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Argomento: Persone 
01-02-2006 - 11:31 
da platipuszen 
 

GO WEST! 
"Mi chiamo John Ford e faccio 
Western." Giusto per rimanere 
nell'ambito dei compleanni da 
ricordare segnalo che oggi sarebbe 
stato il compleanno del grande Ford 
(sempre ovviamente se le persone 
vivessero 111 anni, dato che il 
nostro era nato nel 1894). Ma non 
solo registi come Ford hanno parlato 
del West, c'è anche chi, a modo suo, 
ne ha raccontato l'epopea, anche se 
non in un modo non proprio eroico. 
C'è stato chi, nel lontano 1925, ha 
raccontato la storia di un giovane squattrinato che parte per il West in cerca di fortuna e finisce 
col trovare una compagna di vita "particolare". Il film è, ovviamente, GO WEST (tradotto in Italia 
da qualche idiota "Io e la vacca") e il regista è BUSTER KEATON. Anche se per scelta di vita 
preferisco celebrare gli arrivi piuttosto che le partenze e gli addii, voglio comunque ricordare 
questo genio del cinema che morì il 1° febbraio 1966 per cancro ai polmoni (e dopo aver 
partecipato, alcuni mesi prima, al film con Franco e Ciccio "Due marines e un generale", ma non 
credo fra le due cose ci sia un nesso..). Non starò a raccontarvi la sua vita, che molti 
conosceranno, e i suoi film, che molti avranno visto (perlomeno le comiche, da piccoli, durante 
quelle mattinate passate davanti a una televisione che all'epoca non trasmetteva solo reality e 
fiction). Per chi ne fosse digiuno, Studio Universal gli dedica proprio in questi giorni un omaggio 
interessante. Mi limito a segnalare due siti, l'imprescindibile Wikipedia e un sito in inglese 
interamente dedicato a lui. Anche per Ford un sito da consigliare.  
Buona lettura e buona visione!  
 
 

Argomento: Persone  
01-02-2006 - 13:46 
da maestro.perboni 
 

Vita da cani 
Gualtiero de Marinis scrive di televisione su una 
rivista di cinema che si chiama «Film Tv». Se 
comprate «Film TV», per un euro e mezzo (salvo 
aumenti) vi portate a casa tre cose: una guida ai 
programmi con schede dei film della settimana; una 
rivista di critica su cui scrivono baldi giovani come 
Enrico Magrelli (l’uomo che per vestirsi ruba gli abiti 
ai morti) e Pier Maria Bocchi (l’uomo che da quando 
l’ho visto in foto mi incute timore) e Goffredo Fofi 

(l’uomo che crede di essere Goffredo Fofi). E vi portate a casa Gualtiero de Marinis. Da buon 



eremita, De Marinis sembra odiare tutto e tutti, tranne il suo cane Lapis, che anzi troneggia con 
una foto in cima alla rubrica. La rubrica è “Vita da cani”, e la vita da cani è quella di chi di 
mestiere fa il critico televisivo e che quindi, seppure dietro un compenso che ci si augura sia 
congruo, deve vedere molta tv ed esprimere dei giudizi su quello che vede. De Marinis però 
interpreta il suo ruolo in modo diverso da molti suoi colleghi. Non gli interessa esaminare la Tv o 
esprimere valutazioni di tipo sociologico o estetico. Anzi, De Marinis è assolutamente immotivato 
nelle sue passioni (altrimenti che passioni sarebbero), ed elogia indistintamente Giorgia di MTV e 
Milena Gabanelli. Il fatto è che usa la tv come esercizio filosofico: un po’ come Socrate che nei 
dialoghi platonici prende un argomento (sospetto lo facesse un po’ a caso) come il bene, l’amore 
o la politica per poi partire con le sue digressioni in acido. De Marinis parte dalla tv per fare 
quelli che nel gergo astruso degli scienziati e dei filosofi si chiamano esperimenti di pensiero: 
prova a immaginare scenari reali partendo dall’ipotesi più irreale di tutte, cioè che quello che 
vediamo in tv esista sul serio. Se volete capire cos’è la filosofia buttate via i libri del liceo e 
leggete De Marinis che usa Wittgenstein come scusa per parlare di “Domenica In” (o “Domenica 
In” come scusa per parlare di Wittgenstein). Oppure la sua definizione de “L’isola dei famosi”: 
una profezia che si autoavvera (si è famosi perché si va sull’isola dicendo o credendo di essere 
famosi, così alla fine quello che si dice a parole diventa vero nei fatti). Nei rapidi momenti in cui 
lo leggiamo, De Marinis ci dà una speranza: quella di rimanere degli animali pensanti anche se 
siamo sottoposti a massicce dosi di radiazioni di idiozia provenienti dal piccolo schermo. Un po’ 
come Roddie Piper che si mette gli occhiali e vede le cose come stanno in “Essi Vivono” di 
Carpenter. Poi ci fermiamo a riflettere un attimo, nel dubbio che la rubrica la scriva Bruno 
Vespa, e torniamo a vedere tutto nero. 
 
 
Argomento: Dementia 
01-02-2006 - 22:03 
da duffogrup 
 

Gattine and friends vol. 1 
Visto che sono stato accusato dalla componente femminile del blog di trattare male i gatti, 
elementi fondamentali dell'universo e da me costantemente incompresi, ho deciso di rimediare e 
dedicare una serie di post ad uno dei miei argomenti preferiti, purtroppo a suo tempo scartato 
dal relatore della mia tesi di laurea: il travestitismo animale femminile.  
In questo primo intervento mi soffermerò sulle gattine, anzi per la precisione parlerò della 
gattina per antonomasia: Catwoman. La bella Selina Kyle, in arte Catwoman appunto, è un 
personaggio anomalo del mondo di Batman. Costantemente sul confine tra bene e male, tende a 

preferire il lato oscuro più perchè ne viene 
sedotta che per il desiderio di potere o 
denaro. Ed è in questo senso che si 
inserisce il rapporto con Batman, attratti 
ed al tempo stesso respinti l'uno dall'altro. 
Dal punto di vista estetico Catwoman ha 
subito notevoli variazioni nel suo costume, 
nei fumetti sono veramente molte per cui 
passerei a parlare di quelle televisive e 
filmiche. La Catwoman della serie 
televisiva, quella per intenderci con Adam 
West nei panni di un Batman 
dall'impresentabile panzetta, era 
interpretata da Julie Newmar (a sinistra 
nella foto). L'ex pinup dal fisico 
prorompente recitava infilata in un 
vestitino attillato nero luccicante, 

sicuramente scandaloso per l'epoca. Alla testa due simpatiche orecchie, lunghi capelli mossi e un 
collanone con tanto di medaglia che faceva capire al pubblico che razza di davanzale avesse la 
bella Julie. Niente male per il 1966. Nel 1992 Michelle Pfeiffer (al centro) diventa una vera e 
propria icona fetish indossando nel film Batman Returns un costume da gatta che rimarrà nella 
storia. Tutto in latex nero e ornato di finte cicatrici con il volto bellissimo di Michelle che viene 



nascosto da un cappuccio in pieno richiamo sadomaso con tanto di orecchiette feline. La sua 
interpretazione tutta sopra le righe, da bomba del sesso, trasforma Catwoman da eroina ad 
eroinomane. Da rivalutare.  
L'ultima rivisitazione cinematografica del personaggio del 2004 è ispirata alla serie a fumetti 
pubblicata in america nel 2001. La parte di Catwoman è stata affidata ad Halle Barry (a destra), 
già Storm in X-Men e X-men 2, di una bellezza incontestabile. Il film invece è di una bruttezza 
disarmante ed è stato un fiasco clamoroso, tanto che sul sito imdb ha una media voto di 3,4. La 
povera Halle, praticamente in reggiseno e con dei pantaloni così pieni di tagli da risultare ridicoli, 
concede alla macchina da presa un'interpretazione che meriterebbe il ritiro dell'Oscar ottenuto 
per Monster's Ball.  
Alla prossima puntata.  
 

 
Argomento: Persone 
03-02-2006 - 00:10 
da maestro.perboni 
 

Il mercatino di Vincent 
Gallo  
Le quotazioni di Vincent Gallo devono 
essere in ribasso tra i produttori, dato 
che per racimolare soldi per il suo 
prossimo film ha messo in piedi quello 
che gli americani chiamano backyard 
sale, vale a dire il mercatino da cortile. 
Tutti noi nella vita abbiamo messo su 
un banchetto cercando di smerciare 
vecchie copie di Topolino, Tiramolla e 
Soldino. Ogni tanto riuscivamo anche a 
piazzare una o due macchinette rubate 
a qualche amico caduto in disgrazia oppure un paio di playmobil. Di solito queste vendite 
finivano in un nulla di fatto, dato che le 1.000 lire tirate su con fatica svanivano d’incanto nei 
gelati e nelle bibite necessarie per non morire disidratati nel lungo pomeriggio di luglio passato 
dietro il banchetto.  
Vincent Gallo con il suo mercatino on line vendica finalmente tutti noi bambini-venditori falliti: 
sul sito www.vgmerchandise.com possiamo trovare on sale perle quali una locandina della 
versione spagnola di “Continuavano a chiamarlo Trinità” (oltre a meravigliose locandine di film di 
Fulci, Joe D’amato, Jesus Franco, alcuni porno soft e il fantastico “La rata umana”, che credo 
voglia dire La pantegana umana); la Honda utilizzata nel film “The Brown Bunny” (a 35.000 $); 
una spilletta della campagna elettorale pro Nixon; un giubbotto di Helmut Lang customizzato 
con i faccioni di Reagan e Bush Jr.; un quadro di Charles Manson (che viene definito 
“ingiustamente incarcerato”) regalato a Gallo dal grande amico Johnny Ramone; un libro di 
citazioni del celebre giocatore di baseball-filosofo Yogi Berra (libro che Gallo e Johnny Ramone 
amavano sfogliare quando cenavano assieme); una coperta di lana di quand’era bambino con 
sopra il celebre eroe Hopalong Cassidy; un completo da motociclista e varie riviste autografate 
con servizi fotografici e copertine sul tenebroso Vincent. Per un milione di dollari VG vende 
anche il suo sperma per inseminazioni artificiali o naturali (in questo caso è prevista una 
selezione). Morale della storia: non bisogna buttare mai via niente, chissà che un giorno non 
diventiamo famosi anche noi e possiamo vendere a caro prezzo vecchi numeri di Tex e foto della 
prima comunione… 
 

 



Argomento: Dementia 
03/02/2006 - 15:29 
da duffogrup 
 
Ridicoli e dannati 
Nuove grane giudiziarie per Sbirulino. Il manager del clown, fratello della famosa attrice 
Raimonda Mondaini, ha infatti comunicato che l'idolo dei piccini è stato arrestato a Miami 
insieme ad un altro famoso pagliaccio italiano, Scaramacai, a seguito di una rissa scaturita per 
strada, davanti ad un locale alla moda entro il quale si stava svolgendo una festa esclusiva. Non 
era la prima volta che tra i due volavano parole grosse ma finora non si era mai passati ai fatti. 
Sembra che a scatenare la rissa fosse stato uno sguardo di troppo che Scaramacai, pare alterato 
dall'alcool, abbia rivolto all'accompagnatrice di Sbirulino. Quando quest'ultimo ha cercato di 
pestare i piedi del rivale con le sue scarpe numero 
60 l'altro ha reagito con un pugno a molla, a quel 
punto sono intervenute le guardie del corpo ed è 
scoppiato il finimondo. I due sono stati rilasciati 
sulla parola la mattina dopo e verranno 
probabilmente invitati a tornare in Italia ma 
intanto sono già stati sospesi dalla convention 
della World Travestitism for Children's Fun, che si 
stava svolgendo proprio nella capitale della 
Florida, a cui fanno capo le varie associazioni 
nazionali di clown e mascotte. Il decano dei 
pagliacci italiani, il nano Bagonghi, ha rilasciato 
un'amara dichiarazione:"Oggi è un giorno triste 
per i pagliacci" e dai suoi occhi sono sgorgati 
zampilli di lacrime.  
 

