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Vivace! Ecco come ci sentiamo dopo 4 anni di attività. Ecco lo spirito di un nostro concerto, di una cena vegan, 
di questa fanzine. Condivisione di idee, passioni, esperienze e pensieri. Vivace! I bambini oggi sono curati per 
questo, quasi fosse un problema. Invece per noi rimane l’unica maniera di esistere. 

ARTICOLI: 
 
QUESTA NON È CARTA STAMPATA! QUESTO NON È UN VOLANTINO! QUESTE 
NON SONO FRASI DI PROPAGANDA! 
Questo è il tentativo di un gruppo di attivisti politicamente sedotti dall’astinenza per il voto. 
E’ il tentativo estremo di liberarsi dalla condizione di osservatori passivi ad un governo che 
ci controlla come delle puttane in una gang bang parlamentare. 

 
Il nuovo trend imprenditoriale ci impone di lottare tra noi per farci 
sfruttare nel mondo del lavoro; l’uomo continua a sfruttare l’uomo, 
sono solo prestazioni orarie suggellate da un contratto di parte che 
tutela chi ha più soldi. 
 

Siamo suddivisi in stereotipi. Questo è un volantino comunista? Stiamo facendo propa-
ganda neo-fascista? 
Noi crediamo che le visioni di partito siano solo un mezzo di controllo, è un modo come un 
altro per fomentare l’agonismo; tu tifi per la destra o la sinistra? Noi tifiamo rivolta. 
Noi crediamo che l’imperativo non sia vincere, ma combattere; comunque vadano le cose. 
A questo punto la stampa popolare [piena di interessantissimi gossip su VIP di cui non ci 
frega un cazzo] ci definirebbe dei terroristi. 
Ma il regime del terrore non è quello che vogliamo realizzare; il terrore è quello che subia-
mo noi tutti i giorni. Terrore per un futuro incerto. Terrore perché sono precario. Terrore 

perché IO mi ritrovo a scrivere di uno stato senza valori; quando 
siamo noi che i valori li dovremmo ricevere. 
 
Ogni mattina la sveglia suona e sono un precario. So che un altro 
precario questa mattina potrebbe svegliarsi prima di me e rubarmi il 
lavoro. 
 

Viviamo nello stereotipo del cittadino accondiscendente. Il controllo mediatico del paese ci 
fa sembrare stupidi (?) e passivi, il governo dopo un pioneristico slancio legislativo decide 
di farsi i cazzi suoi. Gli elettori siamo noi: ma NOI non vogliamo essere complici. 
———————————————————————————————— 
NO TAV PERCHE’… 
- Logisticamente inutile: sfruttamento della linea esistente al 30 per cento, calo delle merci 
e delle persone in viaggio lungo quell’asse, conversione non possibile di traffico da gom-
ma a rotaia. 
- Inquinamento: oltre che, alla fine, produrre maggiore CO2 dei camion, c’è il terribile 
problema dell’uranio che è presente nella montagna e del suo stoccaggio come materiale 
pericoloso. 
- Costo dell’opera enorme e come sempre da considerare almeno quadruplo rispetto il 
progetto (tutti i dati di opere simili dicono cosi), sottraendo così risorse a infrastrutture 
meno faraoiniche ma più utili. 
- Gestione delle opere tramite subappalti, una macchina per generare profitti per chi sta in 
cima, sfruttando chi sta per ultimo. 
- Scavo di una galleria di 50 km sotto una montagna con devastamento del territorio 
circostante. 
 
Ma, come tutti i dati tecnici e scientifici, questi possono essere contestati, interpretati e analizzati dal proprio punto di vista. Anche se 
un confronto pubblico ancora non è avvenuto dalle controparti pro, nonostante sia stato richiesto infinite volte.  

La vita é folle e significante. 
E se non ridiamo della sua 
follia e non speculiamo sul 
suo significato, la vita é ba-
nale e tutto si riduce al livel-
lo più basso. Allora c'é poco 
senso e poco nonsenso. Ha 
significato solo l'incompren-
sibile.  JUNG 

inizia a sfornare una canzone dietro l’altra. Da subito si percepi 
sce il tono di voce tagliente di Cristio, che si immedesima feroce-
mente in canzoni narranti storie di paese e falsi luoghi comuni, 
sempre con quel sarcasmo da filastrocca di chi non vuole pren-
dersi eccessivamente sul serio (anche se a vederli sembrano 
proprio prendersi sul serio!). 
Progressivamente i brani prendono forme musicali più energiche, 
con stacchi e tempi meno canonici, fino ad arrivare ad un paio di 
brani grind “grugnosi”, che probabilmente evidenziano alcune 
radici musicali del gruppo. 
 
