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BLOW UP 

Stefano I. Bianchi 

Eredi di formazioni minori con le quali si sono fatti le ossa nel primo decennio del secolo 
(Lebowski, Jesus Franco & The Drogas, Guinea Pig), Jonathan Iencinella (voce e synth), 
Giampaolo Pieroni (batteria), Nicola Amici (chitarra e sax) e Riccardo Franconi (chitarra) 
esordiscono in lungo dopo il mini "Sick sex and meat disasters in a wasted psychic land" 
(2008) ancora sotto la guida - registrazione e mixing - dell'esperto Giulio Ragno Favero (ex 
One Dimensional Man e attualmente nel Teatro degli Orrori), che partecipa anche alla 
realizzazione suonando chitarra e piano in metà pezzi. La maturazione rispetto al già ottimo 
mini d'esordio è evidente in una più consapevole e 'scientifica' gestione del suono (più 
anarchico e free ma paradossalmente più controllato), della voce (più elastica e diversificata) e 
della scrittura dei brani, emancipata dalle piccole ingenuità e finalmente memorabile. Facciamo 
quindi un gioco di quelli che non piacciono mai ai musicisti e diciamo che i BMC possono 
ricordare ora il vetriolico humor d'assalto dei Cows (Complicity, Coming times), ora l'epica pre-
cyberpunk del primo Foetus (la magnifica Night Dress), ora le lacerazioni dei Jesus Lizard (The 
forgetter) e degli Oxbow (Spiderwebs), ora le convulsioni dei Birthday Party (Killing a fly with a 
sword), ora i trattamenti al rumore bianco dei Cop Shoot Cop (Guilty), insomma tutta la genia 
del garagebluespunknoise umido e tumido, malsano e pestilenziale è qui, rivoltata come un 
calzino su su fino a risalire al grande vecchio del terrorismo da viscere aperte Captain 
Beefheart. Detto ciò, quello dell'originalità è l'ultimo dei problemi che possiamo porci 
ascoltando "Night Dress" perchè l'impatto dei quattro musicisti è devastante e mostra una 
band capace di una formidabile summa di oltre trent'anni di lavoro di scorticamento nella carne 
viva e pulsante del blues attraverso trattamenti noise, freejazz ed elettronici (le apocalissi di 
Flameless hell e The loss). Un disco letteralmente magnifico, e basta. (8) 
 
RUMORE 

Claudio Sorge 

Al primo ascolto ti lascia interdetto, un disco del genere. Una sarabanda oscura e scorbutica di 
nequizie rock&roll, elettronica, cabaret noir e new wave decadente. Comunque le giriate, 
canzoni. Canzoni "rovinate", grottesche, che ti possono far venire in mente gli Human Eye o i 
Killing Joke, il Teatro Degli Orrori o gli Agony Bag; o, ancora, la parte più lasciva e sporca dei 
Royal Trux. Al secondo ascolto comincia a catturarti. Si passeggia tra le rovine di un 
immaginario degradato. Si viene picchiati, feriti, ma anche blanditi e presi in giro. Infernali 
giostre e malevoli ritmi electro si incastrano tra assoli di sax demoniaci (Complicity) o 
freneticamente free jazz (Night Dress) e maleodoranti flussi blues alla Captain Beefheart 
(Flameless Hell). Al terzo ascolto è attrazione fatale. 
 



FUORI DAL MUCCHIO 

Luca Minutolo 

Come i protagonisti del romanzo “Cavie” di Chuck Palanhiuk finiscono per mangiarsi l’un l’altro 
in un orgia di cannibalismo rivoltante, così i Butcher Mind Collapse finiscono per ingurgitare  i 
propri simili, tagliuzzando il lato rivoltante della coscienza umana, e cavalcando l’ammaliante 
attrazione che il grottesco genera sulle menti umane. 
Prodotti dalle viscose mani di Giulio “Ragno” Favero, i Butcher Mind Collapse gettano in un 
tritacarne a grana doppia la membra rancide degli Zu, nutrendosi dei loro scarti, da cui 
generano un disco dalle fibre oscure battute come carne da macello. In un alternarsi ossessivo 
di psicosi e sporcizia gravita “Night Dress”, secondo parto discografico del quartetto, 
travagliato e ritorto in fiati avventati e chitarre acide di elettricità squassante. Nove staffilate a 
colpi di mannaia sporca di sangue incrostato, sferrate con la goffaggine di un macellaio 
psicopatico, che intinge di sangue malato e morboso le martellate hardcore dei Jesus Lizard, in 
un viatico che accosta la teatralità sghemba dei Primus ad atmosfere rancide e decadenti. 
Come nell’incedere ansiogeno del basso di “Complicity” o nella strisciante e paludosa “Night 
Dress”, i singulti di sax deflagrano in lamenti sconcertanti, delineando paesaggi oscuri e 
grotteschi ammantati dal calore tenebroso di dissonanze sinistre, che deflagrano 
vertiginosamente nei vorticosi andri di “The Loss”. Ed è proprio nei fiati isterici il tratto 
distintivo della frollatura dei Butcher Mind Collapse, che partendo da una matrice noise-core, 
mescolano in un piatto rancido dissonanze free-jazz e psicosi beefheartiane, generando vortici 
viziosi e claustrofobici senza vie di fuga, dall’ansiogena atmosfera orrorifica  e dai singhiozzanti 
cambi ritmici che mescolano le carte in tavola in repentini cambiamenti d’umor nero. L’ideale 
colonna sonora di un film splatter in cui cane mangia cane, umano mangia umano. 
 

IL MUCCHIO – FORUM 

Superfuzz Bigmuff 

Marchigiani, un bel mini 2-3 anni fa, grandissimo quest'ultimo Night Dress; niente di nuovo 
intendiamoci, ma francamente una miscela di noise blues, post punk acido, cows, cop shot cop 
e insomma tutta quella roba lì (con un gran bel sax dentro) venuta così bene e pure con una 
più che discreta personalità/freschezza e che altro non è che si senta così spesso in giro. per 
un fan di quei suoni lì come me poi è pura manna. insomma discone e gia da ora probabile 
(mio) disco italiano (anche di più) dell'anno (salvo il nuovo Dead Elephant s'intende). 
 

BUSCADERO 

Lino Brunetti 

Arriva quasi come un fulmine a ciel sereno questo strabiliante esordio su lunga distanza – 
prima c’era stato soltanto un EP – dei BUTCHER MIND COLLAPSE, quartetto i cui membri - 
Jonathan Lencinella (voce, chitarra, synth), Giampaolo Pieroni  (batteria), Nicola Amici (sax, 
chitarra) e Riccardo Franconi (chitarra baritono) – provengono più o meno tutti da altre realtà 
underground del nostro Paese. Se, semplificando, il garage-noise-punk-blues che fu di 
formazioni quali Cows, Jesus Lizard, Cop Shoot Cop e affini, è tra le vostre corde, Night Dress 
(Bloody Sound Fucktory e altre) è un must assoluto. Innazitutto perché il modo con cui 
affrontano la materia i ragazzi è fresco, preciso e dotato di una scrittura assolutamente 
memorabile, e poi perché sono davvero bravi a variare atmosfere e sonorità, riportando si alla 
memoria i gruppi storici del genere ma, nello stesso tempo, imprimendo ai vari pezzi una tale 
autorevolezza da far passare in secondo piano qualsiasi timida critica di mancanza di 
originalità. A partire dagli allucinati stop & go di The Forgetter, passando per l’andamento 
perversamente catchy di Complicity, sorretta dal rimbrottante suono del sax, per la 
potentissima e molto Cop Shoot Cop Night Dress, per una assolutamente rimarchevoleThe Loss 
(lungo intro strumentale super claustrofobico, ingresso della voce disperata, quasi provenisse 
da un qualche infernale abisso, coda dotata di un maggior lirismo), per una più lenta e 
melmosa blues song quale Flameless Hell, per pezzi spigolosi e noisy quali Guilty, Killing A Fly 
With A Sword (mi ha ricordato gli US Maple) e Coming Times, persino per una ballata malsana 
e tinta di fosca disperazione quale Spiderwebs, questo disco è una delle cose migliori nel 
genere sentite da molto tempo a questa parte. E che venga da un gruppo italiano, non può che 
farci ancor più piacere. (****)  
 

 



ROCKIT 

Stefano Fanti 

La merda - di origine ignota - cola dal soffitto direttamente sul rullante, che, percosso 
violentemente, la fa rimbalzare in faccia ad un predicatore in acido intento a celebrare l'onore 
e la virtù dell'immondizia infuocata ai suoi piedi. La batteria citata è quella dei - neanche a 
dirlo - marchigiani Butcher Mind Collapse, che se già con "Sick Sex And Meat Disasters In A 
Wasted Psychic Land" si tuffavano a bomba dentro un bmovie sceneggiato da Joe Lansdale e 
diretto da Rob Zombie, ora con "Night Dress" diventano i veri protagonisti della pellicola, tra 
ammazzamenti e freaks con la salopette. Il concerto della morte che li vede esibirsi in una 
catapecchia abbandonata tra le sterpaglie, sfondata dal fumo e dalle luci stroboscopiche 
installate per l'occasione ma tutt'altro che funzionanti, offre un accompagnamento di spostati 
entusiasmante: gentaglia tipo Jesus Lizard e Butthole Surfers, Cows e Birthday Party, tutti 
riuniti in un'orchestra diretta dallo spettro di Captain Beefheart, che, con la collaborazione di 
Giulio Favero (TDO) e Giovanni Ferliga (Aucan), imbastisce un cataclisma sonoro pieno di 
malanni. Il noise rock amplia i suoi confini a dismisura, inglobando sferzate post punk, 
stratificazioni di matrice acid blues, derive da danza robotica ed attitudine teatrale, in 
testimonianza di una libertà compositiva che diventa linea guida e meta ultima. C'è pure una 
buona percentuale di caso, che rende il tutto ancora più vitale. "Nessuno si muova!": arriva la 
polizia e blocca il concerto, la pioggia di six pack investe le forze armate, che, vessate, 
cacciano fuori il cannone ultradistruttivo. Premono il grilletto: esplodono tutti. I resti umani - e 
non solo - derivati dal boom (o doom) apocalittico si sparpagliano in ogni dove, le autorità li 
stanno ancora cercando. 
 