 
Argomento: Musica 
04-02-2006 - 11:38  
da maestro.perboni 
 

Scimmie artiche 
Diciamo subito quello che è evidente a tutti. 
Le ultime next big things del rock anglo-
americano veleggiano tutte sull’onda lunga 
del già sentito: da Strokes e Libertines a 
Franz Ferdinand e Rapture, passando per 
Bloc Party e Interpol, Maximo Park e Kaiser 
Chiefs (forse i White Stripes sono un’altra 
storia). I gusti di ognuno possono portare a 
preferire uno qualsiasi di questi gruppi 
(personalmente trovo più intriganti le 
atmosfere dei Rapture). Ma credo nessuno 
possa dire che questa ondata di bravi ragazzi con un’innegabile energia e vena melodica 
spalmata su atmosfere new wave e funkeggianti saranno mai protagonisti di un nuovo modo di 
“sentire” il rock. Anzi, è forte il sospetto che con loro si compia la profezia che vedeva nella 
musica rock (intendendo quella linea che collega oggetti diversissimi, come Beatles, Stones, 
Velvet Undergorund, Stooges, Cure, Smiths e Clash, con in più l’elettronica) un genere ormai 
reazionario: una musica da padri più che da figli, da stacchetti di MTV più che da scena indie, da 
Converse su giacca di velluto firmata che da maglietta bianca sudata, da integrati più che da 
apocalittici. Ora è il turno degli Arctic Monkeys, quattro ventenni di Sheffield che sono stati 
bravissimi ad autopromuoversi con una strategia di diffusione on line e di download gratuiti che 
è già una piccola leggenda nel settore. Ora finalmente il disco esce, e ha un titolo bellissimo: 
“Whatever people say I am, I’am not” (in italiano suonerebbe più o meno così: qualunque cosa 
le persone dicono che io sia, non sono io). E anche la musica è bella, con un paio di pezzi 



fantastici, come l’opening track e la successiva “I Bet you look good on the dancefloor”, o la più 
tranquilla “Fake tales of San Francisco”. Ma tutto il disco si mantiene su uno standard molto 
elevato: energia pura e melodie accattivanti, all’incrocio tra Jam e primi Who, propulsioni 
ritmiche precisissime e spezzate, chitarre non allineate su un basso metronomico (e il tutto fa 
molto Television, come al solito). E una voce molto efficace, che sospinge in avanti i pezzi e non 
fa star ferma la testa o il piede, o tutti e due. Tutto bene, probabilmente meglio del nuovo Franz 
Ferdinand o dell’ultimo Strokes. Forse meglio dei Libertines, immagino meglio dei 
Babyshambles. Ma fare una musica che nasce già come una rilettura (per quanto 
superenergetica e molto divertente) di gruppi del passato, e farla dopo le suddette band, 
rappresenta per chi cerca almeno un granellino di novità una zavorra mica da poco.  
 

 
Argomento: Dementia  
04-02-2006 - 13:40 
da duffogrup 
 

Gattine and friends vol. 2  
Il costume da gatto, come si intuiva anche nel 
primo post sull'argomento, quello dedicato a 
Catwoman, indossato da una donna è entrato a 
ormai far parte dell'immaginario erotico collettivo. 
Le catgirls hanno avuto un enorme successo 
perchè richiamano alla mente tutta una serie di 
caratteristiche proprie dei felini: indipendenza, 
disinteresse, furbizia ed eleganza nelle movenze. 
Aspetti che possiamo sintetizzare con il termine 
seduzione. La seduttività del gatto, quindi, accompagnata ad un corpo femminile fa scattare il 
desiderio nella nostra mente. A questo si accompagna il fatto che, a parte orecchie a punta e 
coda necessari per identificare una gattina, il vestito si esaurisce quasi sempre in un body e 
degli stivali, quindi un abbigliamento molto provocante. Si spiegano così facilmente il successo 
ottenuto dagli innumerevoli esempi di catgirls nei fumetti e videogiochi di origine giapponese 
dove sono chiamate "nekomimi". A loro volta le nekomimi fanno da modelle per molte ragazze 
che, in tutto il mondo, si divertono a travestirsi con i costumi dei loro personaggi preferiti: il 
cosiddetto fenomeno del cosplay. Alcuni esempi di cosplayer nekomimi trovati nella rete: 
 

Una burrosa Felicia dal 
videogame Darkstalker. 

Natsuki dal manga Hyper 
Police. 

La bella Gabby di Cosplay Angel, 
star del cosplay amatoriale, 
impersona Ichigo dal cartone Mew 
Mew andato in onda anche in 
Italia. 

 Nella prossima puntata parleremo delle rivali delle catgirls, le bunnygirls, ovvero le conigliette. 
 



 
Argomento: Libri e Fumetti 
04-02-2006 - 22:39 
da duffogrup 
 
Non lasciate che i bimbi... 
leggano 
Gli scrittori stanno diventando dei 
decerebrati. La spocchia intellettuale 
sembra ormai diventata sport 
internazionale. Qualche giorno fa ho 
captato per caso la trasmissione 
Fahrenheit su Radio 3 che ha lanciato un 
sondaggio tra i suoi ascoltatori dal titolo 
"I libri che aiutano a crescere", sottinteso 
gli adolescenti. Questo sondaggio è stato 
ispirato da un'iniziativa della Royal 

Society of Literature che ha chiesto a tre famosi autori inglesi, J. K. Rowling, l'autrice di Harry 
Potter, Phillip Pullman, autore della trilogia "Queste oscure materie", e il poeta Andrew Motion, 
di indicare i 10 libri fondamentali per un adolescente (il sondaggio è consultabile sul sito di 
Fahrenheit). Ora ammettendo che un adolescente sia un ragazzo dai 12 ai 17 anni, sfido 
chiunque a ritenere sensate alcune di queste scelte. L'elenco di Joanne Kathleen Rowling 
comprende tra gli altri "Amleto" di William Shakespeare, "Comma 22" di Joseph Heller e "Cime 
tempestose" di Emily Bronte. L'elenco di Phillip Pullman comprende "La ballata del vecchio 
marinaio" di Samuel Taylor Coleridge (provate a leggerla), Il capitolo 17 del I libro di Samuele 
(nella Bibbia), con la storia di Davide e Golia e "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare. Ma 
la lista dell'Erode Andrew Motion, che segretamente vuole allontanare dai libri migliaia di ragazzi 
ancora in tenera età, racchiude delle vere chicche : "Odissea" di Omero, "Paradiso Perduto" di 
John Milton (che farei leggere per intero a Motion in mutande a gennaio in Piccadilly Circus), le 
"Ballate liriche" di Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth, "Ulisse" di James Joyce 
(magari di strafogo durante le lezioni a scuola), "Jane Eyre" di Charlotte Bronte (lettura 
obbligata per le signorinette della high society), "Grandi speranze" di Charles Dickens, "Ritratto 
di signora" di Henry James e "La terra desolata" di TS Eliot. "Parerga e Paralipomena" di 
Schopenhauer te lo sei forse dimenticato, caro il mio fesso?? 
Non vi sto neanche a dire cosa hanno proposto alcuni ascoltatori di Fahrenheit perchè io sono 
troppo stupido per ripetere quei titoli.  
 

 
Argomento: Dementia  
05-02-2006 - 00:08 
da maestro.perboni 
 

Chi va Piano... 
Vi giuro che non è uno scherzo. 
L'immagine che vedete qua accanto (e 
se la vedete deformata stavolta 
rinagraziatemi) è il logo che il 
celeberrimo architetto Renzo Piano ha 
elaborato per il Cinema Festa 

internazionale di Roma. Si, avete letto bene tutte e due le cose: il nome del festival voluto da 
Veltroni per fare di Roma la nuova vetrina del cinema italiano e una specie di anti-venezia è 
proprio questo: festa, non festival, probabilmente per ribadire la nota inclinazione per il 
buonismo del sindaco. Ma soprattutto è vera la seconda cosa, lo sgorbio tracciato dalla mano 
malferma di un bambino l'ha fatto proprio il buon Renzo Piano, suppongo dietro un notevole 
esborso di danari (ma anche se l'avesse fatto gratis non cambierebbe molto). La domanda sorge 
spontanea: ma ci voleva proprio Piano per saltar fuori con questa meraviglia?  



Chissà perché mi vengono in mente gli aneddoti su Mario Schifano che buttava giù due o tre 
disegni di botto quando aveva bisogno di eroina. Pagava gli spacciatori in contanti con le sue 
opere. Cosa avrà dato Veltroni a Piano per la sua preziosa opera tracciata su un tovagliolino 
sporco all'osteria di Nonna Rosa?  
 

 
Argomento: Libri e Fumetti 
06-02-2006 - 20:46  
da duffogrup 
 

Smile... 
Ci sono fumetti che non andrebbero nemmeno 
consigliati, dovrebbe essere la società stessa, la sua 
opinione pubblica, a spingere più gente possibile a 
leggerli. Comunque visto che siamo in Italia, un paese 
in cui la parola fumetto è usata come dispregiativo, e 
che il titolo in questione è facilmente recuperabile, sia 
in rete che in ogni fumetteria decente della penisola, 
non posso che spingervi all'acquisto di Watchmen 
nell'edizione della serie Oro di Repubblica. Probabilmente lo troverete gìà aumentato di 5/10 € 
rispetto ai 6,90 di copertina: il mondo del fumetto contende a quello dello spaccio di 
stupefacenti il record di venditori crumiri. Scritto da Alan Moore, l'unico metallaro inglese che 
non sa suonare, Watchmen è frutto di un "esperimento" commerciale. La Dc Comics nel 1980 
acquistò a prezzi stracciati una vecchia casa editrice, la Charlton Comics, e incaricò Moore di 
scrivere una miniserie che avesse come protagonisti proprio i vecchi eroi della Charlton, in vista 
di un possibile rilancio. La DC però, intuito subito che le intenzioni di Moore erano invece di 
scrivere una storia che avrebbe cambiato per sempre questi personaggi, non ne permise 
l'utilizzo. Moore decise così di creare nuovi personaggi basandosi comunque su quelli originari 
della Charlton e di affidare i disegni ad un altro inglese, Dave Gibbons. Watchmen venne 
pubblicato per la prima volta nel 1986 (vent'anni!!) in dodici numeri proprio dalla DC. Da un 
punto di vista narrativo, non è semplice parlare di Watchmen perchè la trama è complessa, e a 
primo acchito può risultare persino ostica, ma è un puzzle e si sà per i puzzle ci vuole pazienza. 
Alla fine ogni pezzo andrà al suo posto. Fidatevi e leggetelo, Watchmen per me è letteratura. A 
costo di sollevare lo sdegno di qualcuno mi sento di paragonare il capolavoro di Moore a "La 
vita, istruzioni per l'uso" di Georges Perec. Ogni personaggio, anche il più insignificante, trova il 
suo posto nel quadro definitivo. Alla fine qualcuno continuerà forte delle sue convinzioni, altri 
senza più averne ed il più grande deciderà di fermarsi. 
 

