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Il NuovoCULT, con gran parte 
della sua vecchia redazione, è 
pronto a tornare tra le vostre mani 
e sui vostri mobiletti del bagno 
senza perdere quella sua carica 
anticonformista e rivoluzionaria. 
Il NuovoCULT, a 9 anni dalla 
scomparsa di CULT, risorge dal 
bisogno, del nostro collettivo, di 
conoscenza e dalla nostra idea 
comune di promuovere attraver-
so la cultura il mosaico artistico 
e societario attuale. Con i suoi 
articoli, il NuovoCULT, vuole ri-
volgere al pubblico un prodotto 
appassionato, fresco e vivace, 
di facile lettura e bello nella sua 
più intima accezione culturale. 
Con i suoi contenuti realistici e 
mirati, fantastici ed onirici, morali 

ed immorali punta ad una visio-
ne imparziale del tutto, tutelan-
do la bellezza dell’essere e della 
sua idea. Una rivista alla portata 
di tutti, inquadrata nella contem-
poraneità e nella singolarità della 
ragione stessa. 
Il NuovoCULT mira a risvegliare 
tutte quelle coscienze assopite 
nel tepore di una razionalità quo-
tidiana, cercando di aprire un di-
battito sulla critica esistenziale e 
sulle sue meravigliose forme.
Il NuovoCULT offre 48 pagine 
divise tra riflessioni contempora-
nee, analisi societarie, approfon-
dimenti letterari, cinematografici 
e musicali, fumetti, interviste e 
satira d’attualità.

Il NuovoCULT
Dalla prefazione de “Il ritratto di Dorian Gray”

-Eletti sono coloro ai cui occhi le cose belle significano bellezza.
Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene, o male. 

Questo è tutto.-
                                                                                           Oscar Wilde

di Simone Frau
Dalle ceneri di CULT nasce il NuovoCULT

Tutto il materiale presente all’interno della rivista sarà copiabi-
le, riproducibile e divulgabile da chiunque, da qualsiasi essere 
ed in qualsiasi momento. Ci sentiamo però, di chiedervi di non 

alterarne la moralità. 
Buona lettura
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Nel paradigma culturale odierno, 
caratterizzato dalla globalizzazio-
ne e dalla diffusione massiva di 
prodotti culturali, l’uso di termini 
mutuati da lingue straniere (pre-
valentemente dall’inglese) e usa-
ti nel linguaggio parlato e scritto 
è all’ordine del giorno; il termine 
CULT non fa eccezione.
Esso (oltre ad essere il titolo del 
giornale che state leggendo) è 
usato in funzione aggettivale per  
designare film, libri, dischi ecc. 
che, in qualche modo o per qual-
che motivo, hanno superato la 
barriera del loro ambito tempora-
le, trasformandosi in fenomeni di 
costume e ottenendo un succes-
so duraturo.
Certo, volendo potremmo essere 
più rispettosi del nostro idioma 
natale usando la locuzione “DI 
CULTO” in riferimento a questi 
ultimi, ma che c@##o, il termine 
CULT è molto più cool!
La prima versione di Cult vide la 
luce nel 2011 per volontà di un 
gruppo di amici che frequentava-
no lo stesso pub e che volevano 
rendere omaggio alla musica che 
ascoltavano, ai libri che leggeva-

no e ai film che veneravano; tut-
ti argomenti che puntualmente 
confluivano nelle loro discussioni 
dopo qualche drink.
Tale opportunità si concretizzò 
con la realizzazione di una free 
press, ovvero di un periodico 
gratuito, distribuito all’interno di 
locali ed attività commerciali e fi-
nanziato dalla vendita (sulle pro-
prie pagine) di spazi pubblicitari.
Ma che senso potrebbe avere 
oggi, a nove anni di distanza, 
in un momento delicato come 
questo (caratterizzato da un’on-
nipresente recessione economi-
ca ed aggravato dalla minaccia 
di una pandemia non ancora 
scongiurata ) investire tempo ed 
energie in un simile progetto, 
proponendo ai lettori odierni IL 
NUOVO CULT?
Bé... in primis il fattore nostalgia: 
lungi dall’essere diventata una 
pubblicazione di culto, CULT è 
ricordato ancora oggi (nel suo 
piccolo) con affetto: a rammen-
tarlo infatti non sono solamente 
gli addetti ai lavori e gli esercen-
ti che lo distribuivano all’interno 
delle loro attività, ma anche molti 

NIGHTMARE VIII: FREDDY LEGGE IlNuovoCULT
di Federico Del Viva
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lettori dell’epoca.
In secondo luogo potremmo tira-
re in ballo un certo impulso che 
potremmo definire “di resistenza” 
: certo, è innegabile, questo non 
è il migliore dei momenti (lo ab-
biamo del resto già accennato) 
tuttavia noi pensiamo che l’ec-
cesso di struggimento non porti 
a niente di positivo, anzi... 
Riteniamo quindi legittimo e in 
un qualche modo lenitivo e tera-
peutico continuare a fare ciò che 
ci ha sempre aggradato e che 
continua a dilettarci: fare incetta 
di tutto ciò che dell’industria del 
cinema, della letteratura e della 
musica ci colpisce e proporvelo 
assieme al nostro punto di vista; 
per approfondire la realtà, per 
scappare da essa, per riflettere, 
per non pensare, per ridere, per 
piangere, per diffondere il culto... 
di CULT... E de IL NUOVO CULT.
Cult (non) è morto. Lunga vita (in 
un modo o nell’altro ce la fare-
mo, porca P!”$$ANA) a “IL NUO-
VO CULT”!!!
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V PER VIRUS
ed altre sindromi sistemiche

da leggere ascoltando l’Ouverture 1812
Pëtr Il’ič Čajkovskij

di Simone Frau

Ricorda per sempre il 2020, il co-
ronavirus e la congiura dello sta-
to. Ricorda e sta attento che quel 
tradimento mai e poi mai dovrà 
essere dimenticato.