ONDAROCK 

Michele Saran 

Dopo lo sferragliante "Sick Sex And Meat Disaster", il quartetto dei Butcher Mind Collapse, 
band di punta della fervida scena anconetana del trapasso tra primo e secondo decennio dei 
2000, ritorna con "Night Dress". Stavolta a prevalere è lo spirito di gruppo, e non una plateale 
rivisitazione di stilemi, un'esplorazione sentita delle profondità abissali della loro 
sperimentazione (che prima di adesso era stata solo promessa). Accantonate in buona 
sostanza le canzoni-pallottola dell'esordio, i Butcher prendono il giunto slancio espressivo in 
brani tanto complessi quanto dementi. "The Forgetter", slam-dance spastica, riverberata, 
elettronica, un marchingegno a tensione-scoppio ritardato prossimo al punk-core psichedelico 
dei Husker Du, è quanto di più irrazionale abbiano mai prodotto. "Flameles Hell" attacca con 
una fanfararequiem putrescente, in un andamento bombastico alla Stooges, intervallato (e indi 
letteralmente deflagrato) da distorsioni industriali da tuffo al cuore e terremoti di musique 
concrete. Nuovi sfregi di elettronica e sax Sonics-iano infestano la farsa postmoderna 
riecheggiante i Devo di "Complicity", ma - a due minuti dall'inizio - si capisce che è un piglio 
minimalista (oltre che tribale) a guidare tutto, in qualità di inserto subliminale, o di miraggio 
demonico. Ancora lo spirito minimalista regna su "Night Dress", a modellare un recitativo in 
pieno stile Captain Beefheart (con cori mortiferi di voce e sax che non sfigurerebbero in un 
poemetto dei Residents), su batteria ossessivamente doo-wop (e persino una coda di un 
minuto e mezzo di assolo pianistico free-jazz!). Ogni brano si accoppia con la sua stessa 
rielaborazione irrazionale, il suo doppelganger, addirittura divenendo contenitori liberi di eventi 
casuali. "The Loss" (sette minuti) è semplicemente uno dei più plausibili omaggi al caos 
primordiale dei Faust degli ultimi anni, poi rarefatta a ospitare urla degne di un Bon Scott più 
isterico del solito, e persino una fuoriuscita celestiale che per i loro toni è quasi new-age. Di 
tutte le piéce lunghe, "Spiderwebs" (il loro omaggio alle modulazioni dinamiche del nuovo 
drone-doom, deformato dall'elettronica) suona fuori posto anche in mezzo a tanta follia, ma è 
comunque il fondo cupo dove precipita tutta l'opera, l'inferno di cui voce e strumenti cianciano 
per tutto il tempo. La personalità del cantante Iencinella prende il sopravvento nella triade 
formata da "Guilty", un vibrante garage-rock ballabile con vortice noise, l'impeccabile danza 
beefheartiana di "Killing A Fly With A Sword" e l'hardcore volante di "Coming Times". Pagato lo 
scotto di diminuire la ricerca avventurosa delle piéce free-form della prima parte in luogo delle 
nuove pallottole dal convenzionale formato breve della seconda, rimane un'opera di seducente 
efficacia nel narrare devastazioni, malefici e sortilegi drammatici, con suspence diabolica e 
colpi di scena armonici, tutto al di sopra delle parti (sia nella scelte di genere, ma anche nelle 



scelte estetiche tout-court). "Ragno" Favero alla produzione più attivo e "designer" che mai 
(formidabile in "Flameless Hell"), praticamente il quinto Butcher sotto mentite spoglie. 
 
ONDAROCK – FORUM 

Francesco Nunziata 

Tutto nell’iniziale “The Forgetter” è fuori controllo. Spasmi elettronici, chitarre atonali, voci 
filtrate e un senso complessivo di apocalisse imperante, di devoluzione prossima ventura che 
nella successiva “Complicity” moltiplica ulteriormente le sue fattezze: sound elastico, sax 
grottesco e un po’ perverso (chi si ricorda i Salamander Jim?), coretti su di giri che 
spazializzano la demenza. Più convinti delle loro potenzialità rispetto all’esordio di tre anni fa 
(Sick Sex And Meat Disaster), i ragazzi anconetani (Jonathan Iencinella, voce; Riccardo 
Franconi, chitarra; Nicola Amici, chitarra e sax; Giampaolo Pieroni, batteria), imperversano 
come dei novelli Cows nel punk-noise-blues altisonante della title-track, con le spavalde e 
sguaiate evoluzioni di un sax deciso a non lasciare nulla di intentato e una coda di pianismo 
free-jazz. Senza compromessi e lanciati a mille nell’esordio, ancora senza compromessi, ma 
con strutture d’acciaio, multiformi, mai banali in questo gioiellino di creatività ubriacante. 
Mondi alieni si nascondono dietro il caos controllato di “The Loss”. Mentre ascende, seguendo 
un vortice cosmico, verso la liberazione lirica della chitarra, tratteggia inquietudini e angosce 
da prospettive disumane che a tratti i Grifters ti fanno l’occhiolino mentre vengono inghiottiti 
dal baratro della loro stessa acida essenza. Portentoso. Sabotare è la loro più grande 
aspirazione. Lasciare, per esempio, che una canzone si dipani per un po’, sommergerla di 
rumori a più non posso; rimetterla in sesto, ma amplificando le ferite, agognando il delirio 
(“Flameless Hell” e la stessa agghiacciante ballata noir-blues della conclusiva "Spiderwebs"). 
Qualità del suono eccellente, perché tutto si manifesta ricco di sfumature, anche nei brani più 
cacofonici e deraglianti, dove la buonanima di Captain Beefheart si aggira divertita, 
prendendosi la sua ennesima rivincita su tanta mediocrità in giro (“Killing A Fly With A Sword” 
e lo psychobilly chiassoso e nevrotico di “Coming Times”). Una band così è davvero un vanto 
per l'Italietta di questi anni... 
 
SENTIREASCOLTARE 

Stefano Pifferi 

I reietti delle Marche marce sono cresciuti. La All Star Band della regione più rumorosa 
dell’ultimo quinquennio (Jonathan Iencinella, voce; Riccardo Franconi, chitarre, synth; Nicola 
Amici, chitarra, sax; Giampaolo Pieroni, pelli) torna con un secondo disco che è un gran bel 
passo in avanti rispetto all’incompromissorio debutto Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted 
Psychic Land. L’irruenza sboccata dell’esordio e il background rumoroso ultra-citazionista 
covano arcigni sotto le ceneri, ma si fanno più attitudine che cifra stilistica vera e propria: il 
synth’n’roll circense e orgiasticamente horrorpunk di Complicity, il patchwork depravato di 
Killing A Fly With A Sword o l’attacco panzer pienamente Unsane della title track lasciano pochi 
dubbi al proposito. Sono però le strutture e gli orizzonti a cambiare quasi drasticamente, 
facendosi più complesse, le prime, e free, i secondi. Le jazzate aperture paranoiche sciolte in 
estatici paesaggi di The Loss, il post-rock che guarda ad oriente di Flameless Hell o lo sludge 
spaziale della conclusiva Spiderwebs dicono di una personale ricerca di vie altre, coraggiose e 
mai lineari, al rumore. Ricerca spesso e volentieri centrata in Night Dress. 
 

KOMAKINO 

Paolo Miceli 

L'ultimo disco dei Butcher Mind Collapse, capitolo numero due, è probabilmente il primo passo 
in una maturità di produzione sonora più che dovuta per far fronte alle loro intenzioni di 
collante alla multiforma di spasmodica jazz new-wave (Flameless Hell), post-punk schizoide (le 
chitarre di The Forgetter sembrano suonate da Daniel Ash), e ubriaca versatilità alt-metal à la 
Mike Patton. Le line ritmiche sincopate di Complicity, il taglio voodoo del rockabilly di Killing a 
Fly with a Sword, la frenesia dietro Guilty, le epiche curvature doom di Spiderwebs, - i Butcher 
Mind Collapse riempiono un calderone di arrangiamenti psicotici e paranoici, dove la voce di 
Jonathan Iencinella, profonda o anche gutturale, grave ed eccitata, incarna lo spettacolo freak-
show della band. Visioni del grottesco, digressioni psichedeliche come fossero fumi di 
gentlemen nell'aere che osservano senza vita una pole-dance al rallentatore (The Loss), cibo 
spazzatura messicano (Coming Times) servito ai tavoli da conigliette vampire: - la band che 



vedete su palco, mentre qualcuno dietro di voi si strozza, beh, sono i Butcher Mind Collapse. E 
la ragione perchè Vi sentite un pò più sporchi ora. 
 

AUDIODROME 

Michele Giorgi 

Il blues, quello scorticato di Cpt. Beefheart, quello convulso, oscuro e denso di richiami 
estetico/artistici dalla natura più varia: dal free jazz all’hardcore, dal post-core allo stoner 
psichedelico. I paragoni si potrebbero sprecare, ma non è il caso, dato che, superate le 
incertezze dell’Ep Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land, i marchigiani 
indossano il vestito buono, cioè quello più scuro confezionato dal sarto del più nero recesso 
infernale, e danno libero sfogo a pezzi di veemenza e inventiva formidabili. Giulio Favero a 
suonare la chitarra in buona parte dei pezzi, al banco di registrazione assieme a Giovanni 
Ferliga e poi da solo al mixaggio, masterizzazione di Giovanni Versari e l’energia atomica di 
ogni pezzo è sprigionata al meglio. Title-track da spaccare le casse, con tanto di coda affidata 
a un pianoforte impazzito pronto ad aprire per “The Loss”, apocalisse di fiati e grancassa, 
guidata da un riff di chitarra dalla grande densità che sfocia in un finale di estatica gioia, 
nonostante l’aria sinistra che denota tutto il disco. Cadenzata e adatta per il carnevale di New 
Orleans “Flameless Hell”, dal finale noise tra feedback e field recordings, due ottovolanti 
ubriachi e fuori controllo “Guilty” e “Killing A Fly With A Sword”, un proiettile caricato a cianuro 
“Coming Times”, “Spiderwebs” rallenta, caracolla e poi deflagra ebbra di forza cinetica. Che 
botta, ragazzi.    
 