 
Argomento: Dementia  
06-02-2006 - 22:44 
da maestro.perboni 
 

Ma ’ndo vai se er titolo giusto non ce 
l’hai… 
Dalle intercettazioni ambientali operate dagli inviati del 
Leprecano presso la sede romana della casa distributrice 
del film “Quando l’amore brucia l’anima”, dedicato a 
Johnny Cash.  
 

- Buonasera a tutti. Siamo qui riuniti per decidere il titolo italiano del film su Johnny Cash.  
- Johnny che?  
- Johnny Cash.  
- E chi sarebbe ‘sto Gianni Cash?  
- Un cantante.  
- Un cantante dde che?  
- De musica country.  



- Ecche, stanno a ‘ffa un film su un cantante de musica country?  
- In America è famoso.  
- E a noi checce frega?  
- Ha vinto un sacco de premi, chissà chesse porti a casa pure l’oscar, nun possiamo faccelo 
sfuggi’.  
- E come se antitola in americano?  
- Walk the line.  
- E che vor dì?  
- E che’nne so, quarcosa sulla linea?  
- La linea! Er pupazzetto der carosello?  
- Che sarebbe er pupazzetto?  
- Tu sei troppo giovane, nun te lo poi ricordà…  
- Comunque nun centra un cazzo cor pupazzetto. È er titolo de na canzone.  
- Insomma a noi nun ce dice un cazzo… E chi fa la parte de sto Gianni Cash?  
- Joaquin Phoenix.  
- Ma nun era morto?  
- No, quello era er fratello.  
- O porello, gli è morto su fratello. E nun poteva starsene a casa sua invece de fa’ un film?  
- Non divaghiamo. Dobbiamo trovare un titolo per la versione italiana.  
- Nun potemo metterce la linea?  
- Oooh, hai rotto er cazzo co ‘sta linea. Nun centra gnente!!  
- Mettemo allora un titolo de una delle so canzoni. Una co ’na mucca…  
- Che centra ‘na mucca?  
- Nun è uno der country, un cowboy?  
- Si, ma sto qua era uno diverso, uno che parlava de storie trucide. Lo chiamavano er man in 
black  
- Aaah, ora ho capito. Era uno dei men in black, era er negro de men in black…  
- Noneee. Un altro è. Lo chiamavano così perché se vestiva sempre de nero.  
- Lo potemo chiamà er beccamorto.  
- Nun se poleee… Era uno che faceva anche le canzoni d’ammore. E se impasticcava pure de 
bbrutto…  
- Era proprio un coatto!  
- L’hai capito! Ha fatto anche un concerto ar gabbio, a reggina coeli me pare.  
- Ma in america è famoso.  
- Ma da noi chi se lo fila?  
- Perché Ray Charles chi se lo filava?  
- Rei chiii?  
- Quello cecato, er negro cecato der film.  
- Er negro de Man in Black?  
- No, Ray charles è un altrooo. È morto…  
- Puro lui è morto. Come er fratello de Gioacchin Fenix.  
- Insomma, dobbiamo decidere!  
- Ce ‘sta ‘na storia d’ammore?  
- Certo, Gianni Cash c’aveva ’na donna.  
- Allora mettemoce l’amore ner titolo!  
- Tipo?  
- Tipo l’amore dell’uomo nero.  
- Ma no, nun è mica un pornazzo!  
- Allora quarcos’altro. Dimme un titolo de ’na canzone  
- Mo vedo sur ciddì che m’ha mannato er produttore americano… ecco qua…Ring of fire.  
- Fire? Er foco. Mettemo un titolo tipo L’amore de foco.  
- Bona idea. Anzi Quando l’amore prende fuoco.  
- Che ne dite de Quanno l’amore abbrucia l’anima?  
- E che centra con la linea?  
- Gnente. Ma tanto da noi nun sa nessuno chi è sto Gianni Cash. Ma se c’è sta er premio oscar, 
er fratello der morto e er negro de men in black lo vanno a’vvede de sicuro.  
- Ottima idea. Grazie signori. Ci vediamo la settimana prossima per decidere un altro titolo.  
 



Argomento: Dementia  
07-02-2006 – 16:39 
da duffogrup 
 

Gattine and friends vol. 3 
Il coniglio, si sà, è uno tra i mammiferi 
più proliferi e quindi non è un caso se 
nel 1953 Hugh Hefner lo ha scelto come 
simbolo della propria rivista Playboy, 
stilizzato in un disegno del grafico 
newyorkese Art Paul. Grazie al successo 
della rivista, nel 1960 Hefner apriva in 
diverse città americane i Playboy club, 
una catena di locali notturni in cui gli 
avventori potevano ascoltare buona 
musica e rilassarsi guardando le belle 
cameriere che indossavano appunto il 
famoso costume da coniglietta, in 

omaggio al logo di Playboy. Questi costumi divennero ben presto famosissimi e Playboy pensò 
bene di registrarli al registro brevetti americano. Le Playboy Bunnies divennero una vera e 
propria icona della cultura pop del dopoguerra. Tra le tante che videro in questo lavoro un 
possibile trampolino di lancio verso la celebrità segnaliamo Debbie Harry, cantante dei Blondie. 
Nel 2005 Playboy ha commissionato a Roberto Cavalli, lo stilista che sveste le donne, il restyling 
del costume ufficiale e delle sue variazioni (che potete ammirare nella foto a sinistra) presentati 
durante un party al Rain Nightclub all'interno del Palm Casinò di Las Vegas. Probabilmente a 
causa della connotazione specificatamente sessuale del costume di coniglietta, vi sono pochi 
esempi in rete di cosplay da bunny, più che altro è facile trovare siti in cui questi costumi si 
vendono. Uno molto fornito è 3wishes.com anche se in realtà è un sito di vendita di lingerie. 
Nella conclusiva puntata parlerò di molti altri costumi femminili. Alla prossima! 
 

Debbie Harry 

3wishes.com 
 

 



Argomento: Dementia  
08-02-2006 – 22:23 
da duffogrup 
 
This is the end 
Molti di voi mi odieranno dopo questo post ma 
non mi interessa, voglio battere un record 
mondiale. Voglio enrtrare nel guinnes dei 
primati per il massimo numero di spoiler 
(anticipazioni di trame per chi non lo sapesse) in 
un post. Se non volete rovinarvi le sorprese 
fermatevi qui. Vi avverto. Peggio per voi. TRE, 
DUE, UNO. VIA!  
Psycho: l'assassino è Anthony Perkins che tiene 
la mamma morta in cantina; Profondo Rosso: 
l'assassino è la madre di Carlo; Il sesto senso: 
Bruce Willis in realtà è un fantasma; 
Unbreakable: Samuel Lee Jackson in realtà è 
cattivo; Signs: Mel Gibson ritrova la fede dopo 
aver salvato il figlio da un marziano; The Village: i mostri del bosco non esistono e la gente del 
villaggio vive ai giorni nostri; Seven: l'ultimo peccato mortale è l'ira perchè Brad Pitt uccide 
l'assassino della moglie; Fight Club: Brad Pitt è solo un allucinazione della mente di Edward 
Norton; I soliti sospetti: Keiser Sose in realtà è Kevin Spacey; Minority Report: il capo della 
polizia Max Von Sidow è l'assassino; Omicidio sull'Oriente Express: i colpevoli sono tutti i 
passeggeri; Gangs of New York: Leonardo di Caprio alla fine ucciderà Daniel Day Lewis proprio 
durante una rivolta; Heat: Robert DeNiro uccide il traditore ma Al Pacino lo insegue e lo uccide; 
L'esercito delle 12 scimmie: Bruce Willies nel passato involontartiamente dà il via all'epidemia 
che decimerà il genere umano; C'era una volta in America: il misterioso governatore è Max 
(James Woods) l'amico di Noodles; Le Iene: alla fine si sparano l'uno con l'altro e muoiono tutti; 
Dead Man Walking: Sean Penn viene giustiziato; La stangata: Paul Newman e Robert Redford 
fingono di uccidersi a vicenda e riescono a fregare il gangster; Memento: è lo stesso Guy Pearce 
a dare il via a tutta la vicenda; Il favoloso destino di Amelie: Amelie e Nino si innamorano e si 
mettono insieme; Chocolat: il sindaco si innamora della sua segretaria, la nonna muore e 
Juliette Binoche si mette insieme a Johnny Depp; L.A. Confidential: il capo della polizia è anche 
il capo di una gang della malavita; Babe maialino coraggioso: aiutato dai cani genitori adottivi 
Babe vincerà la gara per cani da pastore; The truman show: Truman saluta tutti ed esce dallo 
show; Il signore degli anelli: Gollum e l'anello finiscono nella lava, Aragorn diventa re e sposa 
Arwen, Bilbo, Frodo e Gandalf seguono gli elfi oltre il mare; Matrix: Neo si sacrifica per 
sconfiggere l'Agente Smith, Zion e Matrix sono salvi; Harry Potter e il Principe Mezzosangue: 
Harry aiut.. aaahhhhhhhh (lo scrivente è caduto sotto i colpi di stiletto di un delegato della casa 
editrice Salani). 
 

 
Argomento: Libri e Fumetti 
09-02-2006 - 00:32  
da platipuszen 
 

Il giochillo letterario 
Non me ne vorrà il duffogrup se seguo l'esempio di 
cane_nero e del suo blog proponendovi questo:  
 
Giochillo letterario  
 
1- Afferra il libro più vicino a te in questo momento  
2- Apri il libro a pagina 23  

3- Trova la quinta frase  
4- Postala nel tuo blog insieme a queste istruzioni.  



 
"Godeva di ottima salute."  
 
