessi.srro o del raz.zlim:>. 11

IIR 'Ia> :"(S:im:::re) I testi l i scrivo tutti io.Alcune liri~ pos..<3aX) essere intelpretate in'q uella rrari.era.
Per eserrpio su "mrE:;ISICNS" ,il lato B del oostro 7' 1 ,si parla eli. 1'mia diversita" da ci a ~ ti ~
ti. lt.q?JU COTl.l'li.E 1 sarplice ra::xx::ntare i miei testi:parla'x> sol.crnente eli. rre stesso;n:n vech eli. ccsa d 1altro
ci sia da par!are,visto che ogru.n.:> eli. mi e un llli.verso da'ltro il (J..Iale si poosc:n:> fare miliardi di riflessian .L 1Ul'ID in tutti cpesti seooli m sarpre cercato eli. fare ca1quiste ,I'"A.X)Ve · CCI'XECE!1Ze •••perC> s 1 e oe~xatm.
dmtro se stesso. Le mie liriche sen:> solo m ~farlirnento del mio 10000 di pensare ••• C'e ~
mia e tanta depressicne,perche la vita che ccrrl..r::o,cane ~lla eli. tutti in'llBg:i.rx>,rxn e acssolutanente
tmte.Varrei eli. piu, tutti vorrebbero eli. piu•••• E1 w problerm eli. tutti ••• "

s.d.: in tutta sin::eri.tit:CJ.&Ib! 'VOlte avete p'eSO per i l aJlo <plla.n> dl'lqli del "ftocio''
'Ia>:''N:n mi. rioorcb eli. rorer prcnt.I'X:iato rra:i.. ~lla parola,anzi spesso sen:> gli altri a darci dei "deviati"
per i mstri att.egg:i.aislti U1 po 1 schi.vi ••• specie ckpo U1 ~rto ••• In effetti si.aoo \.1'1 po 1 deviati,rx:n ~1
senso eli. "siaoo CJJ03eSSUal.i=Si.aoo deviati" ,rra deviati perche parliaro anche eli. ccse scarode,cane il suicidio ••

Seccn:h m:>lta gente par!are eli. queste ccse e reato, invece ••• sarebbe un 1 ottirra maniera eli. finire 1a prqri.a
esistenza,visto che nasci.aoo senza oostro volere,alrta1o roorire mi. serrbra giwto deciderlo a...rtxn::m:rnete.'"""'_....-

1m. 'IID:''M3h,ti rispcrrlererro ccn gruwi di due/tre C:l1l1i fa,perch§ d::.po c'e stata 1 1 cxmta ragaruffin e rap

ere posse rispettare

tipo il GENERAI...E,L 1 ISOLA R:E3E •••••••
Q..rindi ti citerermoi i padrini dell 1harcb:>re italiam:<Xlo1,KINA e poi PAUL CliAIN e i vecchi IEA'IH ffi peril
dle prq>rio rx::n scpportiaro,a parte alctni casi

tal,poi PANKOJJ,GLI ARFA! " ''PerC> parecchi gnw1 11arergenti 11 ci hanoo colpito dal vivo,care i PLA£:1NI'A di
San Rero,cre si ispi.ra'lo rolto alia nusica fine 1 00-primi 1 70,SYD BARRETI',rnANK ZAWA••• Per il resto la
scena e atbastanza rorta. Ah:un altro gruwo interessante 9Cn) i CCNI'fO"Ql'ERE,cre sa:noo fadere diversi

s.d.: cpUe tqop:x•to 1ra

i~ne

e nunca,e CJ.,Brta illpclof:arza pellS8t:e che atbia nell 'atblale

SCEDi

~?

