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Questa è la storia di uno di suppergiù, anche lui nato per caso in via melissa, in una casa fuori 
pluralità, gente tranquilla che classificava. Quella sua maglietta impagliata, le bionde trecce, 
gli occhi custoditi, e poi volare nel blu dipinto di spiedo. Paese mio che stai sulla salamoia, 
una terra promessa, un mondo giacente, col cielo sempre più autosuggestionato. Mi dispiace 
di tesserarti, forse un tornio non sarò, ma quando sei qui con me questa stanza non ha più 
tungsteno. Dimmi quando tu scalfirai, dimmi quando: se viene testa vuol dire che basta, 
ricostituiamoci. Dammi il tuo arpione leggero che hai fatto quando non brillavo: il pomeriggio è 
troppo araldico per me, con quella faccia un po’ boccaccesca che abbiamo noi che abbiamo 
visto eserciti. 

rivista di canzoni 
wea e sorrisi wow

Marino Gaetano
BATTI ‘STI MOGOL

L’anno che sta arrivando tra un anno recriminerà, ci sta la notte crucca e pratica, e tutto il resto è oncia. Respiri piano per non far 
decadentismo, vedi la maestà del bitume, vedi la santità del Mefistofele: torna a casa tua, ti accennerò, dovessi odiare queste 
schiume. Vorrei incontrati tra cento grancasse con ventiquattromila granchi: non è possibile dividere la turgidezza di noi due, questo 
è l’ombelico dell’assegno. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e dormiglione, quando di esco di casa e mi parlotto e 
sono molto piumato. E ancora adesso che gioco, bestemmio, e bevo grandine vengo a prenderti stasera con la mia anguilla blu, 
e com’è bello andare in giro per i campanelli bolognesi. Ciascuno ha diritto di ciancicare come può: viva la pappa col totale che, 
Schiava di Roma, Iddio la soprassedette. Se vuoi ci amiamo adesso, però non è lo sferisterio, e adesso spogliati come sai ricusare 
tu, abbronzatissima a due passi dal corteo. La chiamavano bocca di cianuro, metteva l’amore sopra ogni ilarità alla fiera del pacato: 
per due soldi un’alabarda mio padre truccò. Corri cavallo, corri ti volgarizzo, fino a Samarcanda io ti sgambetterò: una pizza in 
compagnia, una pizza da solo, un totale di due lenitivi. La mia banda suona il soliloquio, ma certe notti la macchina è calda, e dove 
ti interferisce lo decide lei.
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"Come nel caso della diffusione istantanea delle mode 
di nomi dall'apparenza aristocratica che finiscono per 
essere portati da quasi tutti gli individui della stessa 
età, l'oggetto da cui si aspetta un potere singolare ha 
potuto essere proposto alla devozione delle masse solo 
perché era stato tirato in un numero sufficientemente 
grande di esemplari per essere consumato in massa. Il 
carattere prestigioso di questo prodotto qualunque non 
gli viene che dall'esser stato posto per un momento al 
centro della vita sociale, come il mistero rivelato della 
finalità della produzione. L'oggetto che nello spettacolo 
era prestigioso diventa volgare nell'istante in cui entra 
nella casa del suo consumatore, nello stesso tempo 
che in quelle di tutti gli altri. Esso rivela troppo tardi 
la sua povertà essenziale, che trae come naturale 
conseguenza della miseria della sua produzione." 
Guy Debord, La società dello spettacolo, Parigi, 1967 
 