Rendendo contemporanea la fa-
mosa filastrocca ideata da Alan 
Moore e David Lloyd nel loro 
capolavoro fumettistico, atto a 
soverchiare un regime dispotico 
che trova nella menzogna ripetu-
ta all’infinito la verità, nella schia-
vitù mediatica la forza di un paese 
e dei suoi sudditi e nell’ignoranza 
la propaganda divampante di un 
totalitarismo privo di quella co-
scienza critica che si dovrebbe 
attribuire all’individuo pensante, 
ci troviamo di fronte ad una delle 
ore più buie del nostro paese. 
Mentre anche l’orologio atomi-
co si avvicina sempre di più alla 
mezzanotte le nostre vite ed i 
nostri destini sanitari ed econo-
mici sono aggrappati sempre di 
più alla scelleratezza decisionale 
di alcuni personaggi che hanno 
fatto di precetti orwelliani come 
“la guerra è pace”, “la libertà è 

schiavitù”, “l’ignoranza è forza”, 
dei propri mantra da elargire 
come manna al popolo, elevan-
dosi così a messia della salvezza 
umana:

A messia di una guerra 2.0 che 
non prevede più macerie, non 
prevede più soldati al fronte, e 
che soprattutto non prevede più 
quei malumori consensuali alle 
urne, ma, che prevede comun-
que fame e miseria, sudditanza e 
repressione, sconforto e morte, 
sottomissione ad un consensua-
le silenzio, subordinata all’impe-
rialismo capitalistico che ci go-
verna, una guerra mai dichiarata 
che porta come manifesto una 
pace apparente, una guerra ca-
muffata da virus che ci rende vit-
time consensuali di un naufragio 
sistemico globale ed etico.

A messia di una libertà. Liber-
tà, parola che oggi non assume 
più alcun significato rapportata 
alle iniquità economiche e giuri-
diche alle quali siamo sottopo-
sti e purtroppo abituati, questa 
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denuncia ed odia, scova il nemi-
co per loro, non lasciare super-
stiti e soprattutto non dubitare 
mai della verità dei Messia 

Ricorda per sempre il 2020, il co-
ronavirus e la congiura dello sta-
to. Ricorda, e sta attento: quel 
tradimento mai e poi mai dovrà 
essere dimenticato.

libertà che ci rende schiavi di 
un sistema capitalistico e con-
cettuale corrotto, che ci vuole 
a sua immagine e somiglianza, 
somiglianza apparente soltanto 
nella sua stessa forma, che ci 
nega, per il bene di tutti, la libertà 
di esprimere i nostri pensieri non 
ritenuti conformi alle linee gui-
da a noi imposte; questa libertà 
che ci soffia lieve nella mente ma 
che non riesce più ad entrare nel 
nostro cuore, che ci solletica lo 
spirito ma che non riesce più ad 
attecchire nel nostro animo, que-
sta libertà a noi tanto facilmente 
offerta da essere subdolamente 
sottratta. 

A messia e promotori di un’igno-
ranza, che penetrando nel tessu-
to sociale di una collettività priva 
di stimoli e di certezze intellettua-
li, fa in modo che questa si trovi 
a vagare in un mare di menzogne 
senza riuscire a distinguere la re-
altà dei fatti. Promotori di quella 
menzogna che trova terreno fer-
tile nell’ignoranza stessa, basan-
dosi su concetti e regole della 
propaganda di Goebels, e fa sì 
che la menzogna ripetuta all’in-
finito diventi una verità, e che la 
stessa verità finisca per divenire 
un’attacco sovversivo al sistema 
e all’incolumità dei suoi cittadini.

E sono questi i nostri messia, i 
messia che dobbiamo seguire 
ciecamente nella lotta al virus, 
questo celato nemico che non 
riesce a mostrarci la sua faccia 
e che nessuna delle nostre non 
elette  guide è riuscita a sma-
scherare. Dobbiamo comunque 
obbedire, sottostare alle loro re-
gole per un bene superiore, per il 
bene della comunità, del nostro 
futuro. Ma la domanda è: Qua-
le futuro? Quale comunità? Ma 
soprattutto, per quale bene su-
periore? Non certo per il nostro, 
semmai per quello dei nostri 
messia, per il loro futuro e per la 
loro nuova carica ministeriale. In 
questa guerra 2.0 senza macerie 
e senza bombe, le vittime restia-
mo sempre noi, agnelli sacrificali 
e detergenti multiuso di alcune 
coscienze non certo limpide e 
trasparenti. Fautori consapevoli 
del nostro destino e sopratutto 
della nostra sconfitta. Dividi et 
impera, è in questo lo scacco 
matto portato dai nostri astuti 
messia a noi, al popolo, popolo 
che non è più un popolo, popolo 
che non è più sovrano ( se mai 
lo sia stato ), popolo capace di 
combattere se stesso, tripudian-
te di successo per l’ottimo lavoro 
compiuto nel rispetto dei messia. 
Dividi et impera, 
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HOMO CAPUT MUNDI; ANCHE NO!
di Giulia Pescucci

Vorrei porre l’attenzione su 
come, al giorno d’oggi, i “pets” 
siano ritenuti di sempre maggio-
re importanza nelle nostre vite; 
basti pensare solo a quanti arti-
sti, uomini di cultura e di scien-
za abbiano più volte tributato ed 
elogiato i loro compagni apparte-
nenti al mondo animale, ritenen-
doli a tutti gli effetti membri della 
famiglia, muse ispiratrici, amici 
con cui piangere, ridere e passa-
re le giornate.
Lo stesso William Burroughs de-
dicò nel 1986 il testo “the cat in-
side” ai gatti, riferendosi a questi 
felini come a delle piccole divinità 
del focolare, compagni psichici e 
guardiani della casa, ed enfatiz-
zando la loro affinità con l’essere 
umano. 
Oppure possiamo pensare a Ge-
orge Gordon Byron, meglio co-
nosciuto come Lord Byron, che 
scrisse in onore del proprio cane 
uno dei più sentiti epitaffi che ad 
oggi possiamo leggere:
“In questo luogo giacciono i resti 
di una creatura che possedette 
la bellezza ma non la vanità, la 
forza ma non l’arroganza, il co-
raggio, ma non la ferocia. E tutte 