ere

attraverso rna certa nanipolazicne dell' inrnagine sia poosi.bile aggi.~ q.alcosa
nusica. ~cum riesce a utilizzare il rrezzo visivo per dare di piu. Se foose poosibile von:•euno che i IER
si potessero toccare, ocbrare, dovr€bbero appartenere a tutti e 5 i sensi, care tutte le ca:;e che ci scn> su
cpesta Terra. lh ccncerto dei fER TaJ rx::n ha t.11 1 inrnagine particolare ,peri) deve avere un rressaggio ,dev 1 ~
par"ticolare.Noi viviaro di nusica 24 ore su 24,e ci interessan::> anche altre ca:;e. Attraverso 1 1 i.rmBgi.ne si
posscno dare quelle 581SaZicni in piu ere le pe111ellate delle rote rx::n riescx::n:> a regalare. lha cosa
e ere hell'arbiente l.ll"rlergra..d e rolto difficile riuscire a carl..Irre i prq:ri. video,creare t.na struttura
per IOC'Strare/proiettare delle iimagini. c:i.Ira1te U!1 ccn::erto. • • 11 II • • .per esa!piO,Ci e pi.aciuta rolto la cq:>er'tina del ln3tro 7 11 ;adesso ne stiaro focerm un 1 altra peri> ci 9Cn) dei prcblani :rx::n abbiaro soldi,b:isos?Jla
provvisare,andare a istinto,a for1:u1a e aca:nta'ltarsi. ••• " ''ParJ..arlOO dell 1 inrnagine in SE!1SO negativo vediaro
ere nella SC61a U1dergrcu1d m gerere care il rap o il ragaruffin hanoo t.na certa inrnagine,t.na divisa,care
Cl1che quasi il.rtti gli altri generi. PerC rep & ragaruffin passaoo anche attraverso i circuiti alterrativi,
oltre che a passare per radio che l"larn) t.11 gra1de a900lto e ere c::p..ri.OO:i posscno influenzare la rressa•••••••
E q...aesti 2 ga1eri hanoo t.n I inrnagine t sqJrattutto all I estero, che rx::n e nolto allegra e divertente t sqlmtb..ltto
per quanta ri.guarda le minoranze. ll cosickletto artista del ragaruffin SHABBA RANKS in t.na lirica dice,
testualmente: 'U:x::i cti;mn g1.i cm !fe3Sl JAli ,F$1 ru. SK> STAT! \QlJl'I llA. Dio... ". ~ quei cretini degli
ICE CUBE1 OiE TRA 1' altro hanno arrlle t.na grossa riscnanza presso la ocstra cosid:ietta sta1pa "altersativa",

1m. 'liD: 11Crediaro

s.d. : cpa.l' e 1 'ul:t:inD disco asooltato che vi m fata> esclaJBre ' ....! <JWfll{B)I" ?
1m. 'liD: "(Sirrn1e) 11 disco ere rni e piaciuto di piu l'a100 scorso e state 11MAGrC
l.!S311 di Iro REED,
perche e l..l1a. splendida riflessicne sulla rrorte. Poi ''Arrni.lX..ST' I dei FArni 00 M:EE t poi i PANIEfi'ill..M che &r

~

oo m gruwo grirrl ere rnischia rretal estraro + nusica classica e strurenti oc:ustici. Poi HIFHFRISY,rap:
gran bel disco ~ perch§ rx::n ci sen> le solite cose .Poi d.le gran bei dischi sen:> 1 1ultino I.a.D e 1 1ultino ALICE IN a-JAnS. Ma forse solo rru REED mi ha fatto esclanare ''\\GJ!GWIDICS::>! 11 • Forse in Q.JeSto rocmento c 1 e ~ nusica in giro,si e ~ distratti.M:lgari solo tra qualche a100 ci si rernera ccnto dell 1 effettivo valore e grarrlezza dim disco."
"(Fausto7 Per rre oltre a 1MAGrC & I.!S3" e 11~ 1 ,che sen:>
i dischi piu belli del 192,c'e state 1 'ultino di HENRY OOLLIN3. Io ccntirn..D a carprare dischi vecchi dei
1
00 e dei '70 ch:! sen> piu interessanti della roba ere esce ~.che tutto scmnato rx::n e altro che un riciclaggio di quella nusica. ~i che sen> usciti ccn m l:u:n lp sen:> i rw<ED ~ ,gli SWAMP 'lERFmiST, ere
sen:> rolto interessanti. ilia cosa che 1 I aJ1I'"¥) scorso mi e veranente pi..ociuta e stato 1 'ultiro dei PNI<CJN
e s tato uoo dei dischi piu belli IELI.A S'lffiiA DElLA M.EICA!!! '' (Sim:l'le) Etn..I.AMAIX:Nll ••• ''
s.d.: al.tre alla nurica avete altre padmi ?