Forse uno dei concerti organizzati in cui l’abbinamento dei gruppi 
proposti è stato più che azzeccato! Peccato per l’affluenza discon-
tinua di gente, che tra un pezzo e l’altro e soprattutto durante il 
cambio palco, usciva a intossicarsi senza poi accorgersi che il 
concerto stesse riprendendo! 

————————————————————————————— 

RECENSIONE DISCHI: 
 
X-MARY – GREEN TUBA [Teaser] 

Another Shame / Dischi di Plastica / 
Escape from Today / Le Arti Malandrine / 
Lemming Records / Noiseville / Smartz 
Records / Wallace Records 
 
Ho tra le mani l’ultimo disco+vinile degli X
-Mary, con ventuno canzoni non facilmen-
te classificabili musicalmente: non vi sono 

schemi o stili in comune, solo una durata media inferiore ai due 
minuti. 
Agli strumenti tradizionali si aggiungono piccole parti di fiati, 
percussioni ed elettronica, che non abbondano e che lasciano un 
gran da fare ad una chitarra funky, fedelmente seguita dalle linee 
vocali. 
GREEN TUBA è il risultato di un’attenta registrazione e mixaggio, 
che cela dietro l’ironia un contenuto impegnato e non casuale. 
 
Immaginando un’aperta campagna, una cantina con formaggi 
stagionati e tanti animali che felicemente discutono in dialetto 
sugli odori e i gusti circostanti, probabilmente si potrebbero com-
prendere canzoni che raccontano di tutto un po’, storie di vita 
quotidiana che sconfinano in opinioni culinarie e folli pettegolezzi. 
 
Una matrice pop aggressiva e malinconica (“La piazza non c’è 
più”) viene contornata da cantilene melodiche (“La giornata del 
nuovo pizzaiolo”) che, anche se apparentemente insulse, danno 
la possibilità di captare le capacità di evoluzione vocale di Cristia-
no (“Essere felici”). 
 
A questo si aggiungono parti di samba, punk hardcore, rockabilly 
western e vaca de mmerda… 
 

Lo definirei un disco “demenziale” ma forse, dopo averli sentiti dal 
vivo e averci riflettuto su un po’, direi “estremamente rurale”. 
————————————————————————————— 
THREE STEPS TO THE OCEAN - SCENTS 

Un’esemplare produzione abbinata a 
delle armonie intatte, salubri, che si 
sviluppano in maniera costruttiva attra-
verso cinque brani che scorrono via, 
senza appesantire l’ascolto, come invece 
spesso accade quando si ha a che fare 
con gruppi post rock sperimentali. 
Intro e intermezzi da cui si scorgono 

modeste parti di elettronica, principalmente basi di synth / tastiere, 
che attribuiscono ai pezzi sensi di inquietudine (“Zilco”) e di riscat-
to (“Cobram”). 
 
Quel che riscontro con piacere è il legame indissolubile tra ogni 
piccolo frammento esecutivo, che se da una parte unisce tempi e 
stacchi abbastanza semplici e regolari, dall’altra conferisce al 
disco una omogeneità sonora che affida a “Scents” un significato 
profondo. 
Le parti di chitarra si intrecciano tra caldi e struggenti accompa-
gnamenti e note alte che, a differenza di qualche anno fa, ora mi 
appaiono molto più nitide, determinate a gettare una vena di 
rabbia malinconica ai brani. Certo a volte per imbottire i suoni la 
chitarra satura eccessivamente ma ammetto che la “botta” fa 
effetto. 
 
Insomma nessun ingannevole tecnicismo e neppure forzature 
“fantomasiane” per sembrare a tutti i costi un gruppo 
d’avanguardia. 
 
Da sottolineare la partecipazione di una lancinante parte vocale, 
di cui avrei sicuramente apprezzato un maggiore sviluppo, da 
parte di Federico dei Dyskinesia, gruppo che per altro suonò ad 
uno dei primissimi concerti Samsara. 
 
Le idee sono chiare e suonano bene. Alcune parti sicuramente 
più ambient (“Hyenas”), completano un quadro musicale costituito 
da reef melodici e allo stesso tempo originali, che mi fanno imma-
ginare degli Isis un po’ più progressivi. 
 