le virtù dell’uomo senza i suoi vizi 
(…)”
Al giorno d’oggi la sensibilità ver-
so gli animali sta seguendo un 
trend che cresce inesorabilmen-
te e che ha portato all’ascesa 
dell’animalismo, del vegetaria-
nismo o del veganismo (talvolta 
con tratti un po’ estremisti). Oggi 
i cosiddetti animali da compa-
gnia rappresentano una parte 
importante del vissuto quotidia-
no, per alcuni arrivano anche a 
rappresentare la “salvezza” ri-
spetto a situazioni complicate 
come malattie, dipendenze o  
semplicemente solitudine.
Essi hanno un ruolo importante 
nelle nostre esistenze, tant’è che 
arriviamo a ritenerli spesso quasi 
al pari dei componenti “umani” 
della famiglia, se non addirittura 
membri effettivi di essa.
L’uomo ha elevato alcune specie 
al suo pari, dandogli una posizio-
ne di rilievo, ma è lui stesso l’ani-
male più importante sulla Terra? 
Si trova effettivamente al vertice 
di qualcosa come una piramide, 
un piedistallo, od una torre d’a-
vorio? Chi lo sa... L’unica cosa 
che sappiamo è che l’evoluzione 
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tro un cerchio. 
Tutto è collegato, le esistenze di 
tutti gli esseri umani, gli animali, 
le piante, i microorganismi, i pe-
sci, i rettili, le foreste, gli oceani, 
la tundra, i deserti, le montagne, 
tutto.
Facciamo parte del tutto, esat-
tamente come i moscerini della 
frutta, che tutto sommato di-
mostrano di avere una migliore 
gestione delle risorse di quanto 
facciamo noi, grandi scimmie 
evolute dotate di un bel pollicio-
ne (Sapete dove possiamo infi-
larcelo?)

Il nostro pollice dovrebbe essere 
al servizio dell’ecosistema, solo 
questo potrà portarci alla salvez-
za.

“Ma noi andremo su Marte!” “Dio, 
la lune di Giove, è uguale alla Ter-
ra!” “C’è acqua anche su Vene-
re!” “Hanno scoperto una Terra 
gemella in un’altro sistema!” “At-
traverseremo un warmhole che 
ci porterà in un universo parallelo 
dove idad ia acoig oiD”

Brutta notizia: Ragazzi, abbia-
mo inquinato così tanto anche lo 
spazio intorno al pianeta che per 
lanciare qualcosa in orbita dob-
biamo calcolare quando passerà 

un buco in mezzo alla merda 
spaziale che ci abbiamo scarica-
to in orbita. Siamo dei virus. 
Non siamo in grado di protegge-
re la nostra casa da noi stessi. 
Non siamo in grado di protegge-
re i nostri figli da noi stessi. Non 
siamo in grado di proteggere noi 
da noi stessi.
Pensateci. 
Pensiamoci.
Siamo dei grandi esseri, e come 
tali ci dovremmo comportare, 
siamo i più forti, i più intelligenti, i 
più adattabili, ma non facciamoci 
prendere dal delirio di onnipoten-
za.
Dimostriamo la nostra intelligen-
za impiegando le nostre qualità 
nel difendere e tutelare la Terra e 
tutto ciò che essa contiene, noi 
compresi, perché la Natura non 
ha bisogno di noi, nemmeno su 
Marte.

lo ha dotato di un pollice opponi-
bile, e che quest’ultimo è l’unico 
fattore che lo differenzia dai pri-
mati. Ma questo pollice opponi-
bile serve poi a qualcosa? Può 
arrogare all’essere umano il dirit-
to di primeggiare sulle altre spe-
cie? Beh, di sicuro serve ad ali-
mentare lo spudorato narcisismo 
ed egocentrismo di noi uomini.
L’essere umano non è al centro 
dei piani di Dio più di quanto non 
lo sia una formica, uno scarafag-
gio o un qualsiasi rettile od an-
fibio che calca il “nostro” amato 
Pianeta Terra; non è l’elevato an-
fitrione di razza che per diritto di 
nascita ha il potere decisionale 
su tutto e tutti, non è quel cazzo 
di super-eroe che è al di sopra 
della legge planetaria. L’ecosi-
stema animale non è composto 
solo dall’uomo e dai suoi pre-
diletti compagni -quegli animali 
che l’uomo ha eletto suoi pari 
o funzionali al proprio vivere- è 
composto altresì da una varietà 
di organismi che meriterebbero 
lo stesso rispetto, ed è proprio 
questa mancanza di rispetto ad 
essere una caratteristica della 
più grande minaccia per il piane-
ta: L’UOMO STESSO.
Sapete cos’è una piastra petri? 
Ora che questa pandemia ci ha 
reso tutti medici, lo saprete di si-

curo!
Ma, per chi ne ignorasse l’esi-
stenza come me, varrebbe forse 
la pena fornirne una piccola de-
scrizione. Non si tratta altro che 
di una piccola scatolina di pla-
stica rotonda dove viene messo 
un “terreno di coltura” e dove 
vengono depositati dei batteri; 
questi dopo un po’ di tempo si 
riproducono e costituiscono una 
colonia.
Nel terreno ci sono sostanze 
nutritive e la colonia prospera 
finché non si raggiunge un pla-
teu, ovvero un punto di massima 
crescita. Chiaramente il numero 
di esemplari dipende dalla quan-
tità di risorse. E dopo la massima 
crescita? Cosa avviene? beh, 
semplice: le risorse non sono in-
finite, per cui gli esemplari inizia-
no a morire.

Bene, pensate al pianeta Ter-
ra, in fondo la similitudine non è 
difficile, anche la terra è rotonda 
(cosi faccio anche il cazziatone ai 
terrapiattisti... in fondo, ma mol-
to in fondo, un pollice opponibile 
ce l’hanno pure loro, o almeno si 
spera). Lo avete capito? Siamo 
su una piastra petri.