:''Mi

rrolto

pizm••• l'b,a parte gli scherzi,devo dire

ci)e scrx>

rrolto irrpegpa.to cal la ITUSica,

il poco terpo ere h:> lo dedioo alla nusica. Mi cq:passi<na rrolto l' arte del tatuagg:i.o,specie le inmagini tri.I:W.i, i l descrivere paesaggi o an:irrali solanente cal delle linee •• • Sto awrofarl:n:b l e mi.e CCOJSCa1Ze in
CJ,Jel carpo. Oltre a farmi fare i tatuaggi sto i.rqJarmdo a farli da sre,senza l 'uso eli rracch.i.nette,cal tecniche rnarulii:CCI'OO facevaro i primi.tivi. Ult:irrarente i l b.Jsirness sta i.n.vadenri:> ~ i l cmpo del tatuaggio,
divmta t.na rroda,cal imnagini rrolto oolorate •••• Sari::lraro dei clCW~S piu cne delle perscne ta1l..late!
Senpre piu rrodelle si fanno tatl.Jare,lo stesso Jovarx>tti. •• Beh,basta senn0 eliventa

discussiooe da
s.d.: se cbleste soegliere 1.Dl bn:i a cui . fare da ''spalla" ,su chi p.11ten:ste la vostra attalziale ?
IER 'lQJ:"(Fausto) Mah,a sre piacerebbe rrolto fare da "spalla11 alla OOLLrn BAND. OOUJJIS e una persooa

s.d.:oa:a pensate di gngxi. atti.visti.

'*D

rccaali ,OCJ!e

/Cf~

o

lZla

ere

~ NATJ(Jf?

'lQJ:" Ne pa1Siaro bene! E' gii.Sto che ci siaoo,Cil'lCOO se roi rxn l i ~iaro rrolto perche••• politi~
ll1 po' scarsi.Prilm ci interessavaro eli piu,ora siaro elisgucrtati dalla politica,farse e sbagl.iato,ma

te siaro

OObiaro avuto rrolte delusiari. : perscne eli cui politi.care1te ti fidavi,sccpri. che farn:> in realta solta'lto i

pr'qlri interessi. Rispetto alle perscne che rnnro cxntri.l:x.lito a di.ffax:iere ma certa irrrmgine dell' Cl'OCSeSsualita,siaro rrolto infl.uenzati da ''I>II1MANYt GAlAS : una grarrlissilm artista,grcn:li.ssilm voce! Lei,:insiere a

puo

davvero dire e dare q.alcx:sa eli n.vvo in U1a scena. ITUSicale che••••beh,ne abbiaro
gi.a parlato prirra•• • Oltre al su) punto eli vista llllSicale,che e ottirro,c'e cn:he m rnessagg:io rrolto forte.
Lei "3i e sarpre schierata a favore dei f!iJY, caltro le istitLJzicni che rnnro derarl.zzato U1a certa maniera eli
<XllpOrtarsi,cxntro m Arrerica rrolto bigotta,rrolto pacchiana. Noo. ci Vl.X>le rrolto a capi.re che l'A!Mrica e
pochi altri.,e ma che

ccn 1 'AIIS e che se ne parli t:rq:p:> e si agi.sca

trcwo pooo ••• 11

agare1to. Oarto ta vadrtD i l vostro 7'' ?
IER 'lQJ: ''l:elle mille cq:>ie starpate roi ne abbiaro GI'XXlra lZla !:Dina... 89J cq:>ie vendute circa,le a1
ln:Xlm :in cxnto venlita nei negozi (che rxn ci hanro aiutato rrolto ... ) .~ alle riviste e alle
a cui le cti>iaro spedite. Pl..u:trq:po n::n f~iaro parte del filcne che ''tira11 adesso,inscrma:n::n
a3SC>lutaralte cagati! Pero le cq:>ie ven:h..rt:e all' estero rnnro avuto m mi.gliore r:isccntro, ci CGI>i.sccn:> e
ci ~zzaoo eli piu. Forse faccisaro llllSica mi.tteleurcpea••• Anche rrolta della ITUSica che abbiaro !=:A'rnr'P
ascpltato e ITDlto 11decadente11
II
s.d.: ...m ~o peri (DDlti.) l.ettxri. d:i. sm> JBDt?
IER 'lQJ:"A'3CX>LTA'IE DI PIU' MARVIN GAYE!!! (-il battitore e lieto eli potersi elichiarare carplei::arente d
oorcb su cpest'ultirro punto!! !-)t«:>,nesstn sressaggio••• Diciaro che i IE m> sen:> m grLWO che rat Vl.X>le
definirsi CCI'OO totalnalte 11alterna.tivo11 ,spesso chi si definisce tale rat lo e ••• C'e sarpre una certa ta1dEnza. a voler essere il 11grqJpe rivelazicne", "
. l'ultima sensazione" ••• Beh:a roi n::n ce ne frega m cazzo! ! !
Siaro diSIXX1ibili a su:nare cbvunq..Je,logi.carelte alle rostre ccalizi.ari.:in m CSA,in un p.lb o cx:rre "spalla11
oo ll'l ~ "faroso"Ci sta bene m po' tutto, basta che possiaro avere il totale caltrollo su cia che prop;:rri.aro. Ci scrx> grtJI:Pi che riesccnJ ad avere successo senza svendersi ,rat vediaro perche rat lo si possa
ancre in Italia.
il culto del 11Slalare per la gente" che e tna cosa un po'