KATHODIK 

Edoardo Grisogani 

Marchigiani brava gente,si sa. Lavoratori ineccepibili e meticolosi. I Butcher Mind Collapse pure 
per l'appunto:Gianpaolo Pieroni, Jonathan Iancinella, Nicola Amici e Riccardo Franconi,nomi 
noti per chi ha seguito negli ultimi anni le gesta dei quattro, impegnati anche in altri progetti 
che hanno permeato il mondo dell'underground italiano,quello rispettabile. I fantastici quattro 
alle prese con il loro secondo lavoro ufficiale Night Dress, vedono la partecipazione del “Ragno” 
Giulio Favero e Giovanni Ferliga che giocano con le tracce aggiungendo del loro (assolo-cameo 
alla chitarra su guilty e su the forgotten,nonchè un passaggio di impro-piano sulla title 
track).Ci Sono ora tutte le carte dei tarocchi per poter interpretare i simboli e le atmosfere che 
trapelano all'ascolto. Un disco di impatto,Un barocco sonoro di urla,grida,demoni e clown 
assassini. Voce ,sax, chitarra,batteria, e chitarra baritona in composizione corale e circense, 
con torbide associazioni a matrici,blues,rock'n,roll e post-punk mai modali e riarrangiate con 
piglio meticoloso ma di attitudine lo-fi. The Forgotten prima traccia è una marcia funebre 
straziante che si concreta in progressioni post-punk demoniache, come se ad un tratto si 
salisse in una vecchia dodge cornuta guidata da Rob Zombie. Complicity è una danza Horror-
punk, sax che borbotta e una voce grassa e infernale che traghetta l'ascoltatore nel primo 
girone dantesco della satanicacommedia dei BMC ossia la title-track Night Dress,dove si ha la 
sensazione di sprofondare ed essere giudicati da un tribunale dell'odio. Le colpe,le abrasioni,le 
ferite,gli incubi, la nostra zone d'ombra prendono il sopravvento e il resto è intuibile. In The 
Loss,siamo oramai ambientati in una psichedelia rossa e senza speranza,giri ipnotici di chitarra 
e sax strillante in profondità,batteria a seguire. è la fine! O meglio la fine come inizio,anno 0 , 
sezione ritmica industrial che ricorda l'unico dio possibile in questa terra arida è Trent Reznor 
(Nine Inch Nails).Siamo appunto in un Flameless Hell dove tutti siamo colpevoli (Guilty). il 
concept è chiaro e arrogantemente veicolato da mille simboli sonori. La trame si sviluppano e 
si arriva anche alla parte meno eterea dell'album,più di sostanza post-punk-rock fino a 
schiantarci contro ragnatele di ragno(spiderwebs),posizione dalla quale è possibile ripensare al 
viaggio nei gironi. Abbiamo forse scontato il nostro peccato?c'è da aspettare gli ultimi due 
minuti del pezzo dove Iancinella ci ricorda quel vecchio cane bastardo di Tom Waits in uno 
straziante canto di disperazione finale. Un lavoro immenso,ingombrante,e di difficile 
metabolismo. Va ascoltato lentamente e con criterio, per poterne ammirare la grandezza. Fra 
qualche anno lo ascolteremo pensando..epico! 
 
 
 
 



MESCALINA 

Andrea Rossi 

I Butcher Mind Collapse sono un quartetto marchigiano, composto da Giampaolo Pieroni alla 
batteria, Riccardo Franconi alle chitarre, Nicola Amici, chitarra baritona e sax alto, e dal 
cantante Jonathan Iencinella. 
Già attivi in varie bands della scena underground locale, tra cui Lebowsky, Guinea Pig, Jesus 
Franco & The Drogas, nel 2008 hanno esordito come BMC, pubblicando nella prima parte del 
2011 il loro secondo lavoro, sempre per Bloody Sound Fucktory. 
Night Dress, registrato da Giulio Ragno Favero degli One Dimensional Man e de Il Teatro degli 
Orrori e da Giovanni Ferliga degli Aucan, è un disco riuscito e di forte impatto, che getta 
l’ascoltatore dentro un’oscurità densa e minacciosa, avvolgendolo con le atmosfere malate che 
la band padroneggia. 
Pieroni e Franconi costruiscono una base ritmica solida e puntuale, caratterizzata dall’uso della 
chitarra baritono al posto del basso, su cui si innestano i due elementi maggiormente 
caratterizzanti il suono del gruppo: la voce di Iencinella, potente e duttile, capace di muoversi 
su territori ostili che rimandano nientemeno che a Captain Beefheart, Waits e Patton, e dal 
sassofono di Amici, vero asso nella manica che regala un tocco speciale al sound della band, 
spostandolo su fronti che in qualche modo riecheggiano i Van Der Graaf più “rock”e i Pere Ubu. 
Le otto canzoni sono ben definite ed arrangiate con varietà di soluzioni, e riescono a regalare 
sempre qualche sorpresa, offrendo nuovi spunti ad ogni ascolto. 
L’iniziale The Forgetter spiazza e confonde le acque, mescolando litanie ed ansimi vocali 
alternate a spigolose ripartenze ritmiche e stacchi chitarristici rock, Complicity offre una base 
elettronica quasi industrial in stile Aucan su cui spinge il sax per una storia di colpe e punizioni, 
mentre i sette minuti di Night Dress offrono un blues allucinato al sapore di Pere Ubu, in cui la 
vocalità inquieta di Iancinella racconta una storia di impossibile fuga dai propri demoni e dalle 
proprie ossessioni, dialogando con il sax di Amici e gli interventi pianistici di Favero e Ferliga. 
Con The Loss si precipita nei meandri dei Van Der Graaf più oscuri ed evocativi per sfumare su 
nebbiose atmosfere ambient, Killing a fly with a sword è un country’n’roll febbricitante di 
omaggio al mai abbastanza compianto Capitano Cuore di Bue, Guilty e Comig Times spostano 
l’asse sul garage punk sparato a cento all’ora, mentre Flameless Hell e Spiderwebs rallentano 
la velocità e si muovono in atmosfere dilatate, regalando rispettivamente esplosioni free e 
evocazioni sulfuree su torbidi substrati garage e blues. 
Il lato noise del rock, la velocità garage, l’oppressione industrial, il senso di claustrofobia di 
certa elettronica, e qualche divagazione free sono le stelle polari da cui i BMC si fanno guidare 
nel loro “viaggio al termine della notte”, viaggio che porta dritto dritto al fondo del blues, 
ovviamente quello più malato, disossato e distorto, di cui si propone una lettura non in termini 
di genere ma di attitudine all’oscurità ed all’inquietudine. Un disco interessante e coraggioso. 
 

NERDS ATTACK 

Emanuele Tamagnini 

Tre anni dopo tornano gli sferraglianti marchigiani Butcher Mind Collapse. E lo fanno con un 
album più cerebrale e cupo (a partire dal titolo e dalla copertina), registrato e missato dalla 
garanzia di fabbrica Giulio Favero, costruito come sempre sul background colto-blues-free-
core-orgiastico che da sempre contraddistingue il quartetto. Meno diretti ma più 
intellettualistici, meno abbaglianti ma più allungati verso sempre più ibridate forme “libere” di 
composizione. Il sangue vivo che rimanda al compianto Captain Beefheart come se fosse stato 
invitato ad un’ultima cena al fianco di Naked Raygun, Stooges e Fugs. Fantasmi e deliri 
moderni. Un album teso e livido. Un album maiuscolo. 
 
IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 

Jonathan Iencinella, Giampaolo Pieroni, Nicola Amici e Riccardo Franconi, ovvero i Butcher 
Mind Collapse, si presentano alla prova del secondo album con questo Night Dress, registrato 
al Blocco A di Villa Del Conte (PD) da Giulio Ragno Favero e Giovanni Ferliga. La loro sfida? 
Surclassare il precedente Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land. The 
Forgetter apre l'opera tra voci marcescenti, inquietudine e sonorità orrorifiche, lanciandosi poi 
in inseguimenti psicotici con conclusione in stile “Mike Patton delirante”. Complicity trapianta, 
su ritmi disco, un sax ipnotico e voci da mondo dei morti mentre Night Dress con i suoi 7 



minuti di lunghezza, il suo basso tellurico e le ritmiche squadrate propone un blues tenebroso, 
allucinato e teso (che in certi casi ricorda anche il Marilyn Manson dei vecchi tempi, vecchissimi 
tempi), concedendosi nel finale un tetro assolo di pianoforte. The Loss, superando di poco la 
lunghezza del precedente pezzo, tra un intro in crescendo al limite del cacofonico e un cantato 
rugginoso e angosciato, ci lascia con la sua coda strumentale quasi (sorprendentemente) 
venata di ordine mentale e di linearità. Ma già dal pezzo successivo, Flameless Guilty, ci 
accorgiamo che è stata proprio una coincidenza; in compenso un blues venato di malattia 
psichiatrica ci accompagna, fino a esplodere in delirio. Guilty, più punk e post-hardcore scuote 
le ossa fin nel midollo mentre Killing A Fly With A Sword, sempre su ritmiche veloci, disegna un 
country-folk tra armoniche, bassi viscerali e chitarre squartate. Coming Times, tra hardcore e 
psychobilly isterico, lascia spazio, infine, alla conclusiva Spiderwebs che, dopo l'illusorio intro 
quieto e riflessivo, esplode in un blues sanguinario e apocalittico (quasi doom) con conclusiva 
deflagrazione senza ritorno. I Quattro anconetani mettono sul piatto un disco che mostra 
grandi potenzialità. Onestamente le sonorità putride e squartate difficilmente trovano il mio 
interesse, ma, in questo caso, si fanno ascoltare e riascoltare (in particolare nei pezzi più 
estesi). A permettere un giudizio positivo è anche, di sicuro, l'alta tecnica dei musicisti. Nel 
complesso un disco interessante, forse più adatto agli amanti del genere, ma, indubbiamente, 
un prodotto di qualità. 
 