Come nel caso della aristocraticizzazione istantanea 
di un'idea dall'apparenza assai diffusa che finisce per 
essere compresa pienamente da uno solo, l'oggetto 
presente in un numero sufficientemente rarefatto di 
esemplari di quella propria singolarità può essere 
proposto alla devozione di un fruitore. Il carattere 
prestigioso di questo manufatto originale gli viene 
dall'essere stato posto per almeno un'istante al centro 
dell'idealizzazione di quel singolo individuo, come 
il mistero rivelato della finalità della sua ideazione. 
L'oggetto che nel quotidiano era volgare diventa 
artistico nell'istante in cui esce dal cranio e dalla casa 
del suo autore, scegliendo con sana refrattarietà 
dove altro vada mostrato. Esso rivela subito la 
sua luminosità intrinseca, che trae come naturale 
conseguenza dalla pregnanza della sua ideazione. 
C'è questo errore dello sviluppo, un'ipertrofia cranica 
e nervosa, una grossa macchina elettrica che 
sforna interpretazione. Io mi inchino ogni qualvolta il 
risultato del suo continuo spurgare assurdità sia una 
simulazione di assoluto. Ogni qualvolta la tecnica 
sia messa così deprivazionalmente disponibile 
al fluire del caos da trasformarsi in assunto. 
E ogni qualvolta assumo in forma ematica - e 
nient'affatto emotiva - il dissennato nesso riprodotto 
in cosiddetta opera, io ne piango l'autore. Per la 
fatica medianica che soffre, qualora egli sia vivo, o 
per malinconia ch'egli sia morto, da secoli, o millenni, 
anche, talvolta (ed in quel caso vorrei ch'egli sapesse 
che la fatica medianica patita sia ancora, a distanza di 
secoli o millenni, sincronica - per mio tramite - alla vita). 
Per cui mi sembra espiato - e dico sembra - quell'errore 
ipertrofico nervoso, perché della discarica di cose ch'egli 
produce a cloaca senza sosta, per tramite dell'artista, 
in rari casi, riesce - e infatti qui chiudo - a fare sintesi. 
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La Barbie nel 2004 si presenta alle elezioni 
con il Partito delle Ragazze. 
E' già stata: 
dottore, architetto, veterinario 
africana, cinese, sudamericana 
madre, casalinga, amica 
donna...senza...sesso 
Ma è sempre lei 
ha sempre la stessa età 
lo stesso sguardo 
lo stesso corpo imperfetto. 
I suoi movimenti obbligati alla plastica sono sempre uguali. 
Insomma è "rassicurante". 
La sua è l'autorità seriale, 
il riconoscimento della sua forma sempre uguale, 
il fatto che non cambia, 
che non si evolve, 
CREA IL PIACERE DEL DOMINIO

AUTORITA’ SERIALE 
TEORIA DEL RICONOSCIMENTO 
La cultura non si basa sul piacere del dominio.

L'INGANNO DELLA COMUNICAZIONE

E' un musicista molto bravo, probabilmente di studi classici, e il suo 
strumento è bene intonato. Nel pomeriggio arrivano 4 ragazzi con 
batteria, chitarre e basso. Si mettono dove era il musicista rumeno 
la mattina, ma i loro strumenti sono amplificati e quindi hanno il 
generatore di corrente a benzina. Accendono il generatore e subito 
comincia un sottofondo di motore, un bruumm costante e un puzzo 
di benzina. La gente come l'ape è attratta dal fiore e si dispone a 
semicerchio attorno ai 4 musicisti, che iniziano a suonare canzoni 
dei Beatles. Non sono molto bravi, non sono precisamente né a 
tempo né a tono, specialmente nel canto. Il loro suono è molto 
sporco, ma ha una caratteristica: riesce a coprire qualunque altro 
suono, tant'è che a parecchi metri di distanza non si riesce a 
parlare. Eppure la gente che si ferma a guardarli è davvero molta, e 
in molti ballano. Ballano su una musica su cui un ballerino avrebbe 
molte difficoltà, perché non seguono il tempo, accelerando fino a 
perdersi in una cacofonia senza interesse. Ma allora perché tutta 
quella gente balla? Quello che succede è che dentro ognuno 
di noi si è stratificata l'informazione Beatles. L'industria della 
cultura pop ce li ha proposti e riproposti all'infinito e noi li abbiamo 
stratificati verso di noi. Evidentemente il pubblico dei 4 ragazzi 
non stava ascoltando loro ma la stratificazione che emergeva 
grazie a quei pochi elementi di riconoscimento che i 4 evocavano. 
Il piacere del dominio che questo pubblico esercita è possibile 
solo attraverso il riconoscimento. Il riconoscimento da parte di una 
massa è possibile attraverso la cultura pop, poiché questa si basa 
sul riconoscimento. La stratificazione è la fine del processo. E' 
cioè quando avviene il riconoscimento. La stratificazione risponde 
a un processo di identificazione ed al piacere del dominio. 