"Il matrimonio di Raffaele Albanese" - LUISA ACCATI 
 

 
Argomento: Cinema 
09-02-2006 - 18:20 
da maestro.perboni 
 
Munich 
Qualche riflessione sparsa su “Munich”. Doveva 
essere il grande film politico di Spielberg. 
Secondo me, pur essendo un film interessante, 
Munich è riuscito a metà. È riuscito come film di 
spionaggio internazionale, un po’ “Il giorno dello 
sciacallo”, un po’ “Spy Games”. È bello se lo 
mettiamo in parallelo, ad esempio, con “The 
Interpreter”. Come film politico è invece confuso 
e pasticciato. Esteticamente impeccabile, come 
sempre con Spielberg, e con una fotografia molto bella (e molto anni settanta, ovviamente), 
sbanda paurosamente dal punto di vista ideologico: non si capisce cosa vuole dire. Se l’idea di 
fondo è che le persone sono pedine di ingranaggi che le schiacciano, non mi pare 
particolarmente rivoluzionario. Se è un film sull’idea di vendetta (in parallelo alla vendetta post 
11 settembre, e infatti la scena finale vede sullo sfondo spiccare le Twin Towers) il tema è 
appena accennato, e poi annegato in mille dettagli d’atmosfera. Se è un film sullo sradicamento 
ebraico, forse è un po’ più convincente, e lo si può vedere in parallelo e a “Fateless”, di Lajos 
Koltai. Se nel film di Voltai il protagonista è un ragazzo ebreo che, uscito dall’inferno del lager, si 
ritrova in un mondo che lo rifiuta, nel film di Spielberg Avner (Eric Bana) è un sabra (un ebreo 
nato in Israele) che, dopo aver portato l’inferno sulla terra come angelo vendicatore per conto 
del Mossad (con il compito di eliminare uno per uno i presunti mandanti del massacro di 
Monaco), ritorna ad una patria che non riconosce più come sua e sceglie la via dell’esilio.  
Però c’è troppa carne al fuoco, e il conflitto tra Israele e i palestinesi è solo uno sfondo narrativo, 
un pretesto (per quanto drammatico) per una specie di viaggio di formazione al contrario in 
un’Europa da caricatura, con tedeschi ridicoli che recitano Marcuse in interni da Fassbinder, greci 
baffuti e bonaccioni e francesi elegantissimi e infidi (il bravissimo Amalric nella parte di Louis). È 
proprio nella rappresentazione dell’Europa di quegli anni che Spielberg secondo me frana: non 
c’è il minimo tentativo di rendere la complessità delle trame dell’epoca, e tutto è ridotto ad una 
specie di cartolina sgranata percorsa da personaggi che sembrano usciti da una sfilata di moda 
(con un look ricercatissimo che assomiglia a quello dei personaggi dei Tenenbaum) e un via vai 
di terroristi che sono come le spie esotiche dei libri di Ambler. Il ruolo della CIA nelle vicende 
dello scacchiere europeo è introdotto solo en passant, con un agguato a Londra sventato da tre 
ubriachi che con ogni probabilità sono agenti americani. E poi ci sono alcune cadute di tono 
davvero grottesche: su tutte, svettano la sparatoria in Grecia che sembra una brutta copia di 
John Woo e la scena finale in cui Avner fa l’amore con la moglie e intanto visualizza la strage di 
Monaco … davvero fuori luogo. Insomma Spielberg sembra andare col freno a mano tirato e, pur 
scegliendo coraggiosamente di trattare un tema difficile, non vuole rischiare di prendere una 
posizione netta. Detto questo, rimane il fatto che un film del genere in Italia come al solito ce lo 
scordiamo, perché quando parliamo di eventi di rilievo politico lo facciamo sempre ripiegandoci 
su storie minime e su sfighe personali, come nel film di Giordana, “La meglio gioventù”. 
 

 



Argomento: Persone 
09-02-2006 - 18:57  
da platipuszen 
 
Grammy e spinaci 
Laura Pausini ha vinto, prima italiana nella storia del 
premio, il Grammy Award. Qualcuno potrebbe avere 
qualcosa da ridire, io personalmente di cose ne vorrei 
dire tante. Ma forse, considerando il bicipite da Braccio 
di ferro della signorina, meglio che mi tenga per me le 
mie considerazioni... a tutti voi consiglio - per il vostro 
bene - di fare altrettanto... 

 

 
Argomento: Dementia  
09-02-2006 – 20:15 
da duffogrup 
 
In riva al mare 
Guardo l'infinito mare  
i miei occhi scrutano  
e non trovo una risposta  
al dubbio, quale sarà  
il codice fiscale  
di Sveva Sagramola.  
 
Vedo un uomo e una donna  
e il mio pensiero vola,  
vola a immagini oniriche,  
vola alle copertine  
di Fausto Papetti.  
 
D'un tratto il mio sguardo  
e attrato da un gatto  
che dorme sulla sabbia.  
Il suo musetto pacifico  
e la panciotta gonfia  
e l'odore di pecorino.  
Lo prendo per la codina e  
con cortesia  
lo lancio verso gli scogli.  
Splaaaaaaaaaaaat.  
 
Due ragazzini giocano vicino a me,  
mi invitano ad unirmi a loro.  
Sento una vocina gioiosa,  
è il bimbo che è in me  
che chiede di uscire.  
Rutto  
e non lo sento più.  
 
Torno alla macchina  
petando fra i turisti,  
lasciando qui  
una parte di me. 
 

 



Argomento: Persone  
10-02-2006 - 19:57 
da duffogrup 
 

A me mi piace la Guia 
C'è una sola donna capace di smuovermi a 
questo mondo. Si chiama Guia. Quando sento la 
sua voce mi viene uno sciopone! Non riesco a 
trattenermi. Se la vedo alle otto e 1/2 comincio a 
denudarmi e ad accarezzare il televisore. Con 
quella erre moscia che va e viene che mi fa 
avvapave ancova di più. E poi quello che dice 
Guia. Sempre a discettare sui massimi sistemi, su 
Dio e Marx, su Deleuze e Calvino, su Totti e il 

cappottino dei cani bassotto. Sbarazzina Bridget Jones di casa nostra. Cara Guia ti amo, vieni da 
me. Abbandona l'elefantiaco. Pensare che lui ti possa possedere, anche solo platonicamente, mi 
fa star male. Al diavolo Platone io preferisco Priapo. Vieni Guia, vieni da me, chissà che non 
riesca a farti stare zitta un quarto d'ora. 
 

 
Argomento: Dementia  
12-02-2006 - 17:53 
da duffogrup 
 

Ad EST senza bussola 
Siamo su una spiaggia della placida riviera 
altoadriatica, ci crogioliamo al soletto di aprile e 
guardiamo il mare, poi ad un tratto volgiamo lo 
sguardo a sinistra. Facciamo picnic su di un prato 
ai bordi di un bosco dolomitico, mangiamo sdraiati 
guardando le montagne (in apprensione, per paura 
delle bisce) ed improvvisamente ci giriamo verso 
destra. 
 
EST: il luogo (mondo) che sta al di là (destra o sinistra) del punto in cui ci troviamo. Anche un 
metro, basta che sia ad est di noi.  
 
Quando discuto con la comunità scientifica di questo argomento, mi viene contestato sempre il 
fatto che, con il termine Est, si fa rifrimento solamente una convenzione fisico-geografica. Non 
ha senso parlare di differenze Est-Ovest perché tutto può essere ad est di tutto. Io ribatto 
dicendo che non ci si può limitare ad una visione tecnica e che in un discorso di ambito 
culturalfricchettone l'Est corrisponde ad un insieme di culture, di luoghi, di popoli ben precisi, 
estranei a noi dell'Ovest e che, per questo motivo, ci appaiono misteriosi ed affascinanti. Il 
dualismo culturale Est-Ovest è sicuramente anch'esso frutto di una convenzione ma basata su 
divergenze ben identificate nell'immaginario collettivo. Solitamente la comunità scientifica a 
queste mie parole si incazza e se ne torna nel suo triste laboratorio lasciandomi da pagare il 
conto degli aperitivi (migliaia di spritz macchiati aperol). Mentre pago con monete da 10 cent 
ripenso ai magici momenti passati insieme ad Holly e Benji, alle danzatrici del ventre 
mediorientali, al maiale in agrodolce, alle top model russe e cecoslovacche, ai mondiali nippo-
coreani, al salame ungherese, alla vodka al melone!!!!. Ora mi accorgo che penso sempre alle 
stesse cose: calcio, cibo e ragazze. Est delle delizie, paese della cuccagna del nostro inconscio. 
Ma se chiedi a un curdo, non vede l'ora di venir via da là. Est delle contraddizioni. 
 

 



Argomento: Libri e Fumetti 
12-02-2006 - 22:03  
da maestro.perboni 
 

 Bianciardi revival 
C’era una volta un libro che mi piaceva tanto. 
Forse uno dei miei libri preferiti in assoluto. 
L’aveva scritto un maremmano incattivito che 
lavorava a Milano. Il libro parlava della Milano 
degli anni ‘50 e ‘60, degli intellettuali e del lavoro 
culturale. Di bevute e boheme al bar Giamaica. Di 
sigarette e di traduzioni snervanti. Di bombe sui 
palazzi e di paranaoia. Era un libro 
sull’alienazione (come si usava in quegli anni) ma 

senza lessico marxista (come non si usava in quegli anni). E poi era scritto in una lingua 
raffinata ed esagitata allo stesso tempo. Il libro era “La vita agra”. L’autore Luciano Bianciardi. 
Per anni di Bianciardi avevo scovato solo rare tracce: una foto con la benda sull’occhio, da pirata 
delle lettere. Un pamphlet su come si faceva cultura in un altro mondo e in un altro tempo. Un 
libro illeggibile sul risorgimento. Frammenti di leggenda. Un’apparizione per lettera in cui 
definiva Feltrinelli, per cui lavorava (e da cui è stato cacciato per scarso rendimento, perché va 
bene la rivoluzione e farsi scoppiare il culo sui tralicci e la figa e i soldi di famiglia, ma diamine, a 
Milano si deve lavorare!!!), “ignorante come il tacco di un frate”. Il suo nome in calce a molte 
traduzioni (Henry Miller su tutti). Poi un bel giorno mi sono svegliato e ho scoperto che tutti 
parlavano di lui. Il Corriere, La stampa. Repubblica, Stylos. Anche Fofi sull’inserto del Sole. E poi 
giornali di musica come se piovesse, per bocca del leader dei Baustelle. Cos’era successo? 
L’editore ISBN ha pubblicato il primo di due volumi bianciardiani: l’antimeridiano, un polemico 
(polemico perché in opposizione ai Meridiani di Mondadori che pubblicano Camilleri) malloppone 
di scritti del maremmano pazzo. Il libro, voluto fortemente dal conduttore attore filosofo 
Massimo Coppola (che di ISBN è uno dei due direttori editoriali) ha subito scatenato una di 
quelle ondate polemiche che sembrano l’unico motivo per cui i critici letterari esistono: vale a 
dire discutere del nulla tra loro, giocare a ping pong con i testicoli dei lettori e far sentire più 
intelligenti gli idioti. Insomma, un appello: basta parlare di Bianciardi! Dove eravate prima che 
uscisse il librone? E poi la stessa idea di opere complete stona, a mio giudizio, con l’anarchia 
agra dello scrittore. E poi ha scritto un sacco di minchiate anche lui, ed è sempre un po’ da 
feticisti imbalsamare i geni facendoli passare per monumenti (uno può essere un genio anche se 
ha scritto cose brutte). Mi sembra che questo boom bianciardiano confermi una volta di più una 
verità sacrosanta: i critici sono legati unicamente al calendario delle uscite editoriali, sono il 
contraltare di Faletti. Ma Faletti è meglio, perché almeno ha fatto “Drive In”. 
 