SUPERMIZZI 

Guido Siliotto 

Arrivano all’esordio sulla lunga distanza dopo un ep e i trascorsi in alcune formazioni più o 
meno oscure – ma assai interessanti, per chi ha avuto l'occasione di intercettarle - come Jesus 
Franco & The Drogas, Lebowski e Guinea Pig. Sono in quattro e si fanno chiamare Butcher 
Mind Collapse e hanno le idee ben chiare in testa. Partono dal blues per arrivare a un suono 
personale, che vive però grazie alle precedenti esperienze di blasonate band degli anni ottanta 
(The Birthday Party) e novanta (The Jesus Lizard), ma soprattutto rifacendosi, come già quelle, 
al maestro di tutti, vale a dire il genio indimenticabile di Captain Beefheart. Non si pensi però 
alla copia carbone, è solo una questione di attitudine. In realtà, le canzoni di “Night Dress” – 
con l’aiuto al mixer di Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori – manifestano una forte 
personalità e sono capaci di esporre l’ascoltatore a una musica di forte impatto, deflagrante ed 
eccitante, senza mai correre il rischio della noia. Una band che sicuramente merita la massima 
attenzione. 
 
THE SHIP MAGAZINE 

Maurizio Di Battista 

Estetica dell’improvvisazione, della confusione della materia sonora, che trae spunti 
architettonici non solo dall’etica post-punk psichedelica ma anche da un lavoro di 
arrangiamento che travalica ogni dogma musicale. I Butcher mind collapse, sembrano un 
riuscito connubio tra Rob Zombie (in certi passaggi vocali e per la sperimentazione grezza), 
sax e il ready made urbano di una civiltà al collasso: sperimentazione e trasmutazione dei 
suoni senza inutili intellettualismi; la materia grezza di Night dress, si regge da sé, della sua 
struttura tradizionale. Ogni brano sembra trarre forma da molteplici location del territorio 
musicale, e nell’apparente stato di caos i Butcher mind collapse raggiungono una purezza 
sonora più vicina agli esperimenti di sound art e sonificazioni, che ad un’elettronica aggressiva, 
considerando che nel sound di Night dress vi è un’aggressività latente. Direi che sono potenti e 
leggeri come il kevlar, il materiale usato in ambito militare per le sue caratteristiche. Ne 
scaturisce un mantra capace di riflettere all’unisono i segni algidi, isolazionisti, edonistici e 
caotici dell’odierno contenimento sociale. Night dress, può essere una gabbia o una fluida 
libertà, a voi la scelta. Merito anche alla Bloody Sound Fucktory, che sta inanellando una serie 
di uscite discografiche davvero diversificate. 
 

STORIA DELLA MUSICA 

Sebastiano Boscarino 

L’impatto con Night Dress è devastante. I Butcher Mind Collapse esordiscono in questo 2011 
con un secondo lungo lavoro dopo il mini Sick Sex and Meat Disaster in a Wasted Psychic Land 
del 2008. Rispetto all’ottimo esordio stavolta i pezzi possiedono una dimensione più matura e 
controllata e una originalità di stile e di personalità, un'esplorazione sempre più viscerale nelle 



profondità della sperimentazione che ne fanno di questo disco la loro opera più matura e 
completa, un album scritto e pensato fino all’ultimo dettaglio. 
Night Dress è un continuo rimescolare di noise, free-acid-jazz, elettronica, post-punk, nel gran 
calderone del sacro blues che risorgendo dagli inferi tiene viva la scena freak show in una 
dimensione al quanto grottesca quanto irreale. In questo album i Butcher Mind Collapse 
rasentano all’eccellenza. Quello che colpisce di questo lavoro sono le atmosfere che si 
respirano e le diverse dinamiche che si sviluppano nell’ascolto dei brani. Musica d’assalto, ma 
anche d’avanguardia che si abbevera del lavoro di validi professionisti come Giulio “Ragno” 
Favero (Teatro degli orrori ed ex One Dimensional Men se non produttore di questo album) e 
Giovanni Ferlinga (Aucan) dove l’insieme sonoro viene impreziosito e reso straordinario dal loro 
lavoro di registrazione e missaggio. 
Così si parte subito con gli stop & go post-hardcore di “The Forgetter” dove una voce notturna 
e cupa ci introduce in questo girone dantesco di anime dannate, per trapassare poi a 
“Complicity” che è uno di quei pezzi d’assalto che ti lascia senza fiato, con il suo ritmo 
martellante da industrial disco con passaggi noise-rock e un sax ipnotico che si ripropone in 
linee più free jazz tra i meandri a tinte scure di un blues tenebroso e allucinato che è “Night 
Dress”, in cui l’espressività vocale di Jonathan Iencinella raggiunge il suo apice. The Loss 
racchiude in più di 7 minuti tutta la follia musicale della band tra fiati, urla e percussioni, 
Flameless hell un’ arabeggiante blues slabbrato con innesti di delirio noise-sonico. “Guilty” un 
frizzante e ballabile post-punk-garage-rock rabbioso con stacchi noise-prog., Killing a Fly With 
a Sword rappresenta un’ ulteriore crescita sonora, gioca tra una perfetta mistura country con 
un innesco di assolo di armonica a bocca, tra bassi intensi ed evoluzioni punk con svisate 
noise. “Coming times” è una cavalcata acida e violenta di un rock isterico su ritmiche veloci. 
Infine, la conclusiva e splendida “Spiderwebs”, un lento e sanguigno blues degno del miglior 
Tom Waits, composto da tante diverse piccole sonorità post e suoni elettronici. 
Per gli amanti del genere “Night Dress” è un grande disco da ascoltare ad alto volume e da 
possedere quasi ad ogni costo. Consigliatissimo. 
 
INDIE-ZONE 

Michele Montagano 

Secondo lavoro per i marchigiani Butcher Mind Collapse. Prodotti da Giulio Ragno Favero, e 
facenti parte di quella particolare scena artistica e rumorosa delle Marche, questi ragazzi 
convincono, trascinandoti in una dimensione grottesca tipica da B Movie. Perchè si, sembra di 
assistere a un freak show di strumenti e idee, in cui anche il sanguinare delle orecchie appare 
finto e volutamente mal riuscito. Nove tracce a base di rumore, blues e psichedelia. “The 
Forgetter”, brano post-hardcore con voci alla Blood Brothers, apre un disco sfaccettato e 
nell'insieme davvero ben riuscito se ascoltato con attenzione. Il beat movimentato della 
successiva “Complicity”, arricchito da un sax alla ZU e una voce post punk, mischia 
sapientemente elementi disco con passaggi noise-rock. La title track con i suoi sette minuti che 
stranamente ti scorrono addosso senza pesarti, ricorda molto la progressione oscura dei già 
citati Zu. Elementi rumorosi, piani sporchi del sangue delle dita (“distrutti” da Ragno Favero e 
Giovanni Ferliga degli Aucan) la voce profonda ed esasperata, “Night Dress” non è altro che 
una sorta di blues dell'inferi. Proseguendo con “The Loss” ci troviamo davanti ad una sorta di 
anarchia musicale con fiati, urla e percussioni che si muovono in modo caotico scontrandosi e 
sbattendoti addosso per più di sette minuti che quando arrivi a pensare di non potercela fare a 
sopportare il tutto, il pezzo è già bello che finito. Siamo a metà album e siamo ancora vivi, anzi 
l'attenzione si fa sempre più alta e la chiave di lettura del disco è già nostra. “Flameless Hell” è 
una morfinosa traccia quasi da crooner club nella quale vengono gettati ogni sorta di rumori 
possibili e immaginabili. (compresi oggetti metallici quali monetine che cadono 
disgraziatamente sul pavimento). “Guilty” ci riporta dalle parti del post-hardcore con rabbia e 
stacchi noise-prog. “Killing a Fly With a Sword” contiene un impressionante assolo di armonica 
a bocca in un crossover tra punk e country che dà l'idea di un massacro in prateria. “Coming 
times” è una cavalcata psychobilly acida e violenta. A chiudere il tutto “Spiderwebs”, una lenta 
e sonnambula traccia che fonde passaggi stoner con elementi post ed elettronica. Questo 
“Night Dress” è un grande disco, un recipiente di ottime canzoni stravolte nella loro struttura 
classica e riempite con elementi di ogni sorta e genere che tessono una trama fittissima 
intorno all'ascoltatore, una prova che non merita assolutamente di passare inosservata. 
 