Il quartetto milanese mi stupisce e fa riaffiorare in me il ricordo di 
quando suonammo insieme a Torino, davanti a nessuno. Spero 
che questo loro terzo album possa essere un’importante rampa di 
lancio. 
————————————————————————————— 

LABEL & DISTRO: 

 
Samsara è un’etichetta musicale indipendente che offre co-
produzione e distribuzione di dischi per artisti emergenti, senza 
però escludere il supporto per altre categorie di creazioni artisti-
che (video, illustrazioni, fanzine,..) 
Vieni a trovarci ad un concerto presso il circolo Arci Meltin’Pop di 
Arona (NO). 
————————————————————————————— 
 
#1  della fanzine scritta da Associazione Samsara. 
Se ti interessa ricevere il prossimo numero, distribuirlo o farci 
sapere cosa ne pensi, scrivi a associazione.samsara@gmail.com 
Info e download: www.associazionesamsara.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo me però ci sono tre principi che si affermano e che 
generano la situazione attuale, molto più politici e sociali: 
a) il potere e i suoi bisogni immediati 
b) volontà popolare e democrazia diretta e partecipata. 
c) modello di sviluppo a confronto 
 
a) Il potere, qualunque, non può ammettere di essere messo in 
dubbio. Esso esiste. Ed ha i suoi bisogni da soddisfare. Non è 
detto sia male in assoluto, fintanto che il Potere e il benessere dei 
suoi sudditi (o elettori, fate voi) coincidano. Ora il potere non può 
ammettere che una sua decisione venga annullata, o creerebbe 
un precedente. E alla prossima protesta? Chi potrà pensare di 
fermarsi, se si sa che si può vincere? Ecco perché il movimento 
no tav trova riscontri e molti, fuori dai suoi territori. E’ un simbolo 
di resistenza, pacifica e civile fino a quando possibile, al potere. 
Ed ecco perché, il potere stesso, schiera migliaia di poliziotti e 
poche centinaia di operai: questione di ordine pubblico e di man-
tenere il controllo del territorio. 
I suoi bisogni ora sono quelli di attivare finanziamenti e lavoro per 
migliaia di persone, innescando cosi una pioggia di soldi; poten-
zialmente senza controllo, finanziare con miliardi di debito amici e 
imprenditori. 
 
b) Si dovrebbe ammettere che, le decisioni, devono essere prese 
dalla popolazione direttamente; addirittura dovrebbero partecipare 
ad assemblee pubbliche per decidere il da farsi, e controllare 
l’operato di politici e dirigenti pubblici. Che un territorio, se è 
contrario a una decisione presa, ha il diritto di determinare il suo 
futuro. 
 
c) Dobbiamo pensare a che sviluppo e futuro vogliamo: se voglia-
mo proseguire con questo tipo di opere che hanno generato lo 
sfascio in cui siamo, o immaginare un futuro in cui non siano le 
merci a viaggiare ma le idee ad esempio. Tutti i dati sull’utilità di 
questa linea sono da interpretare a seconda del modello di svilup-
po che immaginiamo: chi crede ancora nello scavare un buco e 
poi ricoprirlo, per pagare gli operai e cosi poter farli spendere. 
Innescare una piccola ripresa è tremendamente miope: ricordia-
mo chi, cadendo dal 30 esimo piano di un edificio, arrivato al 
10eimo, un attimo prima dello schianto dice: “fin qui tutto bene”. 
 
Pensate al futuro che volete e, se è un posto diverso da quel che 
vi fanno immaginare, magari anche più lento e povero, ma senza 
devastamenti della terra e della nostra salute, beh è il momento di 
schierarsi. 

http://www.pro-natura.it/torino/index.php?c=tav 

IMMIGRATO COMUNITARIO E IPOCRISIA ITALIANA COME 
PRATICA DI POTERE 
Sei portoghese, vivi in Italia da nove mesi e sei alla ricerca di un 
contratto di lavoro. 
Il D.P.R. n° 30 del 06/02/2007, in vigore dall’11/04/2007, anche 
se in maniera poco chiara, definisce illegale la tua permanenza 
sul territorio. 
Questo “arzigogolo all’italiana” in nessun modo trova riscontro 
pratico ed accende la discussione. 
 