s.d.:
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"I scream / Indecisions" 7"
..,
"Jesus went to J.:rusah:m" l!ra il nome di un gruppo che ndla ~conda m.:ta degli anni 80 riuscl a far p!lrhu"l! ahb11stanza di ~ propon.:ndo un tipo
di suono chc, allora , andava torte nei ccntri ~ociali; un nh:tal-corc cstrcmamcnte pot.:nh: chc, unitamcnte agli instancabili sf<>ni promo:t.ionali, li
fecc conosccrl! un po in tulia ltalia. La loro auivita era strclla ment.: t.:gata al CSA "Sobhalzo" di Imperia, cd c proprio sulla compilation "GIU'
LE MANI", da l!liCSIO cl!ntro autoprodolla, che si possono trovan: lc unichc traccc su vi nile di l!ll~!sla li>m1azionc, chc mi sembrava
estremamenl~! promcllentc. La !oro carriera scmbrava 4uindi proc.:den.: a gonfic vcle lluando ....... Ia patria chiama il chitarrista chi!, volcnte o
nolente, si trova a passarc un bdl'annello Ira i colli oricntali dd Friuli. a me tanto cari. II gruppo e dun4uc costn: Uo ad una pausa fiH"Lata,
durante Ia 4uale Ia voglia di suonarc si trova , ndle mcnti di Fausto (chitarra) e Simone (voce) , scmpre piu legata ad una voglia di
sperimentazione chc , poco dopo il congcdo, si conc rcti7..za nella nuova formazione a du.: + drum machine. Venuti a contauo con il rinnovam.:nto
operato all' intcmo del metal da gente come VOIVOD, TREPONEM PAL, PRONG , rna anch.: con h: sugg.:stioni industrial di EINSTURZENDE
NEUBAUTEN (dal c ui ·~r Tod ist cin dandy" .:sec il nome della band). DER TOO lorgiano un mum di suono, i cui malloni di tension.:
angosciosa sono talvolta c repati dalla morbidc7.za insinuante della voce. Sono traui musicali evidenti nell' unico disco tinora p!X>dotto dal gruppo, ~
un 7" con due brani: piu tesa c diretta "I scrl!am" , maggiormcnte lang uida e iguaneggiantc "Indecisions". II paragone con lggy e forzato anche -...'
dal ricordo di una !oro esibizionc live, con Simone reso a tcndere una performance all' inscgna di una lisicita ai limiti dell'autolcsionismo (spesso
superati .... ). Ora il g ruppo sembra costrcllo ad un'altra pausa forata (stavoha , il militarc . e toccato al cantantc), rna non si fermano certo 1.: !oro
menti, gill ben oltre i risultati ottenuti e costantemente alia riccrca di ~jualcoSII di nuovo. Allendo con impazierua.
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Circa 60170 queer-' zines, la
maggior parte con sede in
California, hanno partecipato
STRANGE
BOX,
a SPEW 2, durante il week
LOOKING
EXILE,
SU
end bisestile (28/29 febbraio
MADRE e TANTRUM.
e 1 marzo). Tutte le
Secondo gli organizzatori di
manifestazioni, ad eccezione
SPEW 2, c'erano piu' di 200
del
party
serale
persone partecipanti,
tra
d' inaugurazione,
si sono
editori, fotografi, staff
tenute in una galleria d' arte
1' entourage. Persino a coloro
(L.A.
Contemporary
che pensavano che fosse una
Exibitions), che si trova in
noia unica, SPEW 2 ha
un distretto di depositi a
offerto alcuni momenti di
poche
miglia da L.A.
piacere puro.
Incontrare
downtown. Per strada non
vecchi amici e conoscerne di
c'era gente e i mezzi pubblici
nuovi, e' il primo della lista,
che servono la zona sono
rna anche alcune delle
pochissirni, ed e' normale
performances
vanno
nelle zone poco popolate di
segnalate. Tutti concordano
.
.
L.A.
L'mauguraz10ne
·
che il cabaret "SPEW" di
ufficiale e_ il ricevimento si ~ sabato sera e' stato il
sono tenutl al Park Plaza; un
masstmo con la band di
albergo vecchio stile di L.A.
· lesbiche da San Francisco
Meno di un terzo delle zines
TRIBE 8, che ha fatto pogare
presenti venivano da fuori
i ragazzi queer-core per quasi
citta' , mentre la maggioranza
un'ora. Si e' assistito alla
erano di L.A. e di San
performance di debutto di
Francisco. La maggior parte
CHOLITA,
una
delle zines
sono .. _. "stra vaganza" al di la di ogni
attualmente attive, sebbene W limite, che vedeva talenti
ce ne fossero un po' che da ,. locali
quali
VAGINAL
tempo
non
pubblicano,
CREME DAVIS, ALICE
alcune anche da piu' di un
LA
BAG e
FERTILE
anno. D'altro canto ce
TOYAH
JACKSON
n' erano
altre
che
non
eseguire un medley dei loro
avevano ancora pubblicato il
hits. Una chicca speciale e'
primo numero tipo: BETTER
stata il debutto vocale a L.A.
HOMOS & GARDENS,
della star della TV via cavo
INTENT
TO
KILL,
di Atlanta DEAUNDRA
SHRIMP, RIOT GEAR,
PEEK, la cui esecuzione di
HISSY FIT, I.Q. e ZAC.
"What is love" dei DEBECirca 10/15 'zines hanno
LITE e' rimasta in cima ai
pubblicato nuove edizioni in
ricordi di chiunque sia stato
occasione
di
questa
allo SPEW 2. Altri eventi
tra
em:
convention,
notevoli sono stati i parties,
AGONY,
BUNDLE OF
forse perche' non erano
STICKS, CARRIE, DPN,
aperti al pubblico. I migliori
HOMOTURE,
SCREAM
sono stati: la presa di potere,
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da parte
CREME