ACIDIVIOLA 

Seconda tappa anche per i Butcher Mind Collapse, uno dei gruppi bandiera di quella particolare 
scena, artistica e rumorosa, nata nelle marche negli ultimi anni. Night Dress, fuori per Bloody 
Sound Fucktory in collaborazione con tante altre etichette (comeBrigadisco, Musica per organi 
caldi e altre che leggerete a fine articolo), presenta nove tracce a base di elementi post, 
rumore, blues, psichedelia e chi più ne ha, più ne metta. Il primo brano, the forgotter, inizia in 
puro stile post-hardcore a metà tra Paper Chase, per la teatralità della composizione, e Blood 
Brothers, per l’uso delle due voci, e con un atteggiamento interessantemente punk. Tutti 
elementi che si terranno vivi e più che presenti per tutta la durata dell’album. Complicity, è un 
ballabile dannatamente cattivo che mischia sapientemente disco-punk e cose arty: come iMr. 
Bungle che camminano a braccetto con qualcosa dei Prodigy o dei Chemical Brothers. E 
ancora, nella title-track, uno dei tre pezzi che superano i sette minuti senza fartelo pesare, la 
teatralità di prima è portata alla pluri-esasperazione: le voci, profonde, che quasi ricordano il 
Marilyn Manson più interessante, sono ben accompagnate da strumenti che fanno rumore, 
buttati lì quasi a caso. I movimenti di pianoforte distrutti che qui si sentiranno, sono portati in 
scena da Giulio Ragno Favero (anche in cabina di regia) e Giovanni Ferliga (degli Aucan) che si 
trovano assolutamente a casa loro, in cose del genere. The loss, ancora in salsa post-hardcore, 
è dissonante, una sorta di arty caotico e rumoroso per fiati, urla, batterie martellanti che ti 
scivola addosso, graffiando, lasciando segni, ma senza farti pesare la sua nonbreve durata. Ed 
è appena metà album: la quinta traccia,flameless hell, dipinge davanti ai nostri occhi una 
situazione un po’ strana. Immaginate un crooner, un cantante da club, legato ad un tavolo 
delle torture; lasciategli cantare in maniera elegante i pochi versi del brano e poi boicottategli 
la base con rumore, rumore e ancora rumore. È questa altalenanza di violenza e pseudo-calma 
la caratteristica principale di questo brano. Con guilty invece, si ritorna sulla strada del post-
hardcore con stacchi rumorosi, riff a metà tra noise e prog e una voce più che rabbiosa. Da 
qui, poi, si cambia di nuovo sonorità: killing a fly with a sword è in piena regola un brano punk, 
ma che al suo interno contiene stacchi post-hardcore (come al solito), echi country (ricordano 
quel pò che basta, i Neo) e addirittura un assolo di armonica a bocca… un brano che ti da quasi 
il sapore di una strage in prateria, di una carica di dinamite che ti sta attaccata alla schiena 
mentre, a cavallo, cerchi di sfuggire ad un branco di banditi che ti vogliono morto; coming 
times è sempre sul punk, ancora con elementi country che insieme creano una sorta di acid-
psychobilly, pazzo, malato, isterico, quasi come l’assolo che prende vita poco dopo il minuto. 
L’album, questo piccolo gioiellino, si chiude con spiderwebs, terzo dei brani di lunga durata: qui 
prende piede un lento e desertico mosaico stoner fatto di tanti piccoli e diversi elementi da 
sonorità post a suoni elettronici. Come accennato poco fa, quindi, Night Dress è un piccolo 
gioiellino; non il classico album dove trova posto del casino e basta, buttandolo lì a caso, ma 
un tentativo di boicottare la classica struttura-canzone riempiendola di elementi diversi, 
sempre interessanti. E posso dire con certezza che il tentativo è più che riuscito. 
 
SON OF MARKETING 

Nicola Orlandino 

L’altro giorno guardavo Pi Greco - il teorema del delirio di Daren Aranofsky e appena terminata 
la visione del film sono passato all’ascolto di questo disco e non avevo idea a cosa andassi 
incontro. Il disco si è rivelato la perfetta colonna sonora per il film considerate le atmosfere 
psichedeliche e notturne, le distorsioni, la cupezza. E poi scopro anche piacevolmente che sono 
italiani. E devo dire che dopo i Verdena è sicuramente il miglior lavoro di casa nostra. Come 
detto c’è una forte componente di psichedelica e di noiserock ma con contaminazioni ed echi di 
post-punk (soprattutto per l’utilizzo che si fa della voce), acid-jazz e impulsi drone. Una 
miscela di suoni davvero inquietanti, ossessivi e che creano angoscia. E se avete visto il film 
citato, la finale Spiderwebs sarebbe una perfetta soundtrack per la scena del trapano. Altre 
canzoni da segnalare sono The Forgetter, The Loss, Night Dress. 
 

GLI OSSERVATORI ESTERNI 

Un ospedale psichiatrico pullulante di gente ridotta ad uno stato d'inconsistenza vegetale. Un 
palchettino adiecente alla mensa e una banda di giovani scalmanati (4 per la precisione) 
nell'intento di mettere di buonumore i presenti. Dall'unione di sette etichette indipendenti, con 
la benedizione celestiale di Captain Beefheart, nascono i Butcher Mind Collapse. Giunta al 
secondo disco, la band marchigiana riprende il filo sperimentale del debutto del 2008, 



riconfermandosi come uno dei motivi per cui andare fieri oggi in Italia. "Night Dress" diviene 
quindi la rappresentazione perfetta di una miscela difficilmente rintracciabile all'estero, 
figuriamoci qui da noi. Concentratevi e pensate ad un miscuglio tra l'industrial cabaret da 
Repubblica di Weimar di Foetus, il groove di un blues che più malsano non si può, i devastanti 
vocalizzi del Rob Zombie più pornografico. Accompagnata da sax e tromboni all'unisono, la 
musica dei Butcher Mind Collapse si trasforma in qualcosa di spaventosamente pericoloso; un' 
autentica orchestra della morte, per dirla alla Sam Raimi. Ambient malefica, jazz bianco, 
tortura avanguardistica, risultato un disco di devastazione e disintegrazione totali. La maschera 
da pesce sulla copertina di "Trout Mask Replica" sarebbe un tantino più felice. Il mantra 
lisergico di "Flameless Hell" poggia su rumorismi filo industrial europei, per esplodere in una 
parte centrale da processione blues demoniaca. "Guilty" sfiora il math rock e presenta delle 
chitarre ai limiti del terrorifico, mentre in "Complicity" è un ipnotico giro di chitarra baritona a 
dominare la scena. La title track è l'ennesima genialata, un'immersione tout court in universi di 
oscurità dove ancora tangibili sono le ferite inflitte dall'intramontabile James Thirlwell. Un 
incredibile omaggio alla psichedelia è dato dalla trascinante "The Loss". La supervisione di 
Giulio Ragno Favero e Giovanni Ferliga (Aucan) rende onore a nove tracce sì grezze e 
spigolose, ma altresì cullanti e sferzanti di groove. Cos'è "Coming Times" se non il punk del 
nuovo millennio? "You born, you die, you born, you die, you born again, you die again, you 
born and die again", recita il testo. "Night Dress" è anche la riconferma di come la 
BloodySoundFucktory (OneFuckOne, Lush Rimbaud) sia riuscita ad accaparrarsi e a crearsi un 
universo tutto suo, supportato da band dall'aspetto mostruoso e la caratura sicuramente sopra 
la media. Musica ad altissimo livello, filo conduttore di band dal sound complesso, misterioso 
ed ultraricercato. Qualcuno spedisca una copia di questo disco a Mike Patton! 
 
IMPATTO SONORO 

Denis Prinzio 

Vengono tutti da esperienze importanti, i Butcher Mind Collapse: gruppi come Guinea Pig, 
Edible Woman, Gerda, Jesus Franco & The Drogas, nel loro piccolo, hanno contribuito a far 
fermentare e sviluppare l’underground italiano, uscito prepotentemente (e finalmente) fuori da 
un paio di anni a questa parte. Per i BMC è tempo di esordio lungo, dopo il mini del 2008 
(“Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land”) che li aveva messi bene in luce. 
Venendo al disco: parliamo di blues, ma di un blues dall’approccio ambiziosamente “arty”, 
innovativo, avanguardistico ma senza risultare stucchevole, anzi dall’impatto fortemente 
comunicativo. Insomma, il blues come lo intende Tom Waits, per essere più chiari. Su questa 
base la band esercita poi un’operazione estremamente affascinante ed ardita (ed inusuale, 
dalle nostre parti); iniettare dosi costanti e progressive di noise, sperimentalismi industrial, 
psicopatie mutuate dal free jazz (grazie all’uso sapiente del sax di Nicola Amici), attacchi 
epilettici e furiosi dove appare ben chiara la matrice punk. Un’ulteriore chiave di lettura del 
disco è il senso di minaccia che permea l’intero lavoro, e che non ti lascia mai nemmeno per un 
attimo, facendo pensare quasi ad un “concept” rappresentante gli inferni privati di ognuno di 
noi. Così si parte subito in quarta con le devastanti “The Forgetter” e “Complicity”, per poi 
cadere nell’incubo a tinte scurissime che è “Night Dress”, in cui l’espressività vocale di 
Jonathan Iencinella raggiunge il suo acme. Si attraversa il buco nero di “The Loss” (colonna 
sonora malatissima, escrescenze noise messe a macerare nell’acido lisergico) per affrontare 
ancora diverse sfuriate in pieno stile Amphetamine Reptile (“Guilty”, “Coming Times”), sino ad 
arrivare, esausti, a “Spiderwebs”: 7 minuti di apocalisse Waitsiana, monolite nero squarciato 
da bordate di synth da fine del mondo. Ah, produce (e suona in alcuni brani) l’oramai 
onnipresente Giulio “Ragno” Favero. Che fate ancora lì? Correte a procurarvi sto disco. 
 