Per il soggiorno superiore a tre mesi di un cittadino comunitario si 
deve chiedere l’iscrizione in anagrafe presso il Comune nel quale 
si intende risiedere. 
In tal caso il requisito obbligatorio deve essere uno dei seguenti: 
A) esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma 
B) iscrizione ad un corso di studi o di formazione professionale 
C) dimostrazione di avere le risorse economiche sufficienti per il 
proprio mantenimento e una polizza assicurativa sanitaria 
 
Nel setacciare in lungo e in largo le nostre zone per cercare una 
qualsiasi occupazione lavorativa, ci si accorge come la parola 
“crisi” sia la più quotata, quasi fosse un tabù. 
 
Le agenzie di lavoro interinale possono offrire la possibilità di 
affrontare un colloquio, che generalmente dura dai due ai tre 
minuti e che corrisponde alla lettura casuale di paragrafi del 
proprio curriculum: 
“Ah, leggo che è nato in Portogallo e che è qui da poco”[…] 
“Ma quindi parla bene il portoghese?”[…] 
“Ha svolto progetti d’animazione per l’infanzia con risvolti educati-
vi, quindi sa usare una fresa a controllo numerico?”[…] 
“Ma perché è venuto in Italia? Qui non è che siamo messi tanto 
meglio.” […] 
“Beh, grazie, eventualmente le faremo sapere.” 
In alternativa si viene bloccati all’ingresso e ci si sente dire “Torni 
quando ha imparato bene l’italiano”; risposta di dipendenti soggio-
gati da una politica aziendale egemonica e oppressiva, che ben 
presto li porterà al suicidio. 
 
Spesso si ripongono  le speranze nella velata frustrazione di 
subordinati a multinazionali con strategie aventi lo scopo di libe-
rarsi degli stessi lavoratori, se non pienamente redditizi. 
“Aziende etiche” che stressano e mobbizzano talmente tanto i 
lavoratori da indurli all’esaurimento e alla pazzia. 
Part-time e flessibilità non sono conciliabili, ergo non fate figli, 
ergo se li fate cazzi vostri, ammazzateli in caso, ma care mamme 
non rompete i coglioni con le vostre patetiche richieste di orari 
flessibili. 
 
Le istituzioni pubbliche dedite al collocamento sul territorio regi-
strano formalmente le persone in possesso di codice fiscale 
italiano, che prendono il numerino e aspettano il loro turno. Ma 
non vi è un attendibile scambio di informazioni tale per cui si 
possa inquadrare professionalmente una persona. Gli annunci 
sono appesi in vetrina, se si trova quello che corrisponde mag-
giormente al proprio profilo, ci si può candidare. 
 
Una malinconica constatazione di un oliato meccanismo, che 
nemmeno ingrana.   
 
Se da una parte, grazie alla forza d’animo e ad un pizzico di 

solidarietà, si riesce a trovare un lavoro, dall’altra non si ha alcun 
tipo di contratto fra le mani. Non si hanno né diritti né tutele. Ma si 
lavora per una manciata d’ore legalmente, senza la ben che 
minima informazione di diritto del lavoro. 

 
La legge Biagi riguardante le 
prestazioni di lavoro occasiona-
le, con pagamento tramite 
ritenuta d’acconto, è utile o 
serve solo a mascherare il 
lavoro nero ed evi tare 
l’assunzione con un contratto di 
una persona, che a tutti gli 
effetti deve rimanere in attesa di 
una chiamata e deve vedere 
imposte le condizioni economi-
che del lavoro offerto? 
Sono corretti i limiti posti dal 
legislatore o potrebbe essere 
utile rivederli? 
 

Vorresti avere un qualsiasi tipo di patente di guida per innanzitutto 
cercare un lavoro in zona? 
Non puoi perché non hai la residenza italiana e quindi non sei 
iscritto all’anagrafe. 
 
Perché il potere reale finisce sempre in mano a chi controlla 
l’apparato amministrativo? 
 
Ulteriori istituzioni pubbliche dedite all’assistenza, all’integrazione 
e all’orientamento professionale di stranieri comunitari o extra-
comunitari sono difficilmente rintracciabili e spesso rilasciano 
informazioni poco chiare riguardo l’adempimento di semplici cavilli 
burocratici. 
 