 
Argomento: Dementia  
13-02-2006 - 21:22  
da duffogrup 
 
Gattine and friends vol. 4 
Pensavate che me ne fossi dimenticato vero? Beh 
avevate ragione, me n'ero completamente 
scordato dell'ultimo post dedicato alle ragazze 
che si travestono da animali. Visto che siamo in 
periodo carnevalesco e che il discorso riguardante 
l'erotismo legato ai costumi si è esaurito con i 
post sulle gattine e conigliette, ho deciso di 
postare qualche link a ragazze che indossano 
costumi di carnevale ispirati a diversi tipi di 
animali. Iniziamo seguendo la scala evolutiva 

Birkmeier e quindi da un'apina (1) niente male e da sua sorella (2). Abbastanza risibili sono 
invece i vestiti di questa coccinella (3) e della sua amica vedova nera (4) ma si sà, dalle 



nostre parti non si butta via niente. Tra gli insetti spiccano per la vivacità e la ricchezza dei 
colori questa farfallina bionda (5) e questa esagerata farfalla brasileira (6). Venendo ai 
mammiferi la situazione si complica, alcuni esemplari sono davvero notevoli come nel caso di 
questa tigrotta bodypitturata (7) e della zebra (8) da hot party. Simpatiche anche la 
maialina (9) in compagnia e mamma orsa (10) con consorte e pargolo. Direttamente 
dall'isola del Dottor Moreau arrivano invece: un'orrida donna-zebra (11) meccanica, una 
donna-canguro (12) con inquietanti somiglianze al coniglio gigante di Donnie Darko, una 
scoiattolina (13) che spaventa i bambini, due tigri (14) molto vicine all'estinzione e la 
mucca (15) (...non avrei mai potuto, era troppo banale) più odiata del parmigiano perchè non 
si sà cosa mangia.  
Concludo questa serie di post con due parole sulla foto dell'articolo, mi sembrava doveroso 
concedere l'ultima immagine a questa cagnetta ottimamente travestita da Wonder Woman. 
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Argomento: Cinema 
15-02-2006 - 15:14 
da maestro.perboni 
 

Arrivano i druidi 
È sempre più raro che un film si imprima nella 
nostra memoria. La visione di un’opera 
cinematografica difficilmente diviene 
un’esperienza di visione che ci cambia 
dall’interno. Uno dei pochi film che riescono in 
questa impresa è senza dubbio l’imprescindibile 
Druids, con Max von Sydow e Klaus Maria 
Brandauer. Megaproduzione (!) francese diretta 
da Jacques Dorfmann in cui stelle internazionali come quelle appena citate fanno da corona a 
un’interpretazione indimenticabile di Cristopher Lambert. L’ineffabile francese dallo sguardo 
strabico interpreta Vercingetorige (proprio quello che in Asterix getta le armi ai piedi di Cesare). 
A differenza di molti registi che scelgono di affidare ad attori diversi le varie fasi della vita di un 
personaggio, Dorfmann fa interpretare a Lambert Vercingetorige dai diciotto anni in avanti. 
L’apparizione del giovane capo Gallo, adolescente imberbe impersonato dal quarantenne 
Lambert è di quelle che lasciano il segno. E il regista segue, per raccontare l’evoluzione del 
personaggio, la strategia del baffo: è infatti dalla misura dei baffi del Vercinge che ci rendiamo 
conto che il tempo passa, mentre il pietrificato Lambert non cambia mai espressione per tutta la 
durata del film. I momenti che rimangono impressi nella memoria dello spettatore sono molti, 
da Von Sydow che fa il druido (e, come nota Mereghetti, non possiamo non pensare al 
venerabile Panoramix) a un Brandauer dall’aria porcina che sembra la comparsa di un parco a 
tema. C’è anche Bruto che, non si sa per scelta d’autore o per la legge di Ed Wood (buona la 
prima), non riesce a conficcare al primo colpo un coltello su un palo di legno. Forse un’allusione 
sottile al destino omicida del figlio di Cesare? Ma una scena eleva il film al rango di esperienza 
mistica: l’assalto finale e disperato dei Galli a Gergovia. La scena di massa vede l’intervento di 
un’accozzaglia di personaggi recuperati dalle peggiori bettole della Bretagna (e pagati 
probabilmente con generose razioni di Grog). Uno di essi, forse già stroncato dalle libagioni, si 
getta contro il nemico camminando tranquillamente in mezzo ai suoi compagni di assalto! Il 
tragico epilogo viene suggerito dal regista senza mostrarci nulla (e l’ellisse è in fondo una delle 
leggi del grande cinema). Vediamo solo le lance romane scagliate verso un bersaglio inesistente 
e poi tutti i galli morti o morenti sulla tragica spianata. I maligni suggeriranno che 

15 
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probabilmente erano finiti i soldi, ma noi sappiamo che ancora una volta è stata una scelta 
d’autore. Suggerito per chi si sta preparando sul “De bello gallico” per un’interrogazione. 
 

 
Argomento: Persone  
15-02-2006 - 22:32 
da duffogrup 
 

Compleanni dimenticati 4 
A John Belushi sarà sicuramente andata di 
traverso la lattina di birra che si stava scolando 
quando se l'è visto arrivare nel paradiso dei 
comici. Non l'avrà accolto a braccia aperte. 
"Cazzo Chris, che ci fai qua?? Chi ti ha detto di 
seguirmi???" All'inizio lo avrà guardato con 
severità, duro nella sua tunica da toga party, ma 
poi gli avrà di certo allungato una Bud e lo avrà 
rincuorato "Dai vieni che ti faccio conoscere due 

Omega-mi supertettone. Sono crepate 50 anni fa, ma qua torniamo tutti giovani come vedi". 
Chris Farley era nato il 15/02/1964 e quando ha tirato i cracchi aveva 33 anni, proprio come 
John Belushi. Era grasso, beveva e si drogava, esattamente come Belushi. Nel 1997 è morto di 
overdose, Belushi's style. Chris era predestinato a seguire le orme di John da quando era 
entrato in quel Saturday Night Live che di John era stato il regno e tutti avevano detto "Questo 
sarà l'erede di Belushi". In realtà Chris lontano dal video si comportava diversamente dal suo 
predecessore, era timido, introverso ed insicuro. Ma al mondo dello spettacolo non importava. 
Nei pochi film che girò gli vennero affidate sempre parti che ricalcavano i personaggi pazzi che 
interpretava al SNL. Ad alcuni amici aveva confidato l'intenzione di dedicarsi a ruoli più seri e il 
suo nome era stato accostato ad uno dei ruoli maledetti di Hollywood, quello di Ignatius dal libro 
"Una banda di idioti" di John Kennedy Toole, proprio com'era successo anni prima, indovinate un 
po', a John Belushi. E adesso che vi ho brevemente raccontato la storia di Chris, legata 
indissolubilmente a quella di John, sapete che nel paradiso dei comici è in corso una festa e 
quando sentite i tuoni di un temporale, non abbiate paura, sono John e Chris che fanno a gara di 
rutti. 
 

 
Argomento: Cinema 
16-02-2006 - 19:52 
da maestro.perboni 
 

Il condottiero con le meches 
Un giorno verrà uno scienziato da un altro 
pianeta e ci spiegherà tutto. E allora capiremo 
perché quando devono girare film storici i registi 
impazziscono, come la maionese quando la si 
mescola troppo. E capiremo anche come ha fatto 
un regista di buon livello come Oliver Stone, 
quello di Platoon, JFK e Natural Born Killers a 
girare una ciofeca come Alexander. Io per 
principio i film di solito li vedo fino in fondo. La 
mia recensione di Druids vi farà forse capire 

come la mia devozione al feticcio cinematografico sconfini a volte nel masochismo. Ma quando 
dopo aver visto, nella prima ora di Alexander (che di ore ne dura quasi tre), nell’ordine, Val 
Kilmer nei panni di Filippo il Macedone che pare uno scaricatore bolso, con occhio deturpato, e 
che chiaramente pensa di essere nel sequel di The Doors (altro film di Stone), e ci fa fare nuove 
illazioni su che fine abbia fatto Jim Morrison quando, dopo aver finto di morire a Parigi, si è dato 
all’accattonaggio tra Atene e Stoccolma; Angelina Jolie che rimane sempre uguale nei quindici 
anni che portano Alessandro da infante biondocrinito ad aitante condottiero mechato (Colin 



Farrell, e abbiamo detto tutto); Aristotele che spara minchiate come un ubriacone di paese; 
Alessandro adolescente che doma un cavallo selvaggio facendone il suo destriero Bucefalo 
semplicemente parlandogli (!!) per un paio di minuti. E poi apparizioni di aquile simboliche, 
eventi chiave sui quali Stone glissa alla grande (non si spiega come Alessandro sia diventato 
Magno…), una musica che è stata forse composta da Vangelis in trip Bontempi. Incredibile ma 
vero, l'unico in parte è il robotico Raz Degan nei panni di Dario, Re dei persiani, che comunica 
solo a gesti. E poi la patina di antichità viene data da Stone con un trucco geniale: basta dare a 
tutti i personaggi un nome greco facendolo precedere da un aggettivo altisonante, del tipo 
“Prode Aristonatte”, “Valoroso Crisiomedonte”, “Impetuoso Mexicoduritte” oppure “Intrepido 
Atarigiosafatte”. Forse, quando sarò più vecchio e saggio vedrò anche la fine di questo film. E 
scoprirò che era un capolavoro. 
 

 
Argomento: Dementia  
16-02-2006 - 21:19 
da maestro.perboni 
 

Er revisionismo d'a lingua italiana... 
Da Giulianone Ferrara ce sta’ la povera 
professoressa Pellicciari, accusata de esse’ nazzista. 
Eccerto, mica perché una fa lègge’ ai suoi studenti 
Adolfo Hittle significa che è nazzista. Perché 
s’addarrivà alle fonti, s’adda stimolà lo spirito 
crittico, bisogna legge’ tutto, mica solo quer 
frocione de Gramsci. E allora dobbiamo difende la professoressa Pellicciari, perché è ‘na storica 
seria, e nun dobbiamo darle ffoco solo perché nun è de sinistra. E ce lo fa capì anche Ferrara, 
che è un giornalista de quelli bboni, un omo vero. Certo però che se la professoressa Angela 
Pellicciari nun è ‘na nazzista, è cattolica ma pe’ ffortuna nun è un crimine in Itaglia. Certo la 
professoressa Pellicciari dice che la pprova ontologica dell’esistenza deddio de Sant’Anselmo è 
‘na bbomba, e vabbè. E poi nei su’ libbri dice che er risorgimento è stato ’na specie de 
maledizzione pecchè colla breccia de porta pia ha rotto li cojoni ar papa. In fondo, sta a raccontà 
che una volta ‘ce credeva pure lei ala ditatura der proletariato, poi s’è convertita ar 
cattolicesimo… C’ha ttutto er diritto de di’ quello che vole di’. Certo però che insegna Storia e 
Filosofia, e dovrebbe esse imparata e un po’ de itagliano dovrebbe sapello e nun dovrebbe parla’ 
come er patata o come er gobbo der quarticciolo… 
 

 
Argomento: Libri e Fumetti 
17-02-2006 - 16:35  
da duffogrup 
 
Tutto in fumetto 
Durante il 2001 ebbi modo di assistere ad un 
interessante dibattito a Trieste sul tema del mito nel 
fumetto. Gli oratori erano Sergio Bonelli (allora 
ancora padrone del fumetto italico), Alfredo Castelli 
(il pappone di Martin Mystere) e il grande Neil 
Gaiman (che a differenza degli altri due non ha 
bisogno di presentazioni). Chiuso il dibattito, molto 
interessante, al pubblico venne data la possibilità di 

fare domande ai tre. Tra le tante ricordo una fatta da un tizio che chiese a Bonelli "Tex morirà 
mai?", alchè Bonelli ridacchiando rispose "Non finchè mi darà la possibilità di comprare i golfini 
d'Angora che mi piacciono tanto". In un primo momento mi accodai alle risate generali che 
domanda e risposta avevano provocato. Ora però, alla luce di quello che è successo e che 
succederà, la risposta del Bonelli era un chiaro manifesto d'intenti. Dall'inizio del nuovo millennio 
l'editore Bonelli sta vivendo una crisi di vendite senza precedenti ed è abbastanza inutile 
nasconderlo. Dal 2003 è stato giustamente chiuso Gregory Hunter, un fumetto degno di una 



fanzine liceale degli anni '80. Tra il 2004 e lo scorso anno hanno fatto la stessa fine Nick Raider 
e Jonathan Steele (ceduti ad altre case editrici come le figurine di calcio), Legs Weaver, Mister 
No (di cui è in pubblicazione la lunga saga d'addio firmata dallo stesso Bonelli) ed è notizia di 
questi giorni la prossima chiusura di Napoleone. Alla Bonelli è in corso una svolta strategica ed è 
probabile che sia legata alle voci di un disimpegno del vecchio Sergio da qualsiasi responsabilità 
dirigenziale e di marketing. Lasciando da partei gusti personali, da qualche anno infatti abbiamo 
assistito con piacere alla nascita di nuove testate, sottoforma di miniserie: Gea, Brad Barron, 
Damien (di prossima uscita) e presumibilmente Pollock, nuovo personaggio in progetto per 
l'anno prossimo. Tralasciando il fatto che solo in Italia una serie da 18 numeri, di circa 100/120 
pagine l'uno, viene definita miniserie, che una serie Bonelli abbia un'inizio, una trama e una fine 
già delineati è, secondo me, un grande passo in avanti. Di certo anni e anni di errori editoriali, 
con testate ormai inutili tenute in vita con poco rispetto dei lettori e dei protagonisti, non si 
risolveranno in poco tempo. Forse occorre una nuova generazione di sceneggiatori e disegnatori. 
O forse invece è già troppo tardi, chissà. Chissà cosa succederà quando anche Tex, Zagor e il 
comandante Mark non varranno nemmeno un golfino d'Angora. Speriamo di non dover 
assistere... 
 