L’INDISCRETO 

Alessandro Bracalente 

Qualcuno dirà che ci sono stati dei grandi cambiamenti, che sembra un altro gruppo o che 
hanno approfondito un aspetto particolare della loro poetica, ma per me non è propriamente 
così... ascoltare l'intro di The forgetter e avere l'impressione di ascoltare qualcosa di molto 
simile ai Virgin Prunes, non mi stupisce... sia chiaro, non sono certo i Virgin Prunes la musa 
ispiratrice dei Butcher , ma quest'anima nevrotica, oscura e teatrale è da sempre presente 
nelle loro corde, soprattutto nella Voce di Jonathan, e quello che si potrebbe osservare come 
"cambiamento", in realtà è una grossa maturazione di tutti elementi che già erano presenti nel 



disco precedente. Se in Sick Sex and Meat Disasters in a Wasted Psychic Land la decadenza 
umana e sociale veniva ben rappresentata dai ritmi anfetaminici e suoni stridenti, qui in Night 
Dress per affrontare gli stessi temi, le potenzialità della band si espandono in gemme infinite di 
tutte le sfumature del nero. E' un disco in cui ci si può perdere, pieno di pieghe e sfaccettature. 
Sin dall'inizio si viene catapultati nell'inferno, e non se ne riesce più ad uscire, tanti sono gli 
stimoli e le tensioni che accompagnano questa discesa nell' orrore e nella meraviglia. Linee 
base, come nel primo lavoro, sono Blues e Post Hardcore, spinti, rivoltati, graffiati, decomposti 
e ricomposti. Si susseguono lamenti dal sottosuolo, accelerazioni grintose, le marce incalzate 
della title track che sembrano guidate da un T.I.R. (più che da un carro) funebre, fino a cadere 
in stati ambientali appannati dai vapori del fuoco, momenti estatici che non assomigliano più a 
niente, se non al ricordo trasfigurato di una vita precedente. Si viene letteralmete catturati dal 
tiro quasi math di Complycity e ci si ritrova catapultati nella indefitezza di The Loss, brano che 
rasenta il capolavoro, nella quale sembra di vedere attraverso un occhio eroinomane, carri di 
Big Band che sfilano eseguendo un pezzo definitivo e totale nella New Orleans del 1904. 
Questo lavoro mi fa credere che i Butcher Mind Collapse non possono che crescere ancora, ci 
sono talmente tante idee e tanta intensità che sembra il supporto stesso non le riseca a 
contenere. Abbiamo approfondito molti aspetti parlando direttamente con Jonathan Ienciella, 
cantante della band.  
 
Ho detto Virgin Pruens, in riferimento al'attacco del disco... ma quali sono in realtà i vostri 
riferimenti? 
Non abbiamo riferimenti specifici, suoniamo ciò che suoniamo così come ci viene. Quando 
abbiamo iniziato (2004) il nostro sound risentiva per osmosi di quelle che all'epoca erano le 
band a noi più vicine, sia affettivamente che geograficamente: Vel, Guinea Pig, Sedia, i primi 
Edible Woman... praticamente i pionieri di quella che oggi viene riconosciuta come la "scena 
marchigiana"; tra l'altro sia io (Jonathan, voce) che Giampaolo (batteria) militavamo proprio 
nei Guinea Pig. Ci venne naturale quindi assimilare il suono sporco e rumoroso che 
contraddistingueva quei gruppi ed è da lì che siamo partiti, ma né allora, né oggi ci siamo mai 
sentiti un gruppo propriamente noise. Direi piuttosto che suoniamo blues, un blues del 2000, 
filtrato da tutto quello che è passato sotto i ponti tra la Louisiana degli anni '30 e la New York 
di inizio millennio, inclusi, in dosi massicce, psichedelìa, punk, new wave, in ogni loro 
declinazione. Probabilmente un ruolo importante nella definizione del nostro sound lo ha avuto 
Captain Beefheart (recentemente scomparso tra la generale indifferenza), che è stato un 
ascolto fondamentale per tutti e quattro i membri del gruppo. Ma questa è solo una lettura 
parziale: è naturale che quando si ascolta una mole di musica quale quella che noi quattro 
ascoltiamo (siamo praticamente degli ascoltatori onnivori compulsivi!), un po' tutto confluisca 
nel proprio sound. In ogni caso attualmente non ci soffermiamo molto sul suono, ma piuttosto 
sull'arrangiamento, applicando al rock tecniche compositive che non di rado derivano da 
territori anche non prettamente rock. Poi ci sono ovviamente i mostri sacri, gli ascolti che ci 
hanno folgorato, battezzato, ma anche qui non tanto per il suono, quanto piuttosto per il 
mood, il feeling: Nick Cave, Doors, Suicide, Contortions, Tom Waits e altri. Ma credo risulti 
evidente a chi ci ascolta che si tratta di influenze più a livello di sensibilità artistica che di stile. 
La fonte d'ispirazione principale resta comunque la vita, il suo lato oscuro e pesante, la totale 
mancanza di una via di fuga dal baratro in cui la nostra civiltà e la psiche individuale di 
ciascuno di noi sono precipitate. 
 
Da poco siete stati menzionati anche da Costantino della Gherardesca nel suo Blog "Sanremo 
Chiuso" ma in Italia c'è solo San Remo? 
La situazione musicale italiana è qualcosa che fa veramente vomitare, così come la maggior 
parte degli ambiti culturali del nostro Paese. Le istituzioni sono profondamente mìopi in questo 
e non forniscono l'appoggio necessario per sviluppare una vera sensibilità culturale. Nel 
migliore dei casi un Comune può sganciare a titolo propagandistico qualche centinaio di euro 
per un evento, salvo poi disinteressarsi per il resto dell'anno a chi cerca di muoversi in ambiti 
che non sono ufficialmente riconosciuti come "culturali"; ma non è così che si forma la 
sensibilità necessaria per produrre cultura e fruirne. La musica in particolare in Italia è vista 
come un divertimento, uno svago da ragazzi, una cosa di poco conto, a meno che non sia 
qualcosa che fa muovere grosse somme di denaro. 
 



E se invece si investisse a lungo termine, nelle scuole, nelle politiche giovanili? 
Trovo scandaloso che nelle scuole italiane si riesca a ricavare un'ora per insegnare la religione 
e non sia invece contemplato l'insegnamento della musica, come se a questa non fosse 
riconosciuto lo stesso peso che possono avere la letteratura, la storia, la metematica nella 
formazione di un individuo. Solo se si inculca nell'individuo il BISOGNO dell'arte, si innescano 
quei meccanismi economici che (e qui non si deve essere ipocriti) sono indispensabili per far sì 
che l'arte sopravviva. Ma ci vuole un investimento iniziale da parte delle istituzioni, non può 
essere lasciato tutto alla passione e alla buona volontà dei singoli. La conseguenza è che 
purtroppo i giovani sembrano lobotomizzati, anestetizzati...complice la TV? Complice il web? 
...chi può dirlo. Parlando della nostra attività di musicisti con chi è al di fuori di questo mondo, 
ci sentiamo spesso rispondere "perché non provi a X-Factor?", come se quello fosse l'unico 
canale per dirsi pienamente musicisti, come se al di fuori di quello non esistesse nulla di serio. 
Quand'ero ragazzino io ricordo di aver visto i Sonic Youth e i Nirvana ospiti di una trasmissione 
di Rai3 in prima serata. Oggi il massimo che ti puoi aspettare è di vedere la De Filippi che 
manda al massacro poveri ragazzi ignari del fatto che stanno andando incontro solo a un 
grosso esaurimento nervoso. Questo la dice lunga. Fino a qualche anno addietro probabilmente 
le cose erano un po' diverse: di proposte interessanti ce n'erano di più ed era maggiore anche 
l'interesse della gente. In generale c'era più autenticità. Oggi la mediocrità impera, sia tra i 
musicisti, sia, soprattutto, tra il pubblico. Dominano l'ignoranza, l'indifferenza e, nel migliore 
dei casi, l'appiattimento sugli stereotipi e sul gusto che i grandi canali di comunicazione 
impongono. È difficile parlarne lucidamente, specie se ci sei dentro (o almeno ci provi), ma 
anche in ambito "indipendente" la sensazione è quella di una enorme pagliacciata generale in 
cui la musica conta davvero poco. Quel che conta è far parte della cricca giusta, della giusta 
etichetta, avere la giusta agenzia di booking, il giusto ufficio stampa, una bella frangetta e il 
favore di qualche giornalista. Il termine "indipendente" ha perso del tutto i connotati che 
possedeva fino all'altro ieri ed è diventato niente più che uno slogan, un requisito di marketing, 
poco importa se corrispondente o meno a una ben precisa attitudine. Tutto ciò è molto triste, 
ma non significa che di questo "apparato di contorno" si debba per forza fare a meno per 
devozione a un principio: il male, come sempre, risiede in un uso sbagliato del mezzo, non nel 
mezzo stesso. Anzi, direi che l'esistenza di uffici stampa, agenzie di booking e riviste 
specializzate è cosa buona e giusta, perché consente al musicista di concentrarsi 
esclusivamente sulla musica. Ed è ovvio e più che legittimo che chi opera in ambito musicale 
(sia da musicista che da "addetto ai lavori") debba poter intravedere una possibilità di 
guadagno nella sua attività. Il problema, e torniamo sempre lì, è che se il pubblico è ricettivo 
soltanto alla cacca, allora uno per campare è costretto a vendergli la cacca. Il male della scena 
musicale italiana quindi (se di scena si può parlare) non è tanto nel fatto che ci sia di mezzo il 
denaro (come purtroppo molti puristi sembrano pensare, trincerandosi dietro un velleitario e 
spesso autoindulgente orgoglio settario), quanto piuttosto nel fatto che a muovere questo 
denaro non sia affatto la musica, bensì la cacca. In definitiva, come sempre accade in Italia, la 
colpa non è di nessuno. 
 