Non siamo in cima ad una pira-
mide o ad una torre, siamo den-
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HURRICANE RADIO
LA FINE HA INIZIO

di Lilit Boninsegni e Giacomo Cerbai

Ehi voi! Si, dico a voi, che vi sen-
tite calpestati, oppressi e infelici, 
e considerate la vita un’ingiusta 
sofferenza…
E voi? Voi forti, sicuri al millimetro 
del vostro percorso ben traccia-
to, voi, che usate ogni mezzo per 
scacciare quella sottile angoscia 
che sale non appena i vostri piani 
sono minacciati. 
Se mi sentite, siete dentro.
Oggi è il 10-nisan-5820, tra-
smettiamo su frequenza pirata 
e siamo consapevoli che stiamo 
mettendo la nostra vita a repen-
taglio. 
Io e Mike siamo nascosti in un 
deserto al nord, nel mezzo del-
la striscia-fredda, spaliamo tutto 
il giorno la spazzatura che fra-
na nell’hangar. Ci dobbiamo di-
fendere, non solo dalla puzza e 
dai veleni, ma da ogni cosa im-
monda che cresce dalla terra. Il 
mondo frana sotto il peso degli 
uomini, forse il morbo ci ha tutti 
trasformati e noi non lo sappia-
mo ancora. E’ la guerra: non ha 
volto, non ha pietà, non ha so-
luzione. Siamo giunti alla fine. E’ 

l’ora delle tenebre. 
La nostra vita –appesa ad un filo 
sfrangiato– ci impone di gridarlo 
adesso, qui e a voi, proprio a voi, 
che siete stati scelti.
Ora siete comodi, forse al sicuro 
nella vostra casa, forse abitate 
nelle Nazioni Unite, o forse sta-
te al riparo, nei territori del Go-
verno nascente di Gengis Khan 
centoventitreesimo discendente 
dal Mare. Forse avete creduto, 
e credete ancora, che la realtà 
sia un’altra cosa, che l’Indagine 
sia un’altra verità da quella che vi 
sto per raccontare. Eppure, sono 
quasi certa che qualcosa abbia 
cominciato a suonare là dentro. 
Shhh…udite la campanella... 
SVEGLIA! 
E’ ora di alzarvi e guardare la vo-
stra vita come non l’avete mai 
guardata. E’ ora di passare in 
rassegna tutto quello che vi sem-
bra così ovvio, così normale e di 
non riconoscerlo più. Non vi pro-
metto di salvarvi dal morbo, non 
sta a me sapere se vi trasforme-
rete in uomini-bestia. Non posso 
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e che, se volete salvarvi, dovete 
provare a fidarvi di noi, seguendo-
ci sulla Strada. 
C’è un solo intoppo: la Strada fa 
quello che vuole, nessuno la co-
nosce a fondo e nessuno la può 
governare, ma sappiate che è l’u-
nica via di scampo, per liberarvi 
dalla paura e salvarvi dalla morte . 
–Se siete connessi sulle nostre 
frequenze allora la Strada vi ha 
chiamati: prendete questo fatto in 
considerazione, perché anche la 
scelta di non scegliere, è di per sé 
una scelta…

LHR 0000 - passo e chiudo

Hurricane Radio è una storia ad 
episodi, accompagnata dalla mu-
sica che ne ispira le atmosfere. È 
ispirata a fatti realmente accadu-
ti. Co-creata da Lilit Boninsegni e 
Giacomo Cerbai ed arricchita da 
contributi di persone a loro stret-
tamente vicine.

Hurricane Radio nasce dalla vi-
sione narrativa di Lilit Boninsegni 
e Giacomo Cerbai sotto forma 
di blog. Data la logica strutturale 
della rivista abbiamo dovuto virare 
per un opera di editing sul testo, 
dividendo il racconto in puntate 

brevi.

this is hurricane radio... stay tu-
ned for more…

promettervi di  riuscire a estirpare 
tutta la sozzura che il morbo sta 
facendo crescere dentro di voi 
sotto mentite spoglie e, soprat-
tutto, senza che voi ne siate al 
corrente. Non so se vi verrà sra-
dicato dalle viscere ciò che di più 
prezioso avete. Il cuore, strap-
pato lentamente, a mani nude, 
sanguinerà colando in assoluto 
silenzio. L’orrore più perverso 
sarà il guardarvi allo specchio, 
ed il sapere che siete stati voi : 
nei vostri occhi il seme del delirio 
avrà messo radice. 
So che è difficile da accettare. 
Alcuni di voi avranno già abban-
donato o peggio: qualcun altro 
ci tradirà. Ma non abbiamo tem-
po. Il tempo è scaduto. Se non 
vi scuoto ora, non riuscirò mai a 
liberarvi.  
Sono qui perché devo portarvi 
sulla Strada.
Ne avete mai sentito parlare? Se 
venite dalle terre confinanti con la 
striscia-fredda avete conosciu-
to qualcuno che ha percorso la 
Strada. O forse, siete dei ricer-
catori, dei medici, e avete esa-
minato o curato qualcuno delle 
piccole comunità-tribali (quelle 
legate alle antiche credenze su-
perate), e avete sentito nominare 
la Strada. 
La mia vita è ora tutta focalizzata 

su questo proposito ed io sono 
qui per dirvi una cosa amara, ma 
non potrei fare nient’altro, perché 
ho il dovere di aiutarvi. 
Mettetevi in testa che è giunta la 
fine (non la fine di un ciclo, non 
crediate che prima o poi tutto ri-
comincerà, perché in fondo, chi 
di voi ha veramente mai creduto 
nella reincarnazione e nelle dot-
trine del ritorno esposte nei testi 
ciarlatani? 
Comunque, è giunto il momento 
che aspettavano i nostri padri: È 
OGGI IL MOMENTO. Il momento 
in cui il nemico imperversa ed il 
buio pervade ogni angolo della 
terra degli uomini é anche il mo-
mento in cui abbiamo la più con-
creta delle occasioni per liberarci 
dal terrore. 
Oggi il Tempo Eterno crolla e 
penetra nel nostro tempo, per 
spezzarlo e per lasciarci uscire. 
Uscire da questa prigione di 
ossa, sangue e tessuti chiama-
ta corpo, questa prigione dove 
siamo nati e cresciuti, la stessa 
prigione da dove pensiamo che 
il male non possa toccarci, ed 
invece lui si è già insinuato nei 
nostri interstizi più reconditi, cor-
rompendo ciò che abbiamo di 
più prezioso. 
Prima che sia troppo tardi devo 
dirvi che il Tempo è quasi finito 
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CULT CLASSIC: UNA RUBRICA CHE HA LO SCOPO DI RI-
PROPORRE, IN UNA CONTESTUALIZZAZIONE ATTUALE, 
ARTICOLI ED INTERVENTI DEL “VECCHIO” CULT. PERCHÉ 
LA VERA ARTE NON HA TEMPO. PERCHÉ È IMPORTANTE 

NON DIMENTICARE.