 
Argomento: Musica  
19-02-2006 - 13:07 
da maestro.perboni 
 
Afterhours. Piccole iene crescono 
Visti ieri a Pordenone gli Afterhours, nella prima 
data italiana di Ballads for Little Hyenas. L’auto-
remake in inglese che hanno fatto del loro Ballate 
per piccole Iene era già stato presentato in giro per 
l’Europa, in questa situazione un po’ strana per cui 
la band, dopo avere acquisito un seguito 
straordinario in Italia, sceglie un nuovo inizio e 
prova a lanciarsi anche nei mercati esteri.  
Il live set presenta subito una sorpresa, due 
membri in più sul palco, un nuovo bassista, Roberto Dell’Era (che sostituisce Andrea Viti) e un 
polistrumentisa che con sax, tastierine a fiato e altri strumenti riempie ulteriormente il suono 
degli After (Enrico Gabrielli, già Mariposa). Ottimi entrambi, con il primo che sembra il Nero di 
Romanzo Criminale e con Rayban e saltini fa forse un po’ troppo la rockstar sul palco e l’altro, 
che sembra un black metaller norvegese buono (!!!) e con l’aria simpatica. Manuel Agnelli è 
sempre al massimo, con Giorgio Prette che non sbaglia un colpo alla batteria e pesta duro senza 
tanti fronzoli. E poi al solito molto bravi Ciffo e il suo violino elettrico e Ciccarelli all’altra chitarra. 
E bisogna dar ragione ad Agnelli per la sua scelta un po’ snob di cantare in inglese anche in 
Italia: il pubblico, che ovviamente non sa i testi, non fa i soliti coretti alla Vasco e le canzoni si 
gustano fino in fondo. Le sette/otto rasoiate tratte dalle Ballads (tra cui la cover di The Bed di 
Lou Reed, a dire il vero non molto convincente) sembrano ancora più belle delle versioni in 
italiano ascoltate in altri concerti. Soprattutto spiccano una versione incendiaria di Thin White 
Line e una potentissima The Ending is the Greater. Le esecuzioni sono ormai perfette e gli After 
si possono permettere di variare e reinventare alcuni frammenti. Solito delirio per le classiche, 
da Male di miele a Rapace, da Veleno a Bye Bye Bombay. La soglia della deflagrazione 
energetica è raggiunta con la furia cieca di Germi (che non avevo mai sentito dal vivo e che mi 
ha fatto pogare come un ossesso) e di Non si esce vivi dagli anni ’80. Un paio di sorprese con 
l’apertura affidata a La sinfonia dei topi, col giro di basso e le vocine in primo piano e Come 
vorrei in versione barocca (che Manuel annuncia come un pezzo metal del XVIII secolo!). 
Insomma, due ore di concerto che confermano ancora una volta gli After come uno dei gruppi 
italiani destinati a restare. Un paio di richieste per le prossime volte: Dentro Marilyn e Non è per 
sempre (Strategie l’hanno proposta in uno dei set precedenti), e sarebbe la perfezione. Ma tanto 
hanno fatto Quello che non c’è, forse la più bella canzone italiana degli ultimi quindici anni, e 
solo per questo hanno già il loro posto al paradiso del rumore. 
 



Argomento: Musica  
21-02-2006 - 11:06 
da duffogrup 
 
Very popular 
Il mio interesse verso le Olimpiadi sta scemando 
con la velocità di uno skeleton (peraltro l'unico 
sport da duri rimasto) e quindi mi ritrovo a 
passare le serate girando per i canali in cerca di 
qualcosa da vedere. Fortunatamente negli ultimi 
giorni sono riuscito a trovare qualcosa di 
guardabile, in particolare sono incappato in due 
immagini per me molto significative: Truman 
Burbank (Jim Carrey) che cammina sul bordo del 
mare fiancheggiando un cielo che non esiste ed 

un re (David Gahan) che canta seduto su una sedia a sdraio con le onde del mare sugli scogli 
come sfondo. Tralasciando il discorso sui ricordi che alcune immagini fanno affiorare, mi 
sorprende sempre come alcune opere, tra cui quelle da cui queste immagini sono tratte, 
acquistino tale importanza da diventare ispirazione, pietra di paragone e spunto di riflessione 
per una società intera. Non mi stupisce poi che entrambe siano frutto degli anni '90, di certo 
apoteosi dell'effimero ma anche di una sana e florida cultura popolare (non so se si sia notato 
dagli altri post, ma è l'unica che mi interessa). Alla fine non vorrei fare un discorso di gusti, su 
quelli è inutile discutere, ma credo che oggettivamente ci siano delle opere che per risultati, 
Violator per esempio, o aspettative, altro esempio ogni film di Scorsese, riescano ad emergere 
dal minestrone culturale. Prendendo in conisderazione solo la musica, per pura pigrizia, voglio 
indicare i 5 dischi che, In My Honest Opinion, hanno avuto più importanza negli anni '90: 
Violator dei Depeche Mode, Ok Computer dei Radiohead, Nevermind dei Nirvana, Dig Your Own 
Hole dei Chemical Brothers e Debut di Bjork (spiace tener fuori Stone Roses, Pixies e CCCP ma 
erano gli anni '80...). Lo so che fare degli elenchi è una cosa inutile e molto stupida, è per 
questo che lo faccio. 
 

 
Argomento: Dementia  
21-02-2006 - 23:10  
da maestro.perboni 
 
Non si esce vivi dagli anni '80 
Ispirato dal post del buon duffo ho deciso di 
scrivere una cosa che avevo in mente da tempo. 
Spero che averci riflettuto sopra parecchio mi 
aiuti ad essere sintetico. Perché Duffogrup ha 
ragione di indicare in quel pugno di dischi i 
“suoni” degli anni novanta. Ma il problema, 
secondo me, sta prima, negli ‘80. Penso sia il caso 
ormai di finirla con la storia della decade malefica, 
degli anni del riflusso, della musica di merda di 
quegli anni. Sono stati anni di musica fantastica. 
E, se vi ricordate, erano gli anni delle tribù. Cure, Metallica, Duran, Bahuaus, Slayer, Exploited 
non erano nomi. Erano appartenenze, sistemi di valori, modi di essere. Non ho nostalgia per 
quel periodo. Sono stati gli anni della formazione, per me. Gli anni, per fare un po’ di 
autobiografia sonora, di The Queen is Dead degli Smiths e di Master of Puppets. Di Appetite for 
destruction e di Reign in Blood. Dei Voivod e dei Celtic Frost. Dei Fugazi e dei Joy Division. Ma 
anche di Talk Talk e Duran Duran, di Pet Shop Boys e INXS. Il tempo si contrae, in certi periodi 
della vita. Ma cerco di dare una valutazione il più possibile oggettiva. Sono stati anni tribali, in 
cui ancora ci si insultava per un disco. La speranza era che le barriere venissero superate. Mi 
ricordo momenti in cui sembrava possibile arrivare ad una sintesi. The Joshua tree degli U2, 
Green e Out of Time dei REM. Il black album dei Metallica. Crossover dei DRI. I generi si 



assottigliano, Losing my religion la ascoltano tutti, punk e metallari vanno a braccetto, 
elettronica e dark si fondono, il pop scopre le chitarre pesanti. I Sonic Youth si vedono in tv. I 
Fugazi sono icone indie, il brit pop arriva in classifica con Stone Roses e Charlatans. Qualcuno 
ascolta i Pixies. Da Seattle arrivano suoni già sentiti ma rimescolati in modo nuovo. 
Soundgarden e Nirvana. Il problema nasce dopo. Perché qualcuno annusa il business. 
Intendiamoci, nessuno ha mai fatto dischi per la gloria (anche se gente come Wretched e 
Negazione avrebbero avuto qualcosa da dire in proposito). Ma improvvisamente la musica 
alternativa non diventa più un rituale di associazione. Non ci sono più viaggi a Milano o a Londra 
per trovare quello di cui qualche rivista ha parlato. Non si comprano più Rockerilla o il Mucchio o 
HM per scoprire mondi. All’improvviso qualcuno ha capito che si può guadagnare bene portando 
il trip musicale direttamente a casa. È li che nasce il cortocircuito. Da lì nascono gli anni ‘90. 
Quando non si ascolta più musica per essere qualcosa, per appartenere a un mondo. Si ascolta 
musica perché è bella o brutta, perché piace o non piace. Come è giusto, probabilmente. Ma 
cazzo, quando sgomito fianco a fianco con un ragazzino per cui i Blink 182 e i Green day sono 
punk (so che questo stimolerà l’assalto di Duffo, notorio fan dei Green Day) penso che da 
qualche parte un dio metallico e sintetico che si spara in cuffia i Napalm Death mi guarda con 
disapprovazione. 
 

 
Argomento: Libri e Fumetti 
22-02-2006 - 17:04  
da duffogrup 
 
Un libro per bimbi grandi 
Uno dei capolavori della letteratura italiana del 
'900 è un libricino di circa 200 pagine, pubblicato 
per la prima volta nel 1973 dall'Einaudi, scritto da 
Gianni Rodari e intitolato "Novelle fatte a 
macchina". In realtà i racconti contenuti nel libro 
erano già apparsi su Paese Sera nel biennio 
precedente. Posso affermare con assoluta 
certezza di aver imparato a leggere con Topolino 
e con le Novelle di Rodari. Rodari ha dato dignità 
alle storie dei bambini (non per bambini) 

utilizzando quell'irrealtà che i piccoli stessi usano a piene mani mentre giocano, disegnano e 
raccontano. Nella "Grammatica della Fantasia" Rodari non insegna alle maestre quali storie 
raccontare ai bambini, insegna come aiutare gli alunni a crearle da soli le loro storie. Il 
coccodrillo che partecipa a Rischiatutto, Marco e Mirco e i loro martelli volanti, Mister Kappa e la 
mitica partita Barbarano contro Inghilprussia. Non so neanche io quante volte ho letto quelle 
storie da ragazzo, so solo che, qualche anno fa, ho ritrovato il libro in uno scatolone, senza 
copertina e con la costa in avanzato stato di decomposizione. Sono andato così in libreria con 
l'idea di comprare una nuova edizione e me ne sono tornato a casa con una al cui interno vi 
erano anche delle belle illustrazioni di Altan. Rileggendo però mi sono accorto che erano state 
tolte alcune novelle. La motivazione ufficiale era che quelle novelle non erano state incluse "per i 
numerosi riferimenti, oggi difficilmente comprensibili, a personaggi e situazioni di quegli anni". 
Sono tornato immediatamente in negozio e, anche se con un po' di peripezie, sono riuscito a 
cambiare quell'edizione monca con una originale completa. 
Però che tristezza! E' stato come se avessero tolto una decina di racconti ai 49 di Hemingway 
perchè parlavano di un'America che non c'è più. Del resto non c'è da meravigliarsi di questo 
trattamento postumo. Qualche settimana fa mi è toccato leggere su alcuni giornali giudizi critici 
su Rodari a causa della sua militanza politica. L'unico italiano a vincere il premio Andersen 
giudicato per una tessera di partito da 4 gatti che nella vita non hanno fatto altro che leccare il 
culo. Incredibile... ma neanche tanto, in fondo sono cose da grandi. 
 