Come sempre per noi è importante osservare in che posizione si trovano le Marche e quali 
sono i diversi punti di vista a riguardo. il vostro qual'è? 
La scena marchigiana è stata negli ultimi anni, insieme a quella veneta, senza alcun dubbio la 
più fervida e vitale del panorama nazionale, esprimendo band di spessore e qualità, ognuna 
diversa dalle altre, ma accomunate dal fatto di cercare ognuna il proprio specifico linguaggio. 
Farne parte è stato ed è qualcosa di molto emozionante, di quelle cose da raccontare ai propri 
figli. Anche perché davvero di una scena si è trattato, non solo sulla carta, ma reale, fatta di 
gente che si frequenta, collabora, si scambia idee e si ispira vicendevolmente. Dalle sue trame 
sono nate realtà che si sono intersecate dando vita a un periodo magico, fatto di locali, 
concerti, organizzatori, djs, etichette. Stiamo parlando di gruppi e musicisti come i già citati 
Vel, Sedia, Guinea Pig, Edible Woman o come Lush Rimbaud, Dadamatto, Lleroy, Jesus Franco 
& The Drogas, Gerda, Mattia Coletti, Above The Tree, Lebowski... un vero tripudio, supportato 
da realtà come Bloody Sound Fucktory, Hot Viruz, Marinaio Gaio, Sweet Teddy records, 
Valvolare records, Kathodik e poi circoli e spazi autogestiti che hanno fatto sì che questo 
magma di idee potesse esprimersi ed arrivare alla gente, come il Thermos Club, Il Gratis Club, 
Il TNT e tanti altri nati come funghi nel corso degli anni. Attorno a questa realtà si è creato tra 
il 2004 e il 2008 un vero e proprio hype: c'era sempre qualcosa di interessante in giro, la 



gente non si perdeva un concerto e si muovevano vere e proprie masse per assistere a eventi 
che nel resto d'Italia raccoglievano consensi ben più limitati. Ancora oggi ci capita di incontare 
gruppi nostri amici da fuori regione che ricordano il loro concerto al Thermos o al TNT come 
uno dei più belli ed affollati della loro vita di musicisti. Oggi l'asse sembra essersi spostato più 
a sud. I nomi citati fin qui sono infatti per lo più legati al territorio della provincia anconetana, 
che però sta vivendo in questo momento una fase di riflusso, di calo d'interesse e di profondi 
cambiamenti sia a livello di gusti che di spazi e strutture atti ad ospitare tutto ciò. Al contrario 
nel maceratese sembra essersi accesa un miccia che lascia intravedere una nuova stagione di 
fuoco: non conosco molti gruppi provenienti da quella zona, a parte Tetuan, 
Nevroshockingiochi e Tagliabuio, ma lo spirito che anima questi ragazzi e la presenza sul 
territorio di locali come il Terminal, il Soms, il Groove, l'Ambient o di realtà come 
Onlyfuckingnoise fanno davvero ben sperare. È un peccato però che questa scena nella 
maggior parte dei casi, pur avendo ampiamente varcato i confini regionali, non abbia riscosso 
al di fuori delle Marche il consenso che forse meriterebbe...chissà...probabilmente paga lo 
scotto della rumorosità che la caratterizza o forse, più semplicemente, del fatto di non essersi 
sviluppata in un grande centro cittadino come Bologna, Roma, Milano. O magari è solo 
questione di tempo. In ogni caso vivere da protagonisti questa fase di vivace fermento 
culturale (un fermento nato dal basso e impostosi a dispetto della generale indifferenza delle 
istituzioni) rimarrà una delle cose più belle che ci siano capitate nella vita. 
 
C'è una bella orda di firme dietro il vostro ultimo disco. 
Le etichette che ci hanno aiutato a produrre il disco (ben nove! Bloody Sound Fucktory, 
Mescaleros, Lemming, Sweet Teddy, Takemetamars, Brigadisco, Musica per Organi Caldi, No-
Fi, Ashame) sono tutte realtà piccole, composte da indivudui che conosciamo direttamente e 
con i quali ci sono rapporti di amicizia, scambio e condivisione, fattori fondamentali per le 
modalità con cui ci muoviamo. Si tratta di realtà che non dovendo avere per forza chissà quale 
riscontro economico, sono disposte ad investire su proposte che mettono al primo posto la 
qualità artistica. Sono tutte contraddistinte da un'attitudine D.I.Y., che è un po' come dire "non 
aspettare che qualcuno venga e ti faccia fare quello che vuoi fare: fallo tu stesso". Ciò esclude 
molto spesso la possibilità del professionismo, ma non significa che faccia a meno di una certa 
professionalità. È un modo molto nobile e puro di approcciare alla musica, perché consente di 
sottostare a meno limitazioni possibile dal punto di vista creativo. Certo alla resa dei conti (e 
lontani da una facile retorica) muoversi in questo modo paga assai relativamente in termini di 
visibilità e rientro economico e se si fa musica (o arte in generale) non si può prescindere dal 
fattore denaro, perché comunque ci sono costi non indifferenti da sostenere, dall'acquisto della 
strumentazione, alla registrazione del disco, alla stampa delle copie, ecc... e se il denaro esce 
solamente dalle tasche, senza mai rientrarvi, bhè.... prima o poi finirà e allora addio musica, 
addio disco. L'atteggiamento di chi sbandiera la non commercializzazione dell'arte in nome 
della sua purezza è pofondamente mistificatorio e controproducente. Oltretutto il nostro disco, 
come tanti altri che vengono prodotti in Italia, non ha una distribuzione nazionale (ovvero non 
viene venduto nei negozi) e anche se l'avesse non credo che venderemmo più copie. Il segreto 
sta quindi nel fare in modo che il gruppo suoni il più possibile in giro, perché è ai concerti che 
si vendono i dischi. E in questo tutte le etichette che hanno partecipato alla produzione ci 
stanno, in un modo o nell'altro, dando una mano. Non si deve però pensare che questo modus 
operandi derivi solo dall'amicizia, altrimenti si tratterebbe solo di una specie di piccola mafia: 
alla base ci deve essere l'apprezzamento per il lavoro della band... e crediamo (o speriamo!) 
che nel nostro caso sia stato così. Tutto il lavoro è stato coordinato da Bloody Sound Fucktory, 
che, neanche a dirlo, appunto in pieno stile D.I.Y., è la nostra etichetta, nel senso che siamo 
proprio noi. Ed è attraverso Bloody Sound che ci stiamo occupando in prima persona anche 
della promozione e del booking. 
 
Chi si è occupato dell'artwork? 
L'artwork del disco è stato concepito e realizzato in maniera corale: noi abbiamo dato l'incipit, 
indicando le sensazioni e l'atmosfera che volevamo fossero espresse; Lorenzo Memè (voce dei 
Guinea Pig, nonché artista figurativo di grande talento, seppur in parte inespresso) e sua 
sorella Cristina (proficuamente dedita alla fotografia artistica) si sono occupati delle foto e della 
loro elaborazione grafica; Andrea "Refo" Refi (grafico storico di Bloody Sound, ora 
collaboratore di Hot Viruz, senza alcun dubbio tra i più talentuosi grafici di poster-art 



attualmente in circolazione nel nostro Paese) ha curato l'impaginazione e il lettering, mentre la 
foto interna è di Caterina Fattori (fotografa ufficiale di Bloody Sound), che ci ha fatto diversi 
servizi da cui abbiamo poi estrapolato le foto da utilizzare anche per la promozione. Il tutto 
sotto la nostra attenta supervisione, che è stata costante in ogni fase della realizzazione del 
disco, perché volevamo avere il pieno controllo per riuscire a esprimere esattamente ciò che 
avevamo in mente. Avermmo voluto realizzare un vinile (vanno così di moda!), ma i costi 
ingenti ci hanno fatto optare per il digipack e abbiamo deciso di investire in promozione il 
denaro risparmiato. 
 
Certamente, soprattutto per un lavoro così profondo e articolato, c'è bisogno di un produttore 
che possa carpirne l'anima, che rapporto si è instaurato tra voi e Giulio Favero? 
Giulio è un grande professionista. Già il nostro primo disco lo avevamo fatto con lui perché 
pensavamo che fosse l'unico in Italia in grado di restituire il sound che avevamo in mente e già 
quella era stata un'esperienza profondamente formativa, nel senso che è solo dopo aver 
sentito come ci aveva fatto suonare che abbiamo capito come dovevamo suonare. E anche 
stavolta è stato così. Anzi direi che stavolta ha fatto un lavoro di qualità ancora superiore. Il 
mixaggio lo abbiamo lasciato totalmente nelle sue mani, convinti che avesse la sensibilità 
necessaria per dare ai brani quella chiave di lettura di cui abbisognavano: lui mixava le tracce 
e ce le spediva via web e noi dovevamo solo dire si o no... e abbiamo detto sempre si. È 
riuscito a dare al disco l'atmosfera che volevamo esprimesse. Siamo estremamente soddisfatti. 
Il fatto poi che non si sia adagiato sui suoni del primo disco, ma che abbia cercato di 
interpretare il cambiamento che il nostro sound ha attraversato dal 2007 ad oggi, dimostra 
quanto lavori sempre in modo serio e partecipato. A un ascolto attento infatti ci si accorge che 
là eravamo tanto secchi e stridenti, quanto qui profondi, psichedelici e tonanti. Il bello di Giulio 
è che non vuole convincerti che le soluzioni che propone lui sono migliori di quelle che propone 
il gruppo: semplicemente te lo dimostra coi fatti. Uomo di poche parole! Inutile dire poi quanto 
siamo contenti del fatto che di sua spontanea volontà abbia deciso di "firmare" il disco 
inserendovi due suoi assoli di chitarra. Il suo apprezzamento nei nostri confronti è qualcosa 
che ci dà spinta e fiducia nel nostro lavoro. Lavorare con professionisti del suo calibro è un 
fattore di grande crescita per un'artista. Non dobbiamo dimenticare però che il lavoro svolto al 
Blocco A è per metà merito dell'amico Giovanni Ferliga degli Aucan, che ha curato le riprese dei 
brani sopportando e gestendo le nostre nevrosi per giorni interi! Infine una menzione 
particolare va anche a Giovanni Versari che ha masterizzato il disco con la maestrìa che anni e 
anni di Nautilus gli hanno conferito. Grande! 
 