di VAGINAL
DAVIS,

"Hunters", un bar-spaccio di
prostitute a Hollywood e ... . .
tutti gli editori avevano
ricevuto I' invito, consegnato
a mano sabato pomeriggio ,
per
un party
che
si
supponeva fosse in onore del
gatto del fotografo RICK
CASTRO. 11 dopo party
"ufficialmente non-ufficiale",
tenuto nella casa di KITTY
LUKEMIA, e' stato una noia
fino a quando gli invitati si
sono spostati nell' attico,
dove si sono ubriacati, hanno
girovagato per esplorare le
stanze (e per esplorarsi a
vicenda) e alia fine si sono
salutati.
(FLUFFY BOY da HOLY
TITCLAMPS n.lO)
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L' apparizione TV di Shabba Ranks, al programma americano "The Tonight Show" , e' stata annullata
a causa dei suoi commenti su "The Word" , relativi all'omosessualita'. I produttori del programma
hanno defmito Ia cosa come "Una questione di diritti umani" e hanno negato al rapper di fare 1a sua
apparizione, anche dopo che lui aveva offerto le proprie scuse e si era detto d' accordo a fare un
annuncio pubblico per condannare il "gay-bashing" . Ranks e' stato anche escluso dalla lista di un
concerto per raccogliere fondi al Pasadena Rose Bowl. Gli organizntori del FUN-D FEST hanno ---~
dichiarato "Le opinioni tendenti alia divisione, espresse da Ranks, non sono adeguate agli obiettivi di
unita' del FUN-D FEST". Nel frattempo "The Crown Prosecution Service" ha deciso che non c'e'
una chiara evidenza per procedere, con un'azione legale, contro Ia Jet Star Records, distributrice del
noto singolo di Buju Banton "Boom By By". Graham Knight, del gruppo attivo per i diritti dei gay
OUTRAGE , ha riferito "Ci stanno negando protezione legale. ll disco incoraggia a sparare
,
omosessuali. Se incoraggiasse ad uccidere i neri, si procederebbe e ci sarebbe una condanna" .
~~.!t,z(dal M.M.)
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F- Potete dirmi qualcosa sulla banded il perche di questo nome?
CA - Abbiamo formato la band circa tre anni fa e il nome CRAZY ALICE e stato
scelto perche, quando eravamo piccoli, c'era una donna ritardata mentale che
abitava vicino a noi. Siccome eravamo bambini, non capivamo bene cosa
significasse essere ritardati. Lei ci spaventava perche aveva l' aspetto di una persona
anziana, rna agiva come una bambina; si chiamava Alice. Noi bambini la
chiamavamo crazy Alice .... lei vive ancora dall'altra parte della strada.