In questa uscita vogliamo riproporvi una bellissima chiacchierata tra 
Pino Bertelli (Direttore responsabile “CULT” ed il “NuovoCULT”) e 
Greg Trooper (cantautore statunitense). Avvenuta il 18 Aprile 2012 e 

pubblicata su “CULT” nel mese di Giugno 2012.
In memoria di Greg Trooper 13 gennaio 1956 - 15 gennaio 2017
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Greg Trooper è nato a Neptu-
ne Township, nel New Jersey, il 
13 Gennaio del 1956. Dal 1986 
ha pubblicato 11 album ed è 
un cantautore importante sulla 
scena della musica internazio-
nale.

[Questa conversazione si svolge 
tra il fotografo degli ultimi ed un 
grande artista della musica che 
parla al cuore degli esclusi].

Pino Bertelli - Mi piace la ma-
linconia della tua musica, ci sen-
to il sogno e il desiderio di un 
mondo più giusto e più umano, 
è così?

Greg Trooper  - Sì. Mi piace 
scrivere del mondo vero, che a 
volte può essere scuro, ma cer-
co sempre di lasciare spazio per 
la speranza…

Pino Bertelli - I tuoi testi credo 
vadano verso gli ultimi, gli umi-
liati e gli offesi, e contengono 
una giusta speranza, o almeno 
così ho capito, per il poco ingle-
se che so!

Greg Trooper  - Assolutamente! 
Cerco sempre di scrivere delle 
esperienze reali delle persone, e 
ciò che dico alla gente, quando 
mi chiedono del mio modo di 
scrivere canzoni, è che la real-
tà è basata sulla finzione! E’ che 
scrivo storie, non tanto su me 
stesso, ma su cose che vedo…

Pino Bertelli - Ma c’è amore 
nei tuoi testi e nella tua musica, 
questo almeno è quanto penso 
che tu trasmetta (con grazia) dai 
bordi di New York…

Greg Trooper  - Sì, c’è un sacco 
di amore e di sentimento, cerco 
sempre di scrivere emozional-
mente, e con senso dell’umori-
smo!

Pino Bertelli - Tu cosa vuoi dire 
con la tua arte, col tuo modo 
bello di comunicare agli altri, la 
semplicità dei sentimenti, delle 
emozioni e delle passioni degli 
uomini e delle donne della terra 
(anche la loro fragilità), forse?

Greg Trooper  - Beh, ecco cosa 

c’è sullo scrivere canzoni… dura-
no solo 3 minuti, e ciò che cerco di 
fare è concentrare e semplificare 
questioni complesse in tre minuti, 
e quindi sai, la musica gioca una 
grandissima parte nello stabilire e 
determinare le tue idee!

Pino Bertelli - Cosa significano 
i tuoi testi? E’ autobiografia? La-
sciaci le tue parole e le getteremo 
nel vento ai cuori in amore che 
sono calpestati sui marciapiedi 
della terra....

Greg Trooper  -  Beh, un po’ di 
autobiografia c’è, ma la mia vita 
è abbastanza noiosa. Se scrivessi 
solo su di me la cosa non si fa-
rebbe così interessante. E quindi, 
mettendomi nei panni degli altri, 
e parlando di storie che sento, o 
che leggo, o che immagino, pos-
so creare una connessione più 
grande con chi ascolta!

Pino Bertelli - Ho conosciuto e 
fotografato Chet Baker... ci siamo 
ubriacati insieme davanti al mare, 
ma è stato lui a ritrovare il luogo 
del suo concerto... Chet Baker mi 
ha dato le stesse emozioni che mi 
hai dato tu. Grazie. Lascia a chi 
non ha voce (ed è stato allevato 
nella pubblica via come noi) un 
verso di una tua canzone e lo ac-

coglieremo nelle nostre anime 
perse.

[Una nota di colore aggiunta 
poi: con Chet Baker andammo 
a Marina per fare un’intervista e 
qualche fotografia... mangiam-
mo pollo fritto da mia madre e 
vino buono dell’osteria Toni... 
c’era anche mio padre sul mu-
retto del porticciolo, si fumava il 
sigaro toscano sul tramonto...  
io non sapevo l’ inglese, Chet 
masticava un po’ d’italiano e 
ne uscì una cosa deliziosa, non 
si parlò mai di musica, solo di 
amore tra i popoli, razzismi quo-
tidiani e libertà condivise... Chet 
era molto magro, senza denti, 
aveva un maglione arancione e 
i pantaloni a quadri... guardava 
curioso le braccia senza mani di 
mio padre, mi allungò il fiasco 
e un po’ commosso, forse per 
il sole che affogava dal mare, 
brindammo a tutti gli emarginati 
della terra... quella sera, in con-
certo, mi dedicò una canzone 
che cantò a cappella, My Funny 
Valentine, due fili di lacrime mi 
scesero sul viso e nel cuore... 
quando mori, tornai sul muret-
to del porticciolo e mi scolai un 
fiasco di vino alla sua nobiliare 
memoria... tutto qui].

INCONTRO TRA GREG TROOPER E PINO BERTELLI
Traduzione e redazione, Myriam G. Bertelli
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Greg Trooper  - Oh, sono vera-
mente lusingato! Mi piace que-
sto verso che ho scritto, nel-
la canzone “Muhammad Ali” : 
“Muhammad Ali, non faceva ciò 
che volevano... invece ha trova-
to il suo Dio e ci stava insegnan-
do il significato del Natale”

Pino Bertelli - Io ho un sogno. 
Sogno di vedere una società di 
liberi e di uguali. Qual è il tuo?

Greg Trooper  - Questa non è 
una domanda facile. Sono d’ac-
cordo con te, anche perché 
credo che questo sia il sogno di 
noi tutti… ma, credo che il mio 
sogno sia che l’umanità riesca a 
vincere nella gara contro l’avidi-
tà.

***

Una coppia di solitari (una balla-
ta di Greg Trooper)

“I tuoi sentimenti sono feriti
Mentre torni di nuovo dal lavoro
Anche i miei sono feriti
Li hai feriti tu.