 
Argomento: Dementia  
23-02-2006 - 23:32 
da duffogrup 
 
Pierino in my mind 
Questa mattina mentre mi spezzavo la schiena in 
ufficio, spostando e ordinando fotocopie, mi è 
venuto in mente Giorgio Ariani e ho pensato che 
avrei dovuto scrivere un post per celebrare non 
solo lui ma tutti i Pierini del grande schermo. Nel 
pomeriggio ne parlavo col maestro Perboni, 
mentre guardavamo le mascherine più tristi che 
la piazza del paese ricordi dall'occupazione 
austroungarica. Stasera, staccandomi un attimo 
da Fahrenheit ultimo gioco torrentizzato, mi sono 
accorto che su 7 Gold stavano dando proprio 
l'immortale capolavoro del Pierino fiorentino 
(anche se nato a Ferrara). Vuoi vedere che avevo 
letto da qualche parte la guida tv e il buon 
Giorgione Ariani ha incominciato a vagare nel mio 
subconscio, pronto a farsi vivo proprio il giorno della programmazione? Comunque lo prendo 
come un segno del destino e mi metto a compiere ricerche filologiche sull'argomento. Su IMDB 
sono elencati 12 titoli che contengono il nome Pierino. Il corto "Il Natale di Pierino" è addirittura 
del 1910 (segno che l'utilizzo del nomignolo nelle barzellette va ricercato almeno al XIX secolo). 
Segue poi una lunga astinenza fino al 1959 quando viene realizzato "Pierino Salvadanaio" 
misterioso documentario diretto da Filippo Paolone e che credo poco abbia a che fare con le 
barzellette. Dal 1978 l'apoteosi. Esce infatti "L'infermiera di campagna" dove Tony Raggetti 
interpreta Pierino. Il film viene poi ribattezzato con il grandioso titolo di "Pierino messo 
comunale, praticamente spione", mentre per il mercato americano diventa "Emanuelle in the 
country". Nel 1981 esce "Pierino contro tutti" primo film con Alvaro Vitali. Il successo è tale che 
nello stesso anno esce il ributtante "Pierino il fichissimo" interpretato da Maurizio Esposito 
(attore privo di qualsiasi talento comico) e un altro film di Vitali viene puerilmente rititolato 
come "Pierino, medico della SAUB". Il 1982 è l'anno di grazia. Vitali bissa il successo del primo 
film con "Pierino colpisce ancora" che stritola all'incasso nell'ordine: "Pierino la peste alla 
riscossa" con l'imbarazzante Ariani, "Che casino... con Pierino!" con l'allora (e tutt'oggi) 
sconosciuto Roberto Gallozzi e addirittura "Quella peste di Pierina" (versione femminile dell'eroe 
nazionale) interpretato da Marina Marfoglia, che giustamente chiuse lì la propria carriera. Il 
pubblico comunque si stufò ben presto anche di Vitali che invece non si rassegnò e, negli anni 
'90, cercò di riportare in auge il personaggio con tre film: "Pierino torna a scuola" (1990), 
"Pierino Stecchino" (1992) e "L'antenati tua e de Pierino" (1996), ma perfortuna solo il primo 
venne distribuito, coi disastrosi risultati che erano facilmente prevedibili. Adesso Pierino al 
cinema non c'è più ma rimmarrà sempre nei nostri cuori e nelle nostre barzellette preferite, lui e 
il suo filo di pipì, lui e il suo metro di merda. 
 

 
 
Argomento: Persone  
24-02-2006 - 14:34 
da maestro.perboni 
 
Unforgettable #1. G.G. Allin 
G.G. Allin (1956-1993), poeta, crooner raffinatissimo, 
coprofilo, coprofago, antisociale. Più volte arrestato per 
atti osceni e aggressione, G.G., con la sua band, i 
Murder Junkies (Tossici assassini), ha portato oscenità e 
distruzione in giro per l’America fino a che la morte, da 



lui più volte invocata, lo ha sorpreso sotto forma di overdose, impedendogli di tener fede al suo 
proposito di uccidersi sul palco. Idolatrato da branchi di freak e derelitti, ricambiava il loro 
amore attaccandoli all’improvviso e riempiendoli di botte durante i concerti (e venendo ripagato 
con la stessa moneta). Di G.G. rimane una bellissima foto funebre in cui il cadavere, che 
secondo il suo volere non era stato lavato, appare vestito in alta uniforme: il chiodo, il 
sospensorio, il volto tumefatto. Una bottiglia di Jack Daniels in una mano, il microfono (che G.G. 
amava utilizzare come arma per infliggersi ferite e frantumarsi i denti) stretto in pugno. 
 

 
Argomento: Musica  
26-02-2006 - 14:04 
da platipuszen 
 
Baustelle, dolce vita in gilet 
Ieri, vincendo il raffreddore e il mal di gola e sperando di passare una serata divertente di frizzi 
e lazzi decido di andare a sentire i Baustelle al Velvet di Aviano. Il locale si riempie poco a poco 
di gente diversa, ci sono molte coppiette (attratte chissà, penso io, dalle canzoni “romantiche” 
dei nostri), tanti ragazzi in maglioncino da impiegato e fare annoiato, qualcuno che un tempo è 
stato dark, qualcun altro già pelato. Il gruppo si fa attendere, la gente beve, ascolta il dj set che 
spazia coraggiosamente dai Franz Ferdinand ai CSI e guarda i manifesti alle pareti da cui 
occhieggia un sacco di gente interessante e importante passata di qua per un concerto. Ce n’è 
proprio per tutti i gusti: NOFX, Marlene Kuntz, Grandaddy, Queens of the Stone Age, addirittura 
i Blur e P.J. Harvey. Niente di cui stupirsi, il Velvet è un locale storico della zona e poi, con nomi 
così, io che sto sempre un po’ in pensiero per come si sentirà, mi tranquillizzo. Sono passate da 
poco le 11 quando il gruppo sale sul palco, boato. Bene, bene penso io, ci sarà da sgambettare 
un po’… Attacca l’intro di Malavita, devono scaldarsi, si continua con I provinciali, strana scelta, 
ma d’altronde il concerto è loro. Poi Sergio, e qui comincio a preoccuparmi perché si sente di 
merda, è tutto un farsi segnali fra musicisti e 
tecnici del suono, uno strumento non si sente, il 
microfono fischia. È solo l’inizio perché si andrà 
avanti così fino alla fine del concerto (con una 
cassa che sul finale salta del tutto). Comincio a 
sudare freddo, Francesco Bianconi non ha voce, o 
ha la raucedine anche lui come me o proprio non 
ci arriva. Vabbè, adesso si ambienterà e tirerà 
fuori un fascino animale da dandy decadente, 
continuo a ripetermi mentre va avanti con le 
canzoni. La band fa quasi tutto il nuovo album, 
ovviamente, ripescando qualcosa dagli album 
precedenti, fra cui Love Affair e un’apprezzata (da 
chi scrive) La canzone di Alain Delon. Rachele 
Bastreghi, in sottoveste e giacca nere, è molto 
bella e brava, anche se canta e suona una Revolver un po’ sottotono, il tastierista è un invasato 
che pensa di essere Boosta dei Subsonica, gli altri nebbia. Bella la cover di Patty Pravo di Come 
una bambola, che il pubblico applaude ignaro, chiedendosi cosa sia. Bianconi si scioglie un po’, 
ma la sua timidezza è quasi imbarazzante, tanto che quando cambia di posto con lei che canta 
una bellissima La canzone del parco (dal loro primo Sussidiario illustrato della giovinezza) penso 
che qualcuno dovrebbe dirglielo a questi bravi ragazzi che quella è la formazione su cui puntare, 
che è lei ad avere le palle e lui lo stile, ma solo se ne sta seduto buono dietro una tastiera con il 
suo gilet. Che non ci siano dubbi, a me i dischi piacciono, La malavita è un gioiellino, ma forse 
da ascoltare a casa propria con un buon stereo, un drink in mano e una sigaretta nell’altra. In 
mezzo a tutta questa depressione crescente, il pubblico del Velvet. Ora, io non so se da quelle 
parti si usa così, ma gente così impalata non l’avevo mai vista. A parte 4 invasati saltellanti in 
seconda fila, il resto nulla, NULLA, il ghiaccio, la morte. In compenso cantavano tutte le canzoni 
e alla fine hanno chiesto il bis, ma dio santo perché pagare un biglietto per intasare un locale già 
piccolo e comportarsi poi come il ragazzotto sfigato davanti a me che non si è mai mosso ma ha 
scattato una trentina di foto col telefonino? Mistero che in questa sede non mi sento di indagare 
oltre.  



Ultima canzone, Le vacanze dell’83. L’impianto audio è andato del tutto, ma l’energia c’è e io mi 
chiedo perché cazzo non abbiano cantato così anche tutte le altre canzoni… 
 