F - Avete suonato in altre bands prima di formare i CRAZY ALICE?
CA - CRAZY ALICE e stata per tutti noi la prima band, tranne per John che
suonava in un gruppo di Boston chiamato BUZZ and THE GANG. Siccome
nessuno della band si chiamava Buzz, hanno dovuto sciogliersi.

F- Avete realizzato qualcosa prima del vostro lp "Wheel"?
CA - Prima di "Wheel" abbiamo inciso anche un singolo per la Sonic Bubblegum.
Le due canzoni che lo componevano erano "Gone away" e "Nowhere"
F- Che tipo di recensioni avete avuto dalla stampa americana ed inglese e come
hanno supportato le fanzines il vostro lavoro?
CA - Tutte le fanzines e le recensioni si sono trovate d' accordo a paragonarci ad
altre bands di Boston come MOVING TARGETS, LEMONHEADS e BUFFALO
TOM. Alcuni dicono che assomigliamo a queste bands e percio siamo bravi, altre
dicono che assomigliamo ad altre bands e percio siamo delle schifezze!!!

F - Riuscite a vivere con Ia vostra musica o siete costretti ad avere altri lavori
per sopravvivere?
CA- Tutti noi abbiamo altri lavori. Non facciamo molti soldi suonando nei CRAZY
ALICE. Abbiamo un' altra band in cui ci travestiamo da hippy e suoniamo soltanto
canzoni dei GRATEFUL DEAD. Questo, ci fa guadagnare molti soldi!!!

F - Solitamente che nastri ascoltate nel vostro tour-van quando andate a
suonare?
CA - II nostro van non ha una radio, percio non possiamo ascoltare musica quando
andiamo a suonare. Qualche volta Shawn, il batterista, ci canta delle canzoni sul
suo animaletto (cane o gatto? ndi) Tadpole, oppure della volta in cui ha messo
gomma da msticare nei capelli della sua ragazza. Queste canzoni sono tristissime, ci
fanno piangere.

F- Avete tempo per ascoltare musica di altre bands, oil vostro tempo libero lo
dedicate tutto alia vostra musica?
CA - Ascoltiamo molta musica, per la maggior parte rock di vario genere. Piu
bands ascoltiamo e piu canzoni possiamo stravolgere e trasformare in canzoni dei
CRAZY ALICE.

F- Quali sono i vostri gruppi preferiti del momento?
CA - A John e Jesse piacciono i JESUS LIZARD. A Jeff piacciono i BUFFALO
TOM e a Shawn piace solo quello che gli fa ascoltare Ia sua ragazza.
F - Se riusciste a vendere tante copie del vostro lp quante ne ha vendute

"Nevermind" dei Nirvana, pensate che qualcosa possa cambiare nella vostra
vita?
CA - Se riuscissimo a vendere tanto quanto "Nevermind", ci faremmo una grossa
risata. Siamo troppo pigri e stupidi per poter vendere cost tanti dischi; non abbiamo
neanche un manager. Se avessimo cost tanti soldi .... a Jeff piacerebbe prendere
qualche lezione di canto!

F- Conoscete qualche bands italiana?
CA - Non conosciamo nessuna band italiana, tranne i BULLET LAVOLTA (che,
guarda caso, sono americani!!! ndi).
F - Pensate di avere degli omosessuali tra i vostri amici e fans e che tipo di

relazione avete con loro?
CA - E' strano che tu faccia tante domande sugli omosessuali. Sembra che in Italia
ci siano problemi tra gli omosessuali e gli eterosessuali. E' cosl anche in America,
rna non ci sono tanti problemi nel campo della musica e dell'arte. Noi non
giudichiamo una persona basandoci sulla sua sessualita, chiunque puo essere nostro
amico, soprattutto se ci offre una birra!

F - Siete d' accordo con i BAD BRAINS quando affermano: "Dio non ha creato
gli omosessuali" "Se gli uomini vanno con gli uomini e le donne con le donne c'e
qualcosa di sbagliato" "Noi non odiamo gli omosessuali; pensiamo solo che sia
innaturale" "Se sei nato uomo, sei un uomo, come puoi dire di essere nato
omosessuale?".
CA - I BAD BRAINS dovrebbero tagliarsi i capelli e trovarsi un vero lavoro. Sono
vecchi e probabilmente puzzano anche. A dire il vero, siamo solo gelosi di loro
perche vendono un sacco di dischi e fanno un sacco di soldi. Noi ci prendiamo
gioco di tutte le bands che sono migliori di noi.
F - Cosa ne pensate di un movimento attivista come ACT UP?