Dopo Night Dress sembra che il vostro panorama si stia ampliando. 
Per ora abbiamo davanti un tour di circa venti date da qui ad aprile, che probabilmente entro 
maggio saranno diventate trenta. Ciò che ci interessa in questo momento è suonare il più 
possibile. Credo che per l'estate faremo una pausa, magari concedendoci qualche festival, per 
poi riprendere a suonare fitto in autunno. Ci siamo dati gennaio/febbraio 2012 come deadline 
per guardarci indietro e vedere se ci sono gli stimoli necessari per andare avanti. Sembra 
brutto detto così, ma a trent'anni suonati (anzi, nel caso mio e di Giampaolo anche qualcosina 
in più), con impegni di lavoro sempre più pressanti (nessuno di noi vive di musica, siamo un 
operaio, un postino, un assicuratore e un programmatore), progetti di vita familiare incipienti 
(...io ho anche un bambino...) e alle spalle una vita dedicata/sacrificata alla musica, è naturale 
che uno si fermi a riflettere per capire se esistono o meno le condizioni per andare avanti. Per 
ora ci siamo gestiti tutto sempre per conto nostro, le date, i dischi, eccetera, con un dispendio 
enorme di tempo e di energie fisiche ed economiche che chi non ha questa passione fa fatica a 
comprendere. Adesso però non nascondo che sentiamo il bisogno di fare un passetto in più, 
magari con qualcuno di esterno al gruppo che si occupi dell'attività live, magari andando a 
suonare per 300 euro a data anziché per 100, davanti a 50 persone anziché 5, magari 
dormendo in un letto anziché per terra. Le finanze del gruppo sono in rosso da 6 anni e non ce 
lo possiamo più permettere. Il tour comunque è appena iniziato e la promozione sta 
cominciando a dare i primi frutti; speriamo che nell'arco di quest'anno le cose migliorino un 
po'. Sappiamo di avere un disco e un live che spaccano, la critica e chi ha assistito ai primi 
concerti ci stanno dando ragione. Il problema è che siamo in Italia e qui appena fai qualcosa 
che va un po' fuori dagli schemi in auge sei considerato troppo strano. Mmmah... Staremo a 
vedere. Anche se in definitiva, detto tra noi, credo che tra cinque anni saremo ancora sdraiati a 



dormire sul pavimento di uno squat dopo un concerto, tra cacche di cane e vomito da sbronza 
di qualche fricchettone della sera prima... che ci vuoi fare... certi vizi son duri a morire! 
 
Domanda di Rito: Libro Film e Disco da consigliare ai lettori de L'Indiscreto. 
JONATHAN ovviamente è complicato scegliere... butto là quello che mi viene in mente così su 
due piedi libro: "Vita Activa" di Hanna Arendt disco: "Quarzo" dei Bachi da Pietra film: 
"Memento" di Christopher Nolan. RICCARDO libro: "Chiedi alla Polvere" di John Fante disco: 
difficile dirlo... in questo momento forse "Dear Science" dei TVOTR film: ancora più difficile... 
direi la trilogia di Ritorno al Futuro. GIAMPAOLO film: "Arancia Meccanica" di Kubrik libro: 
"Fiesta" di Hemingway disco: tra il miliardo che potrei dirne, al momento mi viene in mente 
"Are You Experienced" di Hendrix. NICOLA libro: "Il Signore degli Anelli" di Tolkien disco: "Here 
Comes the Warm Jets" di Brian Eno film: "Sherlock Holmes" di Guy Ritchie... l'ho buttato lì, 
però mi era piaciuto. 
 
GONZO CIRCUS 

Patrick Bruneel 

Butcher Mind Collapse is een Italiaans kwartet dat een kwarteeuw te laat is geboren. Of dat 
laat hun muziek toch duidelijk vermoeden, want we horen vooral alternatieve new wave, dus 
zeker niet het meest commerciële soort, uit die ver vervlogen tijden. Denk veeleer heel 
donkere avantpunk uit die tijd, met een beetje de gekte van Virgin Prunes en de 
zwartgalligheid van een vroege Tom Waits. ‘Night Dress’ is net niet het echte debuut van dit 
gezelschap. De mini ‘Sick Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic Land’ uit 2008 ging 
eraan vooraf. Leuk is ook de toevoeging van een saxofoon aan het geluid, die wordt ingezet als 
een stoorfactor zoals die dat bij The Stooges mocht zijn. De band is trouwens net zo goed 
beïnvloed door Captain Beefheart of vroege Amerikaanse punk in de stijl van Hüsker Dü, toen 
liedjes al primeerden boven het hardcoregevoel. We zijn al wat ouder, herkennen de 
invloeden, en toch zijn de songs, zoals ‘Killing A Fly With A Sword’ of opener ‘The Forgetter’ 
helemaal niet slecht. Alleen klinkt het allemaal een beetje te gedateerd, als een overrijpe 
tomaat in een slappe spaghetti. 
 

MUSICZINE 

Vu son patronyme, on se doutait bien que cette formation ne faisait pas dans la dentelle. Un 
quatuor italien. Issu de Jesi, près d’Ancône, très exactement. 
Dès les premières notes de « Night Dress », on est plongé dans un univers expérimental. La 
voix est hantée. Le tempo tour à tour languide ou frénétique. Le titre des morceaux ? Aucune 
info à ce sujet. On se contentera donc de les énumérer pour les analyser. Ainsi, le second 
morceau démarre à fond les manettes. Un saxophone entre dans la danse. On pense alors, au 
free-jazz de K-Branding ou aux élucubrations sonores du Singe Blanc. Cependant, 
contrairement à ces deux combos, Butcher Mind Collapse parvient à conserver un aspect 
mélodique assez facilement perceptible. Surtout à cause de la voix du chanteur. Le band aime 
varier les styles. La quatrième piste est sculptée dans un rock hypnotique, alors que la 
suivante trempe dans une forme de jazz insolite que n’aurait pas renié Tom Waits. Quant à la 
septième plage, elle laisse même transparaître un côté funkysant. 
Bref, tout au long de «Night Dress», Butcher Mind Collapse a le bon goût de préserver un bel 
équilibre entre expérimentation et sens mélodique. Et si cet ensemble transalpin parvenait à 
inspirer la nouvelle vague de groupes ‘bruitistes’, on devrait lui brûler une fière chandelle…  
 
WE WANT WAR 

Kdyby mi někdo před lety řekl, že budu už druhej rok po sobě považovat za jedno z alb roku 
album italský kapely, asi bych tomu člověku dal nějaký peníze, aby si šel koupit mozek.  
Nechápejme se špatně, Itálie dala světu dobrý věci, jako třeba špagety, pizzu a mafii, ale co se 
týče kapel a hudebního vkusu, to už je na tom snad líp i Bolívie. 
Loni jsem si stříkl do kalhot z Tsigoti. Někde tu jsou, jestli vás to zajímá. Tsigoti hráli divnou 
kvazi rockovou patlaninu plnou kabaretu, free jazzu, punku a podobných věcí. Ta nová věc, z 
který teču letos se jmenuje Butcher Mind Collapse a hrají něco velmi podobného. 
Butcher Mind Collapse a nechtějte po mě, abych zjišťoval nějaký informace o kapele, která má 
82 poslucháčů na last.fm, hrají místy hodně živelný noise-rock. Saxík a takový ty věci. Zkoušel 
jsem nějaká google překlady z italštiny, ale nejsem vůbec moudrej. Každopádně, objevovaly 



se tam slova jako Dantesque, kyselina, psychedelie, tradiční struktury s jiným řešením, 
zatracený, beznadějný, zhnilý. Psychedelie. Co na tom, šlape to jako kurva. Díky bohu zpívají 
anglicky. Zvuk je správně špinavej. Garážovka, co se týče základů, ale skladba skladeb se 
rozpadá pod náporem úkroků stranou. Od punku až po stoner rock. Taková malá sicilská 
tragédie. 
Oficiální tag teda říká post-punk. Ale na post-punk je jejich zvuk až moc “plný” a “živý” a 
“nelineární”. To ten saxofon. Ten saxofon, který dokáže být občas úděsně otravný, tady spíš 
zastupuje funkci basy. Hutné pozadí, chraplák, riffy. Nic víc už si letos nepřeju. Vánoce. 
 
SHOOT ME AGAIN 

Attention musique déviante ! C'est assez typique de ce que Mandaï Distribution aime chez les 
Italiens, mais disons que BUTCHER MIND COLLAPSE possède un petit plus qui n'est pas pour 
me déplaire. 
Le son est énorme d'abord. Les guitares baritones sonnent de manière très dure et cette 
influence free jazz (oui, il y a du sax) est particulièrement dosée. Le groupe se rapproche 
d'ailleurs plus de l'Acid-Rock Psyché que du Jazz Noise. Les amateurs du K-BRANDING bruitiste 
et hypnotique devraient trouver leur compte avec BUTCHER MIND COLLAPSE. 
On frise même des allures dansantes sur Complicity, titre tribal et envoutant. Capable 
également d'une rugosité froide, les Italiens frôlent aussi la comparaison rythmique avec l' 
ENFANCE ROUGE . 
Beaucoup plus frontal, d'une rare violence Punk et d'un groove Post-Punk que les groupes 
italiens habituels que le distributeur belge nous propose régulièrement, BUTCHER MIND 
COLLAPSE est une vraie et bonne surprise. Un coup de coeur avec ce deuxième album, Night 
Dress. Un disque obsessionnel duquel il est difficile de se défaire qui a le mérite de ni 
s'éparpiller, ni intellectualiser tout en se différenciant des autres. 
BUTCHER MIND COLLAPSE,c'est un peu un condensé de ce qu'on aime chez ces groupes 
difficilement classables comme THE EX, K-BRANDING, l' ENFANCE ROUGE , THE CHINESE 
STARS...  
 