 
Argomento: Dementia  
27-02-2006 - 11:39 
da maestro.perboni 
 
L'importante è finire... 
Sotto l’occhio vigile del braciere olimpico, che 
troneggia sul pubblico ignaro come la fiamma di 
Mordor, si consuma sotto i nostri occhi una delle 
cerimonie di massa più deliranti dai tempi dei 
matrimoni collettivi della setta del Reverendo Moon. 
Alcuni flash emergono dal delirio, confermando 
l’ipotesi che invece di metano (che ormai scarseggia 
per le ben note diatribe tra Russia e Ucraina) 
vengano fatte ardere grandi quantità di sostanza 
psicotrope. A un certo punto irrompono frotte di 
clown. Uno spettacolo terrificante: sono centinaia, 
forse migliaia, e tutti assomigliano tremendamente 
al pagliaccio mostruoso di IT e guardano in camera 
con aria affamata. I bambini tra il pubblico sono già 
in lacrime. Ma all’improvviso dal profondo di un catalogo moda uomo inverno 1932 esce una 
truppa di sciatori d’altri tempi, con occhialini e completi bianchi da alpini sciatori sul fronte 
greco. Si dispongono in pose marziali e lo spettatore è pronto ad assistere a una delle più 
straordinarie manifestazioni di ardimento dai tempi delle gare ginniche al cospetto del Duce al 
Foro Italico. Ma avviene l’incredibile: dal saluto militare si passa a mossettine assolutamente 
gay, e parte una roboante Y.M.C.A. mimata dal pubblico come un sol omo in un’esaltante 
esplosione di libertà sessuale degna della Love Parade. Quando tutto sembra ormai rientrare, 
ecco che gli altoparlanti sparano I Will Survive, altro immortale inno della fauna Newyorkese dei 
tempi gloriosi dello Studio 54. Ormai ci si aspetta da un istante all’altro la scomunica papale. Ma 
non è finita: d’un tratto, forse per una telefonata provvidenziale di Licio Gelli, ecco l’inversione di 
tendenza. Parte l’inno greco, marziale e solenne e l’alzabandiera viene condotto da un gruppo di 
figuri in divisa, usciti dai bei tempi dell’Atene anni ‘60. Arrivano i colonnelli e la maestosa 
cerimonia viene ricondotta entro gli opportuni parametri parafascisti.  
Playlist: in ordine scarso ci è dato da ascoltare: Volare, Mambo italiano, Eri Piccola, La vita l’è 
bela, That’s amore, It’s now or never (versione internazionalista di O sole mio), Mamma cantata 
da uno pseudopavarotti. E poi Azzurro di Celentano, che a noi è sembrata risuonare con maggior 
forza, quasi un omaggio al nostro caro Presidente del Consiglio seduto tra il pubblico. Molti 
spettatori sulle tribune sono vestiti con un grembiulino bianco che dovrebbe evocare le piste 
innevate, ma sembra tanto il camice del manicomio. Funiculì funiculà, col pubblico olante, 
ribadisce la torinesità dell’evento. Le coreografie sono superate in complessità e spettacolarità 
solo da quelle delle aspiranti Miss Italia. Fra tutte queste cose, la cerimonia arriva a vette 
mistiche: spuntano alcune cinquecento seguite da frotte di vespe che sfrecciano come il 
Tognazzi federale sulla pista olimpica, mentre, in un mantra da boom economico risuonano le 
note immortali del Medico della mutua di Alberto Sordi: viva l’Italia.  
Scopro con rammarico solo stamane di aver perso altre perle indimenticabili: l’entrata della 
Marini in versione sirenetta, la mitomane nuda che esibisce in faccia al premier un cartello con la 
scritta “mi consenta”, uomini volanti. Se solo fossi stato più attento…  
p.s.: un ringraziamento a platipuszen che mi è stata vicina nei momenti di terrore seguiti 
all'apparizione dei primi clown... 
 



 
Argomento: Musica  
28-02-2006 - 00:19 
da platipuszen 
 

Senza parole 
Al via la 56° edizione del Festival di Sanremo. Fino 
alle 23.25 pensavo che la canzone più carina in 
gara fosse quella di Povia. E questo è tutto dire. 
Panariello non fa ridere, le canzoni non fanno né 
ballare, né cantare, né sperare per il futuro della 
musica italiana. I truccatori sono impazziti, hanno 
trasformato un sacco di gente in facce di 
terracotta, fra gli altri Ron, Mario Venuti, Anna 

Tatangelo. Non parliamo poi di Dante Ferretti, che per le scenografie sembra aver riesumato gli 
scarabocchi delle elementari. Non ci sono più le mitiche scale, la povera Victoria se le è dovute 
portare da casa per coronare, scendendole, il sogno di una vita. Sogno coronato ulteriormente 
dal massaggio ai piedi che le fa un John Travolta sempre in forma a cui nessuno ha però 
spiegato dove si trovi. Lei, che per sempre avrà la mia ammirazione, se non altro perché è 
l’unica che in rai ha il coraggio di prendere in giro, imitandolo, papa ratzinger e farsi poi il segno 
della croce mentre Panariello annuncia l’arrivo sul palco dei Nomadi. Hillary Blasi arreda, il ritmo 
non ingrana, persino il pubblico in sala si annoia, con un Del Noce in prima fila sempre più 
spento e che rimpiange Bonolis. 23.25 dicevo. Poi, arriva lei, quella da cui ci aspettavamo un 
mezzo scandalo perché sembrava che dovesse cantare seminuda. Anna Oxa, che riemerge 
periodicamente dalle nebbie della storia del festival. Contro tutte le aspettative, non solo ritorna 
ma risorge, come la fenice dalle sue ceneri. Il palco è quasi al buio, un coro di voci maschili che 
è facile immaginare di Tirana (come poi verrà infatti detto) la accompagna nella lettura/canto di 
un testo di Panella, l’uomo che tutti i vecchi fans di Battisti, di cui scrisse gli ultimi album, 
vorrebbero uccidere. Lei però è bellissima, diafana e vestita. La canzone è strana, particolare, il 
testo difficile da seguire, finché si apre in una parte cantata che lascia senza fiato e fa venire i 
brividi, pura bellezza, vera poesia. Per un attimo, sembra di stare in un'altra dimensione. Dopo 
di lei, la Tatangelo, tutto ritorna normale, siamo a Sanremo, Italia, il paese in cui Dolcenera e i 
Sugarfree sono considerati dei musicisti veri. 
 

 
Argomento: Persone  
28-02-2006 - 15:57 
da platipuszen 
 

Buon compleanno, capitano Stubing! 
Il 28 febbraio di 76 anni fa nasceva a Mount Kisko 
(nello stato di New York), Gavin MacLeod (all’anagrafe 
Allan See), l’indimenticato e rassicurante capitano 
Stubing della serie TV Love Boat. Allan cresce a 
Pleasantville, New York. Dopo essersi diplomato al 
college e aver fatto il servizio militare, si trasferisce 
nella grande mela, dove fa diversi lavori fra cui 
l’usciere e il ragazzo dell’ascensore al Radio City Music 

Hall (famoso teatro della città, dove si esibiscono regolarmente anche le mitiche Rockettes, un 
gruppo di ballerine di cui fa parte all’epoca anche Joan, che diventerà la prima moglie di Allan e 
da cui l’attore avrà 4 figli, prima di divorziare nel 1970). Nel 1956 muove i primi passi a 
Broadway, con la produzione "A Hatful of Rain", che gli offre un po’ di visibilità e la possibilità di 
partire alla volta di Los Angeles in cerca di fortuna. Le parti arrivano, ma sono molto piccole o 
limitate a ruoli di spalla in qualche poliziesco. Qualche apparizione ne Gli eroi di Hogan e in 
diversi film (Operazione sottoveste, Hollywood Party, Quelli della “San pablo”, ecc.) che non 
basta però a dargli la popolarità. Allan, che ormai è diventato Gavin, si barcamena così fino al 
1972, quando finisce la sua carriera da cattivo e inizia un nuovo corso con il personaggio di 



Murray Slaughter, il giornalista pacioso e tranquillo della serie Mary Tyler Moore.  
Grazie alla popolarità del telefilm, Gavin entra in tutte le case degli americani, diventando uno di 
famiglia. Il suo destino è segnato per sempre: Gavin non si scrollerà più di dosso quell’aria 
innocua e sorridente. Aria che viene confermata e sancita per l’eternità da un’altra famosissima 
serie del 1977, Love Boat appunto. Qui interpreta il buon capitano Merrill Stubing, che ad ogni 
puntata accoglie e coccola sulla sua nave da crociera, la Pacific Princess, passeggeri in cerca di 
una vacanza da sogno e del grande amore. Arriva il grande successo, ma anche l’impossibilità di 
aspirare a ruoli diversi, più difficili o magari drammatici, che a lui piacerebbero ma in cui il 
pubblico non lo vuole vedere. Da qui nascono i suoi problemi con l’alcolismo e con la seconda 
moglie Patti (sposata nel 1974), da cui divorzia nel 1981. Sorprendentemente, Gavin riesce a 
riprendersi dalla crisi, si risolleva, risposa la seconda moglie e scrive addirittura un’autobiografia, 
“Back on Course.”, in cui racconta i suoi trascorsi con l’alcool e il divorzio. Continua la sua 
carriera, soprattutto televisiva, e continua a comparire in moltissimi programmi e serie 
televisive, più o meno note, fra cui JAG Avvocati in divisa, La signora in giallo e Il tocco di un 
angelo (solo per citare le serie conosciute in Italia) e in pubblicità di navi da crociera. Tutti però 
lo ricorderemo sempre sorridente, col cappello sotto braccio e la (quasi) pelata comparire sullo 
schermo della nostra TV in una sigla folle, insieme al suo equipaggio sgangherato, sulle note 
eterne di "mare profumo di mare, nella mente io voglio sognare..." di Little Tony. 
 

 
Argomento: Dementia  
28-02-2006 - 23:42 
da duffogrup 
 
Da Torino all'isola 
A causa della pigrizia anch'io come Rocca mi sono 
rebaltato ed ho consentito al maestro Perboni di 
battermi sul tempo. Il primo post postolimpico l'ha 
scritto lui. Ora che sono finite mi sento comunque di 
proferire ancora qualcosa in merito alle Olimpiadi, un 
po' come l'avvoltoio che banchetta tra i cadaveri a 
battaglia finita. C'è da dire che le gare alla fine sono 
filate via lisce, molti si sono divertiti. Si è detto che 
gli italiani hanno scoperto nuovi sport che li hanno appassionati, confidiamo che li 
dimenticheranno nei prossimi mesi molto velocemente. Caso mai ce ne fosse bisogno, il 
mondiale di calcio tedesco completerà l'opera spazzando via ogni ricordo. Torino tornerà ad 
essere triste. Carolina Kostner finalmente si dovrà spogliare per riconquistare le copertine dei 
settimanali. I curlinghisti torneranno a scopare il retro del McDonald's di Cortina. Fabris si 
ritroverà a pattinare di nuovo solo soletto sui laghetti ghiacciati dell'altopiano di Asiago. Che 
forse, per lui, è meglio così. L'attualità lascerà lo spazio alla nostalgia dunque. Ma prima che 
anch'essi vengano avvolti da una salutare saudaji, volevo parlare di due aspetti che hanno 
intristito non poco la pantomima olimpica. Il primo è l'inno nazionale cantato dalla bambina. 
Ora, la prima volta mi va pure bene: la cerimonia d'apertura, la sorpresa, il candore che 
emanava la bimbetta. Sono disposto persino ad accettare la pacchianamente eccessiva retorica 
patriottica. Ma alla premiazione di Di Centa dovevano proprio farcela sentire di nuovo?? Un 
minimo di pietà per la marcetta di Michele Novaro che è già bruttina di suo ma che di solito 
riesce ad ispirare anche un cincinino di simpatia. In quel momento metteva solo tristezza e 
faceva cambiar canale. E ve lo dice uno che nel 2001 ha cantato l'inno sull'attenti per circa 300 
giorni di fila (licenze a parte) alle 7 di mattina e vi assicuro che farlo a Trieste d'inverno non è 
una bella cosa. Il secondo momento triste è in realtà un successo dell'organizzazione e di 
mamma Rai: la riabilitazione mediatica di Alberto Tomba. Al carabiniere più antipatico d'Italia 
hanno fatto fare il tedoforo nella cerimonia d'apertura, e fino a lì è sopportabile: sta zitto e 
corre. Ma gli hanno fatto pure fare l'opinionista fisso alla trasmissione della sera!! Ma cosa 
pretendono da quella mente? Discorsi compiuti? Chi lo conosce lo sa. Non potevano mettergli 
solamente degli sci ai piedi e un blocco di ghiaccio in testa e usarlo per impersonare la mascotte 
Gliz impegnata nello slalom? D'altrocanto alla Rai sono buoni, ai loro abbonati ci tengono. Non 
spingerebbero mai le loro fedeli vecchiette al suicidio con un overdose del 2° Albertone 
nazionale. Lo stillano in piccole dosi, per prepararci per benino alla prossima isola dei famosi. 