CA- Possiamo capire come un'oranizzazione tipo ACT UP puo formarsi. Quando i
problemi non sono affrontati responsabilmente da coloro che hanno il potere di
farlo, Ia gente che si trova coinvolta in questi problemi si spaventa e deve fare
qualcosa di piu radicale per far agire con maggior responsabilita le istituzioni.
L' AIDS non riguarda solo gli omosessuali; puo colpire chiunque ed e inarrestabile.
ACT UP e un gruppo che ha dovuto utilizzare rimedi estremi per far si che il
govemo e le compagnie farmaceutiche agissero in maniera responsabile.
F- Ci sono molti gruppi femminili in giro; come mai e un momento cosl buono
perloro?
CA - Abbiamo suonato con le L7 e le LUNACHICKS; sono noiose e
sopravvalutate. Se fossero uomini nessuno le cagherebbe. Ai ragazzi piace andare
nei clubs, ubriacarsi e star a guardare le ragazze, non importa se sono brutte.
F - Volete aggiungere qualcosa per i Iettori di Speed Demon?
CA - Vorremmo solo dire ai vostri lettori di comprare il nostro disco. Se pensano
che facciamo schifo, siamo tutti d'accordo a non suonare
·
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[X)po l'intervista-fitrne al bu:n Orlando, non poteva m:mcare una breve recensione del derro degli IN SANrl.Y. Poco dopo 1 ' intervista Orlancb ha. lasciato

· :. 1a band per probl emi persooali, na gli IN SANrlY non rrollano e si preparano
~ a conquistare i l rronoo! In mezzo a un mare eli merda, "1.9.9.3." -il derro del gruppo,- fa una btxrla. figura. Accertato e accettato i l fatto che la ricerca dell'originalita-a-tutt:i."-i--<::a>ti la lasciaro aile tendenze ":industrial", qui ci troviaro eli fronte a una band che
ha. ben assimilate la lezicne del rock duro (RW HEAVY METAL0 ) dei 70' s, su:::m.to pen) con lo spirito - ·-··.N:-.
--~·~
dei ro •s. Rock duro e nervoso, ben su:xJato. (Echi eli Soundgarden? ... 1\bi ce li abbiarro sentiti ... )
lli orecchio attento alia melcx:l.ia, na intendete questo tennine nel sense piu duro. Bel daro,bravi gli IN SANr.lY. Ott:i.Iro i l lavoro del ba.tterista (originale, quello si) :nm ripetitivo, vero

e piaciuto i l rroc.b di cantare del vocalist, a meta tra un cupo "parlato"
e un "grida.to" rxn banale. Reg:>lare i l lavoro del chitarrista (quante sovraincisicni! ) , e speriaro che trov:iro prestissi.rro un sostituto bravo cane e piu di Orlancb! l l daro e discretanente
registrato -in 2 giorni! !- e gli appassiooa.ti di reba dura avraN pane da. rodere.
lllFKI'TI I : l)quanoo trovate un bu::n riff, ocn ripetetelo 700 volte in un braro! ,ragazzi!
2) ci sernbra. di ootare quasi un ti.Jrore a "spingersi oltre" ; a parer nostro siarro lont.ani dalle