Abbiamo urlato come bambini
Per le piccole stupide cose che 

abbiamo fatto
Ti ho fatta piangere
E ho preso a pugni il cielo
Siamo andati avanti per così 
tanto
Facendo finta che non ci fosse 
nulla di sbagliato
Siamo scesi sempre più in bas-
so
E ci siamo scordati dell’amore 
che avevamo trovato

Lavori, fino a farti intorpidire le 
dita
Da quando sorge il sole, a quan-
do tramonta
Io sono via, da qualche parte
E noi facciamo una coppia di 
solitari
I tuoi sentimenti sono feriti
E ora non sai cosa sarebbe 
peggio
Se vivere separati, o semplice-
mente infelici

Potrebbe esserci qualcosa che 
non abbiamo trovato
Possiamo parlare di come ci 
sentiamo
Le lacrime potrebbero cadere, 
potremmo perdere la pazienza
Ma potremmo provare a ricono-
scerci
Prima di dirci addio”.

1. L a conversazione tra Pino 
Bertelli e Gregg Trooper 
è avvenuta dopo il concerto di 
Greg al Gattarossa, Piombino, 
18 volte aprile 2012.
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“Stoner parla di resistenza, ed è 
tra i migliori romanzi per tempi in-
certi che mi sia capitato di legge-
re. E questo, il nostro, è un tem-
po incerto”: con queste parole 
Paolo Giordano (celebre scrittore 
italiano, classe 1982, autore del 
pluripremiato romanzo d’esordio 
LA SOLITUDINE DEI NUMERI 
PRIMI) tesse le lodi del terzo ro-
manzo dello scrittore americano 
John Williams (1922-1994) inti-
tolato - per l’appunto - Stoner, 
dal cognome del protagonista 
William Stoner.
Il suddetto romanzo giunse al 
successo negli States nel 2006, 
sebbene la sua pubblicazione in 
patria risalisse al 1965, stesso 
anno in cui iniziarono i bombar-
damenti americani nel Vietnam 
del Nord, stesso anno in cui Mal-
colm X fu assassinato; il malcon-
tento sociale ed il fervore rivolu-
zionario che caratterizzeranno 
la rivoluzione culturale del 1968 
bollivano già in pentola: distorti 
echi di queste tensioni trovavano 
espressione negli scritti di autori 
come Philip K. Dick e Kurt Von-

negut, che battevano le piste di 
un fantastico dai tratti schizoidi 
e strampalati mentre, per tutta 
risposta, scrittori già affermati 
della beat generation come Jack 
Kerouac si addentravano sem-
pre più nei meandri dell’animo 
umano attraverso una ricerca in-
teriore di stampo mistico - orien-
taleggiante. Proprio per queste 
ragioni deve essere sembrato as-
sai strano, per i lettori dell’epoca, 
trovarsi di fronte ad un roman-
zo come Stoner: esso è, infatti, 
la rappresentazione letteraria di 
una vita vissuta ai minimi termi-
ni, una vita che di straordinario e 
rivoluzionario non ha apparente-
mente un bel niente, ma... si sa, 
l’abilità di uno scrittore degno di 
tale qualifica risiede (tra le altre 
cose) nel rendere straordinario 
ciò che invero è canonico ed or-
dinario. 

La vicenda umana del protago-
nista è interamente delineata 
già dal primo paragrafo: Stoner 
nasce da una famiglia di poveri 
coltivatori nella campagna del 

STONER E L’ARTE DI RESISTERE ALLE AVVERSITÀ, OVVERO 
COME UN CLASSICO DIMENTICATO 

POSSA ESSERE OGGI D’AIUTO
Di Federico Del Viva
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Missouri.
Inizia, fin dalla più tenera età, ad 
aiutare i genitori nei lavori agri-
coli subendo, per questo, un 
prematuro processo di crescita. 
La fatica, il lavoro manuale ed il 
contatto diretto e prolungato con 
il vento, il sole e la terra ne se-
gnano precocemente il volto e le 
mani: tali segni sono il preludio 
delle asperità che  caratterizze-
ranno la sua  vita adulta. 
Il padre decide, giunto il tempo, 
di farlo iscrivere alla facoltà di 
agraria della più vicina università, 
in modo che, attraverso tali stu-
di, la resa dei raccolti domestici 
possa essere ottimizzata.
Giunto all’università William rima-
ne però “stregato” dall’entusia-
smo e dall’idealismo del proprio 
professore di letteratura inglese 
e, appassionatosi sempre di più 
alla materia, decide di consa-
crare la propria vita alle lettere 
e all’insegnamento accademi-
co, cambiando, senza proferirne 
parola in famiglia, il suo corso di 
studi. 
Alla laurea in letteratura e al con-
seguimento del posto di docente 
seguiranno un matrimonio infeli-
ce (da lui stesso considerato -già 
dopo pochi giorni- un terribile er-
rore) ed i continui scontri (di volta 
in volta velati o manifesti) con la 

nemesi Lomax (anch’egli docen-
te), scontri originati dalla boccia-
tura che Stoner infligge ad un 
alunno non meritevole, protetto 
però dal suddetto Lomax; in tut-
ta la vicenda, le uniche consola-
zioni (destinate anch’esse a du-
rare poco) sono il rapporto con la 
figlia Grace (che verrà progressi-
vamente allontanata dalla madre 
dagli affetti paterni fino a svilup-
pare incomunicabilità e problemi 
di alcolismo) e la relazione extra-
coniugale con Katherine Driscoll, 
giovane ricercatrice conosciuta 
ad un corso (la loro relazione 
verrà interrotta a seguito dello 
scandalo creatosi nell’ambiente 
accademico).