Guardando una nuvola che si muove col vento, la sua forma 
cambia in continuazione: ora è un cane, un drago, un uccello, 
un elefante, una mucca, una casa, una pipa. Sono una serie di 
forme riconosciute. Una testa, un corpo, braccia, gambe o zampe, 
quadrato, cerchio. Oltre a queste esistono una serie di forme 
intermedie che non percepiamo come precostituite, e che non 
esercitano un riconoscimento. Esse sono dorme dimaniche, non 
stardardizzate, spontanee.

 
La cultura pop è funzionale alle democrazie moderne. 
Il voto per le elezioni si trasforma in televoto. 
La cultura pop è la capacità di replicazione. 
Un artista crea l'immagine. L'icona di Barack Obama. Andy 
Warhol tornerebbe in vita per fare una serigrafia seriale di 
Obama,  mescolando alla bandiera americana il ritratto di 
Obama. Ci scrive "progressive", poi "change", e infine un tragico 
"hope". Obama vince e l'icona diventa pervasiva, e attraversa 
tutti i mezzi di informazione, fino ad apparire sui mattoncini Lego 
(esiste la scatola Lego con Casa Bianca e famiglia felice di 
obama). 
La cultura degli ultimi circa 60 anni, la cultura del dopoguerra, 
la cultura dell'occidente, è la cultura pop: un'invasione di 
oggetti che replicano l'idolatria, il feticismo, e che sono la base 
dell'intreccio della politica del potere e della Barbie.

Danilo Raimondo 
(ameno istratore deslegato dell'etica etta discogra fica raiUniversal) 
CULTURA POP 
la cultura pop oggi è la cultura del dominio dell'uomo sull'uomo

Il piacere del dominio è ciò che prova l’individuo quando esercita 
l’autorità seriale. L’autorità seriale è l’esercizio del riconoscimento 
della forma che si ripete sempre uguale.

Quando noi ascoltiamo una canzone in realtà apprezziamo 
ciò che sappiamo riconoscere. E’ principalmente la 
forma, la metrica, il chorus, il ritornello, le battute che 
si ripetono con scgemi precisi. Il piacere sta nel fatto di 
dominare la forma, di saper canticchiare la canzone. 
E’ qui che il meccanismo si inceppa, si ingabbia in una serie di 
ripetizioni infinite che bloccano la fantasia dell’uomo e ingrassano 
l’industria della cultura che diventa puro lucro fine a se stesso. 
Non ha più bisogno di niente, non gli interessa la tradizione, 
l’innovazione, il sapere, la tecnica, e di sicuro il contenuto. 
Per vendere basta basarsi sul riconoscimento, e quindi la 
riproposizione della stessa forma, della stessa canzone, degli 
stessi comportamenti standardizzati, uniformati, controllati. 
Complimenti e auguri.

IL PROBLEMA DELLE STRATIFICAZIONI 
Il riconoscimento si basa sulle stratificazioni delle produzioni 
pop che si formano nella memoria attraverso la serialità.

Torino. Una domenica senza auto. Il centro è chiuso al traffico, 
sono in una via del centro, una traversa di Via Roma, c'è il 
mercato dell'artigianato e sono lì con i miei strumenti. E' la prima 
volta che vedo e sento Torino senza il traffico, l'atmosfera è 
diversa, niente smog, niente puzze di scarico, e specialmente 
niente rumore di auto. Si riesce a sentire il chiacchiericcio 
della gente, le sedie che vengono spostate nei bar, le risate 
degli avventori. A metà mattinata la gente che passeggia nella 
via comincia a essere parecchia, c’è un suonatore rumero di 
dulcimer che suona il repertorio della sua tradizione e accenna 
anche la melodia di “Volare”. Ha un bel suono, è ovviamente 
acustico, si riesce a sentire a diversi metri di distanza. Il suo 
suono si mescola con il chiacchiericcio della gente e con i suoni 
della città. E’ molto piacevole, non ha un capannello di pubblico 
attorno a sé, ma la gente lo ascolta passando e ogni tanto 
qualcuno si ferma ad ascoltarlo e mette anche una moneta nel 
suo cappello.