rrotore della band. Ci

vere potenzialita della band; coraggio! 3) clal vivo scno un po' assenti,freddini ... rra son tanto
movaru.· ·• ·' ·' Richiedete i l .~..eoJ..J
. . 1 - infilanCb £ 6.cm in busta ben chiusa a : A· SEREN
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· Storie c hecche. ...
storie di sesso, g e lato , sculac ciate e
chiese ... bizzarre s torie di divertimento e anarchia .. . Nessun
tipo di layout grafico, questa zine si a ffida esclusivamente alle
nude ~arole, e sono 8 brevi storie di gaya quotidianitA (si fa
~~~~~~per
dire; immagino non capiti tutti i giorni di farsi far e un
pompino al gelato ... ),
narrate in un inglese
altrettanto
quotidiano
e maccheronico ai limiti dell'incomprensibilitA.
Radicale sperimentalismo o pura ignoranza? Ai lettori l ' ardua
sentenza
- certo
che se non si maneggia la lingua
con
disinvoltura leggere queste pagine ~ proprio difficile - ma
potrebbe veramente essere un effetto voluto, visto che c erti
di o rtografia sono troppo pacchianamente evidenti e
inoltre l'autore dimostra una dimestic hezza col vari generi e
registri (dal comico al gro ttesco a momenti sinceramente tragici
e c rudi) non comune.
Una menzione particolare va a "A DAILY SPANKING (A RADIO PLAY) " ,
veramente costruita secondo i canoni e · i ritmi del radiodramma
anni 50/ 60 o di sitcom come "Man about the House• (in italiano
"Tre cuori in affitto•, chi lo ricorda?). Insomma, per dirla
l'autore ... Jump into love with your legs wide open! (MAGOU)
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z ine
un
collettivo
anarchico b e lg a
risultati
che
mi
sembrano molto positi vi e int eressan ti.
All'interno,
molti
artico li
l egat i
temati c h e
sociali,
peliti c h e , musicali .
Ci s o no anche
spazi o
lettere
rec e nsioni di varia
tipo . Particolarmente
interessante risulta
l'artico l e tt o
•cay
anger", che trovate
tradotto da qualche
parte
in
questa
stesso numero , in
l'autore racconta
breve
sent ita
proprio «coming out».
Valida anc he ! ' intervista ai NATIONS ON
FIRE, uno dei gruppi
fondamentali
del
HC europeo (Non
ancora i
loro
7• e
l'album
the match•?
Vergognatevi! ).
Pur
provene ndo dal Belgic
la z ine e scr itta in
inglese , cosa che ne
rende
la
lettura
molt o piG sempli ce .
Con s i gl iat a !
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LUCI PER LA VITA
Per spiegare il significate di questa giornata possiamo fare un confronto con Ia Giornata
Mondiale dell'AIDS del 1o Dicembre organi~ata daii'O.M.S. II Candlelight e' di fatto Ia
Giornata Mondiale dedicata alia vita delle persone con HIV/AIDS, con Ia dlfferenza che Ia
celebrazione di questa giornata e' stata decisa dalle stesse persone con HIV/AIDS non
dalle lstituzioni.
La prima manifestazione, infatti, si svolse nel 1983 negli Stati Uniti con slogan •Nol
STIAMO LOTTANDO PER LA NOSTRA VITA". Da allora questa manifestazione si e'
diffusa in tutto il mondo e conta ad oggi Ia partecipazione in circa 250 citta di 50 stati
diversi. le forme delle celebrazioni possono essere diverse, a seconda della situazlone
locale, ma il sensa e' lo stesso: celebrare Ia vita dl coloro che sono mortl dl AIDS, dl
colora che vivo no con I' AIDS, dl col oro che so no positivi aii'HIV e Ia vita dl coloro
che sono al flanco dl queste persone.
Celebrazione della memoria di colora che non sono piu con noi, ma anche mobilitazione
verso i mezzi di informazione e prevenzione attraverso pubbliche manifestazioni. Ecco
perche alia manifestazione si partecipa con una candela o con una torcia: simbolo della
luce della vita che continua.
Per questa edizione le Organizzazioni torinesi hanna coinvolto i teatri e le compagnie di
spettacolo torinesi, insieme ad un nutrito elenco di personalita e istituzioni locali. Ma
soprattutto hanna convocate una manifestazione, che speriamo grande e molto
partecipata, annunciata peril

2Lmaggio_p.J£.ln_piazz_a CasteL~
dLfmnte_P_a lazzo___Madama,_alle ore 21 ,30.
Non vi chiediamo solo di partecipare, ma anche di portare tantissiml parenti, amici,
conoscenti, volontari, insomma tantissima gente.
Segreteria organizzativa: presso Gruppo Solidarieta AIDS, via Santa Chiara 1, Torino.
Tel. 4364749 dallunedl al venerdl dalle 9 aile 13.

:v orgamzeo

'·

E allora, una zine destinata ad un pubblicofrocio
ghetto nel ghetto, rna in quanto siamo degli esseri umani con interessi comuni (il rock
underground e la cultura omosessuale). E' un mezzo per incontrarci, conoscerci, cooperare. E
I cio, non significa che si tratta di un circolo esclusivo da cui sono esclusi gli etero, penso anzi che - ...~.""'
ogni persona con un minimo di intelligenza e apertura mentale troverebbe interessante e
apprezzzabile il lavoro svolto da Speed Demon. Io sto gia facendo pubblicita alla 'zine nella mia
citta e voi?
~~~~~.~
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