Massimo Piccolo (scrittore, gior-
nalista, regista teatrale e cinema-
tografico) ha scritto dello Stoner 
di Williams: “Per rendere credibi-
le un personaggio che sopporta 
qualsiasi angheria domestica ma 
si rifiuta, rovinandosi la vita, di 
promuovere uno studente non 
meritevole, gli dei della scrittura 
devono volerti davvero bene”. 
Molti critici hanno invece messo 
in evidenza la pacatezza, la sem-
plicità e la sensibilità della prosa 
dello scrittore americano, una 
prosa che trasuda affetto ed em-
patia verso il protagonista, una 

prosa sempre attenta ai dettagli 
che progressivamente creano la 
vicenda di questo stoico eroe. 
Possiamo forse considerare 
vero quanto detto da Massimo 
Piccolo, ma dobbiamo anche ri-
cordarci (come recita un celebre 
detto) che “Dio si nasconde nei 
dettagli” (gli stessi dettagli che 
la prosa di Williams tratteggia 
minuziosamente) e che (come 
recita un versetto di San Gio-
vanni) “Dio è amore”. Lo stesso 
amore che gli dei della scrittura 
hanno riversato su Williams e sul 
protagonista del suo romanzo 
si rivela perciò contagioso: è in-
fatti impossibile non affezionarsi 
a Stoner, infatti arriviamo a vo-
lergli bene pagina dopo pagina, 
ad essere solidali ed empatici 
con lui come potremmo esserlo 
con un nostro ipotetico prossimo 
che, nonostante abbia passato 
mille sventure nella vita, non ha 
mai smarrito la forza di essere sé 
stesso fino in fondo, inamovibile 
e solido come una grande roccia 
(in inglese STONE) che le acque 
di un fiume in piena non riesco-
no a spostare, ed è questa una 
qualità, gentilissimi lettori, di cui 
dovremmo fare tesoro in tempi 
difficili come questi.

A seguito del tardivo successo 

americano, Stoner è stato pub-
blicato per la prima volta in Italia 
da Fazi Editore nel 2012; le suc-
cessive ristampate dello stesso 
editore lo hanno reso,  anche da 
noi, un vero e proprio caso edito-
riale. Recentemente Mondadori 
ha acquisito i diritti dell’opera, 
proponendone una ulteriore edi-
zione. Lettura vivamente consi-
gliata.

John Edward Williams 
(1922,1994) è stato un roman-
ziere e poeta statunitense, vinci-
tore del National Book Award per 
la narrativa nel 1973. 
Di umili natali, si iscrisse all’U-
niversità di Denver  dopo la fine 
della Seconda guerra mondia-
le (nella la quale rivestì il ruolo 
di sergente delle United States 
Army Air Forces in India e in Bir-
mania dal 1942 al 1945). Duran-
te la  permanenza all’Università 
di Denver pubblicò i primi libri: 
il romanzo Nothing But the Ni-
ght (1948) e la raccolta poetica 
The Broken Landscape (1949). 
Nel 1950 si iscrisse all’Univer-
sità del Missouri, dove ottenne, 
nel 1954, un dottorato di ricerca 
in Letteratura inglese. Nel 1955 
tornò all’università di Denver 
come assistente ad un corso di 
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scrittura creativa. Nel 1960 pub-
blicò il suo secondo romanzo 
Butcher’s Crossing, romanzo di 
formazione in chiave western nel 
quale descrisse la vita di frontie-
ra nel Kansas attorno al 1870. Il 
terzo romanzo di Williams, Stoner, 
la storia di un professore universi-
tario di inglese, fu pubblicato nel 
1965, mentre il suo quarto roman-
zo, Augustus, (rappresentazione 
dei tempi violenti dell’imperatore 
romano Augusto), fu pubblica-
to nel 1972, vincendo il National 
Book Award nel 1973 ex aequo 
con Chimera di John Barth. Un 

quinto romanzo, intitolato The 
Sleep of Reason (Il sonno della 
ragione), rimase incompiuto a 
causa della sua morte.
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  LOVE FOR RUBBISH
Con questa rubrica mi propongo di parlare senza un ordine ben pre-

ciso della spazzatura musicale in cui risiede il mio “Quore”.
Molta musica anacronistica, ma del resto lo sapete anche voi che 
siamo nati nell’epoca sbagliata. Persino quando ero più giovine io, 
tendevamo ad ascoltare album pubblicati anni prima...e allora? Che 

ne so... devo essere un reazionario musicale.
di Luca Good Ole Gibo

Kool and the Gang: forse è un 
nome di cui in molti avete già 
sentito parlare, di certo un nome 
cool, KOOL come il nickname 
del bassista Robert Bell, fonda-
tore del gruppo assieme al fratel-
lo Ronald Bell, tenorsassofonista 
e capo della piccola ma prezio-
sissima sezione fiati. 
Il padre di questi due tipi dell’Ohio 
faceva il manager per un cer-
to Thelonious Monk, ragion per 
cui l’imprinting c’era già tutto 
ma, nonostante i giganti del jazz 
(giganti come il sopracitato pia-
nista Monk) fossero un punto di 
riferimento per tutti i successivi 
protagonisti della black music, i 
nostri, come molti colleghi musi-
cisti dell’epoca, vennero catturati 
dal funk; nel loro omonimo debut 
album del 1970, sono presen-
ti anche stralci di soul, rhythm 
and blues e pop quasi alla Burt 
Bacharach, il tutto in chiave stru-
mentale, come le colonne sono-
re dei film seventies richiedeva-
no...che bellezza…!!!! E’ tuttavia 
con Wild and Peaceful del 1973 
che i nostri si incazzano di brut-
to e sfoderano un album super-

funky che li porta all’attenzione 
del grande pubblico, soprattutto 
per la hit “Jungle Boogie”(la co-
noscono anche i gatti, o almeno 
i gatti maturi): sì, sì, è vero, l’ha 
usata anche Tarantino in Pulp Fi-
ction, ma... mi fate il piacere di 
andare oltre il film o la pubblici-
tà in cui avete sentito il suono di 
una vera band???? 
Ok, scusate, mi sto calmando... 
Nel 1975 i nostri raggiunsero la 
perfezione stilistica della loro pri-
ma fase con Spirit of the Boogie: 
i tempi stavano cambiando, la 
disco music stava travolgendo i 
mercati e il funk puro si avviava 
verso un’inevitabile crisi. L’ànc-
ora di salvezza poteva essere 
solo il compromesso: i KATG 
non sono degli integralisti e sono 
disposti a cogliere l’occasione. 
Parlando di disco-funk divennero 
(a mio parere e anche secondo 
l’opinione di molti altri) inarrivabili. 
Come???