I buon propositi riguardanti la decisione di cambiare radicalmente 
vita sono banalità che, oggi, divengono illusioni. 
Le considerazioni nei confronti dell’ipocrisia dilagante si riducono 
ad un calo drastico della fiducia nelle istituzioni e del complesso 
meccanismo sociale di cui facciamo parte. 
Ma dietro tutto questo apparato ci stanno le persone fisiche, la 
poca professionalità, un sistema che annulla le coscienze umane 
a vantaggio di una superficialità convenzionale, traboccante. 
————————————————————————————— 

RECENSIONE CONCERTI: 

 
THE QUEERS + GLI IMPOSSIBILI @ Titty Twister 12/03/2012 
Essere al concerto dei The Queers è un tuffo nel passato prima di 
tutto….già visti l’anno scorso e per questo so già che ciò a cui 
assisterò non mi lascerà deluso. Più di 20 anni di punk rock signo-
re e signori; insieme agli screeching weasel e ai lontani green day 
su lookout records, sono tra i fondatori di un punk rock melodico 
degli anni 90, sguardo incazzato, attitudine ramones e testi di 
ragazze carine, ragazzi sfigati, gruppi nei garage e birra al banco. 
Con loro nascono in Italia tante (troppe?) band che ancora oggi 
calcano i palchi. 
 
Ad aprire Gli Impossibili, da Milano, altra band di lunga data (15 
anni almeno), alla quale sono legati altre tonnellate di ricordi e di 
canzoni ascoltate avidamente da frequenze disturbate e rielabora-
te il giorno dopo come fossero perle segrete e preziose. 

Formazione a 4 e riconosco solo cantante-chitarrista della forma-
zione originale. Dopo una piccola calibrata, i pezzi suonano tirati e 
compatti in scaletta, molti dall’ultimo disco “Senza Ritorno”. Cori e 
chitarre martoriate si alternano con ritornelli più melodici. La parte 
da leone la fanno per me i pezzi più vecchi: “Sul sedile con te”, 
“La ragazza della casa occupata” (dei fichissimi), “Brandon e 
Menroce place” (o come cazzo si scrive) , “In fondo al cuore” e 
per finire, “Cani blu”. Cantate ovviamente a squarcia gola quando 
il groppo se ne andava giù e il pensiero rivolto a tutto ciò che ho 
vissuto. 
 
Partono i the Queers, già sembrano un po’ meno gasati dell’altra 
volta. L’impressione è confermata, dopo qualche pezzo il suono 
rimane comunque un poco impastato e loro non troppo attenti a 
fare tutto per bene. Sono pero’ delle macchine da guerra…un’ora 
e mezza praticamente interrotta solo da “one , two, three four!”, 
dal titolo della canzone o dall’attacco perentorio dell’enorme 
batterista. Tanti pezzi nuovi e da me non troppo conosciuti, sem-
pre suonati a più bpm che il normale. Non mancano i pezzi 
“lookout”, “Punk rock girls, “born to wash dishes”, ed è impossibile 
non ballare e cantare i ritornelli anche senza azzeccare tutte le 
parole. 
Buon ritorno del pubblico ballante, ed è bello vedere come Joe, il 
cantante chitarrista frontman rimanga il riottoso e infastidito punk 
che era inneggiato già 15 anni fa come il vero punk della scena. 
 
Tutto mi ricorda come, a volte, le cose sono molto più semplici, 
chiare e dirette di come ci aspetteremmo e senza inutili filosofeg-
giamenti. “Odio tutti voi della televisione”. Semplice no?? 
Pubblico numeroso nonostante il lunedi sera (forse che la qualità 
e la militanza ripaghi?), per me sprazzi di viaggispaziotemporali in 
questa notte fresca. 

———————————————————————————— 
PHYSIQUE DU ROLL + X-MARY @ Circolo Meltin’ Pop 
25/02/2012 
Dopo un anno ecco risalire sul palco del Meltin Pop i Physique du 
Roll, gruppo novarese che propone un punk curiosamente abbor-
dabile da un pop elegante nei suoni ma ironico e sprezzante di 
sé. La mia attenzione per di più si rivolge agli intrecci di chitarra 
che rendono i pezzi più vari e scorrevoli, ma anche alle parti 
vocali, cori compresi, che dal vivo attribuiscono a gran parte dei 
testi una vena allegra e malinconica allo stesso tempo. 
Di fatto vengono proposte molte canzoni di vecchio repertorio …
Che dire, attendiamo presto un nuovo disco e un nuovo banchetto 
pieno di zeppo di magliette con scritto “sarò più scemo io o sei più 
scema tu?” 
 
Quest’anno il gruppo a seguire sono gli X-Mary, da San Colomba-
no, gruppo attivo dal 1995 e che già l’anno scorso avrebbe dovuto 
suonare con i PdR! 
Il palco si tramuta in un piccolo circo di periferia e il quartetto 