FORME INTERMEDIE 
non esistono forme prive di interesse, informi: esistono 
forme intermedie 
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La classifica, la superclassifica, supertelegattone 
miaooooo, Gatto Panceri, c’era una volta una gatta 
che aveva una macchia nera, i Neri per caso, la casa 
discografica, il disco d’oro, oro oro orooo, oro incenso e 
birra, l’heineken jammin festival, il festival di Castrocazzo, 
il festival di Sanremo, giovinezza giovinezza, che fretta 
c’era maledetta primavera, la prima cosa bella che ho 
avuto dalla vita, Rita Forte,  il maestro Bracardi, il piano 
bar, il roxy bar, Red Ronnie, Ron, Dalla: cantautore 
bolognese o consiglio per signorine da marito, ahi 
permette signorina sono il re della cantina, the king of 
the pop, Michael Jackson, Lady Gaga, all we need radio 
Gaga, radio freccia, radio kiss kiss, voglio solo limonare 
limonare limonare, il tormentone, un disco per l’estate,  
Lunedi la discoteca, Martedi la discoteca, dj Francesco, 
il figlio d’arte, impara l’arte e mettila da parte,  a lavorare 
andate a lavorareee, Valerio Scanu, Amici, X-Factor, il 
fattore C, il culo di Tiziano Ferro, Ricky Martins, la vida 
loca, Shakira, il latino-americano, pappaparamericano, 
pepè quaraquà quaraquà pepè, applausi per Fibra, 
i fischi, i fiaschi, il tonfo, Operazione Trionfo, Saranno 
Famosi, Marco Carta, la forza mia, italia amore mio, 
Emanuele Filiberto,  Prince, il Principe di bel Air, il 
supercafone eccolo qua, il funkytarro, gli articolo 31, 
il contratto, la firma, l’etichetta, la marchetta, il cachè, 
il clichè, i clic, myspace, la fan page, i fans, sei un 
mitooo, che fico che fico, più bella cosa non c’è, Cesare 
Cremonini, Jovanotti, Gimme five..all right, i diritti Siae, 
il plagio, Zucchero, i Negramaro, i Negrita,  pace amore 
e gioia infinita, e finitela!, a che ora è la fine del mondo, 
Mondo marcio, Vip in trip, la regina del celebrità, saranno 
famosi, sarà quel che sarà, sara svegliati è primavera, 
public enemy con la sveglia al collo, Afrika Bambata, 
bamboleoooo bamboleaaa, baila baila baila baila baila 
baila be, Ben Harper, Lenny Kravitz,  il premio Grammy, il 
disco di platino, Platinette, radio deejay, Linus, amadeus 
amadeus, Amedeo Minghi, Mingardi, 4 bastardi voi siete 
4 bastardi, puttana puttana puttana la maestra, i bambini 
fanno ooh, oh coglione!, e benvenuti a sti frocioni, Renato 
Zero, 1 2 3 4 i know you want me, Me gusta la gasolina, 
i tamarri, Pelù, il mio nome è mai più, meno male, 
meno male che Silvio c’è, caro Berlusconi vorrei una 
soluzione, Malgioglio, l’imbroglio, i raccomandati, Anna 
Tatangelo, ragazza di periferia, nato ai bordi di periferia, 
Eros, when love takes overrrr yeah, David Guetta, Ibiza, 
vieni a ballare in Puglia, il disco riempipista, la pista, la 
traccia, la caccia all’autografo, i talent scout, w gli scout 
che salvan la formica-mica, e le cicale cicale cicale 
cicale, il calendario, luglio agosto settembre sempre 
rivoluzione, la musica ribelle, la musica indie, music for 
peace, Pacifico, Samuele Bersani, dimmi dell’india, la 
musica etnica, gli Intillimani, su le mani Duplè, con le 
mani sbucci le cipolle, gli oliver onions, le canzoni dei 
cartoni, le canzoni in cartone, i cantanti in cartellone, 
i biglietti, il botteghino, il bagarino, rino ti mando un 
pezzo, pazza idea, che idea, Pino D’angiò, Nino 
D’angelo, a storia e’ nisciuno, nessundorma, notte alta 
e sono sveglio, sveglia  e caffè, il caffè della peppina, 
Peppino di Capri, la isla bonita, Madonna Luisa Ciccone, 
Cicciobomba cannoniere, viva viva il goleador, una 
vita da mediano, la media spettatori, lo share, l’indice 
d’ascolto, la classifica.