A) Reclutando come cantante un 
insegnante con l’hobby del kara-
oke come J.T. Taylor, faccia da 
giovane malandrino del ghetto e 

KOOL & THE GANG: THE GOLDEN AGE OF DISCO FUNK
di Luca Giberti
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voce perfetta per il ruolo: groove, 
timbrica romantica e suadente, 
ma soprattutto voce dotata di 
una innata eleganza. D’innata 
eleganza erano le sue movenze 
sul palco: nel vederlo e sentirlo 
ogni maschietto poteva dubitare 
della propria eterosessualità.

B) Chiamando con la manina un 
certo Eumir Deodato, produtto-
re brasiliano, una sorta di Pelè 
dell’epoca per quanto riguarda la 
disco-funk. L’asso sudamerica-
no rende le idee della band più 
zuccherate e ben confezionate 
per la dance-floor.

Questo team  non ci mise molto 
a vincere il  primo match. Il singo-
lo “Ladies’ Night” fu un successo 
internazionale. Se volete divertirvi 
cercate il video in cui si esibisco-
no in occasione della Grammy 
Award Night del 1980: potrete 
vedere su di un palco una decina 
di gonzi che, sembrando presi 
da chissà quale periferia metro-
politana, si muovono in sincrono, 
con mosse lontane anni luce dai 
balli nervosi e atletici a cui siamo 
abituati oggi; J.T. Taylor, l’elegan-
za in persona, è come un Fonzie 
di colore che scende sicuro le 
scale del palcoscenico a passo 
di musica.

La canzone (che celebra tut-
te le donne della discoteca) ha 
un ritmo incalzante e sensuale: 
possiamo anche vedere la te-
lecamera fare un close-up sulla 
prima fila di spettatori; essa ar-
riva ad inquadrare vari pezzi da 
novanta della musica dell’epoca 
che non riescono a stare fermi, 
come ipnotizzati da quel mani-
polo di balordi. Un certo Michael 
Jackson ha gli occhi sgranati e 
canta “This is your night tonight, 
everything’s gonna be alright”.
Al netto del business c’era an-
cora tanta music nelle vene del-
le grandi stelle, del resto senza 
music non ci sarebbe stato alcun 
business.
A ripensarci oggi, questo è con-
fortante (ma non sempre veritie-
ro per quanto concerne l’attuale 
mercato musicale).
Insomma, dopo questa consa-
crazione, è un successo dopo 
l’altro:
‘Celebration’, ‘Get Down On It 
,ed altre hits, fino a ‘Fresh’, in cui 
ormai i Kool si sono completa-
mente adattati al decennio degli 
eighties.

La mia classifica sentimentale in-
clude i brani ‘Too Hot’, ‘Take my 
Heart’, ‘Take it to the Top’, ‘Love 

Festival’, ‘Be My Lady’, ‘hi de hi 
hi de ho’, ‘Steppin’ Out’, ma è 
ben difficile trovare qualcosa di 
inascoltabile, specie nel periodo 
1978-83... Provare per credere 
;-)

GIBO APPROVED
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BLACK CHRISTMAS: SILENT NIGHT, EVIL NIGHT
di Simone Manciulli

Il numero di apertura di questa 
nostra rivista culturale non pote-
va che iniziare con una pellicola 
ingiustamente finita nel dimenti-
catoio, un vero e proprio CULT 
del genere, nonché opera fonda-
mentale per la nascita di un intero 
filone cinematografico: lo slasher. 
Il film che andiamo a consigliarvi 
si colloca a fianco di opere come 
Reazione a catena (1971), diret-
to da Mario Bava, e Non aprite 
quella porta (1974), regia di Tobe 
Hooper, anch’essi precursori di 
questo fortunato filone orrorifico 
che vedrà poi il raggiungimento 
del suo apogeo nel 1978, anno 
in cui il cinema spalancò i can-
celli dell’orrore con Halloween, 
capolavoro di John Carpenter. 

Ma non indugiamo oltre e inizia-
mo subito a presentarvi Black 
Christmas (1974), diretto da Bob 
Clark. Inquietudine prima, e orro-
re poi, fanno irruzione in un con-
vitto di ragazze nel momento in 
cui delle strane telefonate inizia-
no a perseguitare le abitanti della 
casa. L’atmosfera natalizia si tra-
muta presto in un incubo quan-

do misteriose sparizioni e omicidi 
iniziano a susseguirsi uno dopo 
l’altro. Trovare e fermare il killer 
diventa così una disperata corsa 
contro il tempo. 

Film dall’incredibile potenza visi-
va,  dai ritmi serrati e dalla tensio-
ne che si taglia a fette. Le calde 
e rassicuranti luci natalizie per-
dono ogni connotato positivo, 
scivolando velocemente nell’in-
quietudine che solo il contrasto 
simbolico riesce a trasmetterci. 
Pellicola crudele e sfrontata che 
esalta le caratteristiche della New 
Hollywood: alienazione, violenza, 
e il marciume di una società che 
si specchia in rassicuranti ma 
vuote ricorrenze, vengono qui 
gettati addosso allo spettatore 
senza troppi complimenti. L’eco 
ricorrente di telefoni a cui non 
viene dato ascolto è una presen-
za costante per tutta la pellicola: 
i personaggi si muovono in una 
società sorda, indifferente alle ri-
chieste di aiuto (e di tutto ciò il 
personaggio del nevrotico Peter 
è il più palese esempio). Un film 
in cui le soggettive riescono a 
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trasmettere tutta la potenza del 
cinema della nuova Hollywood, 
legando al contempo lo spet-
tatore al killer: anche noi siamo 
infatti voyeur colpevoli, incollati 
allo schermo e desiderosi di ve-
dere il proseguo di questa storia 
di indicibile violenza. Non è un 
caso quindi che sia l’occhio del 
killer, rimando palese a voyeuri-
smo ossessivo, a risaltare tra la 
penombra delle stanze. Grandis-
simo cult del genere quindi, di 
cui è degna di nota la scena dei 
cristalli: di una potenza visiva im-
pressionante, esaltata ancor più 
dal contrasto con l’innocenza dei 
cori natalizi dei cantanti di strada. 

Nell’augurarvi buon Natale non 
possiamo far altro che consi-
gliarvi di controllare che nessuno 
si nasconda nelle ombre della 
vostra soffitta. 

SILENT NIGHT, EVIL NIGHT
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