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BLOW UP 

Stefano I. Bianchi 

Sono in due, l'ex Edible Woman Luca Giommi alla voce e David Starr ai 'suoni', con la 
collaborazione e la 'produzione' (registrazione e mix) di Mattia Coletti alla chitarra in tre pezzi e 
di altri a sax, banjo e batteria. Il suono è pressochè interamente elettronico ma rimanda più 
alla new wave che alle diverse declinazioni sintetiche nate negli anni '90, a partire dalla banale 
constatazione che la voce è sempre presente ed è parte attiva nel disegnare un percorso che - 
a linee molto sommarie - va dai Cabaret Voltaire ad Alec Empire (pre-rintronamento Atari 
Teenage Riot) passando per gli antri più scuri della darkwave anni '80. E' una musica per lo più 
cupa e compressa (Counted out, l'innodica As the days go on) se non disastrata (l'apocalittica 
Hail to, il pezzo migliore), che quando si apre a qualche spiraglio di luce melodica è solo per 
sottolineare un'infinita e opprimente malinconia germogliata all'ombra dei Joy Division (l'ottima 
Fury) o per accennare linee da puro pre-synthpop (In my dreams) che pare di esser tornati 
agli esordi degli Human League. Ci sono ancora delle ingenuità (l'idea synthpunk di Turning 
Clocks Back, per esempio, è tanto intrigante quanto mal gestita) ma l'insieme suona più che 
promettente e lascia spazio a molte possibilità di sviluppo. (7) 
 

RUMORE 

Mario Ruggeri 

Il manifesto della Bloody Sound Fucktory, piccola e coraggiosa realtà indipendente 
marchigiana, è tutto nella frase/statement scritta sul loro sito internet: "Per sua natura è 
indifferente ai generi: li attraversa." Che corrisponde al vero,... se letto attraverso le ormai 
venti uscite discografiche, tra le quali primeggia We'll Be Men Once More dei OneFuckOne. Per 
loro stessa ammissione, il gruppo scava nei meandri dell'avanguardia degli anni '80, facendo 
flirtare (per altro molto bene) psichedelia e punk elettronico. Anche se, dietro alle valvole e 
agli attacchi sonori, c'è lo spettro di Trent Reznor che regna sovrano. Un album per nulla facile 
da decriptare, fatto di un linguaggio ostico ma etremamente stimolante. (7) 
 

BUSCADERO 

Lino Brunetti 

Sono un interessante duo all’esordio i ONE FUCK ONE, con We’ll Be Men Once Again  (Bloody 
Sound Fucktory). Con l’ex Edible Woman Luca Giommi alla voce e David Starr ai suoni – ma ci 
sono anche altri musicisti nel disco, a partire da Mattia Coletti che produce il tutto – i One Fuck 
One sono autori di canzoni dalla pesante impronta dark-wave, fortemente sintetiche nelle 
sonorità e cupamente oscure nel mood generale. Ci sono ben pochi spiragli di luce in questi 
pezzi, e anche quando decidono di instillare qualche goccia melodica all’interno delle loro 
composizioni, la direzione porta dalle parti della malinconica onda dark dei primi anni ’80. In 
brani come l’apocalittica Hail To sembrano quasi voler sconfinare dalle parti dell’industrial, 



mentre in alcuni casi è lo spettro di Joy Division o Cabaret Voltaire a far capolino. Una buona 
partenza per futuri passi che (credo) saranno ancor più coinvolgenti e focalizzati. (***) 
 

SENTIREASCOLTARE 

Stefano Pifferi 

Un incalzante beat electro di stampo ebm, una linea di basso digitale ossessivamente 
industrial, una voce decadente e anfetaminica. Si presenta in questo modo, stabilendo da 
subito humus, traiettorie e finalità l’esordio di One Fuck One. Nuova propaggine delle Marche 
marce, il duo vede protagonisti David Starr ai suoni e Luca Giommi, già con Edible Woman, alla 
voce. Dimenticate le chitarre che tanto contano in quella fetta d’Italia: qui il referente 
principale è l’area grigia, la macchina, l’elettronica più paranoica e disturbante. A riattivare 
l’eterno conflitto macchina vs umano che caratterizza l’electro-industrial dalle sue origini è il 
confronto/scontro con la voce, sì graffiante e malata, a tratti robotica e ipnotica, ma sempre 
percettibilmente “umana” di Giommi. Il tappeto sonoro è ovviamente targato Suicide (Fuck 3-4 
Turning Clocks Back è più di un omaggio), innanzitutto, ma anche Young Gods (Fuck 6 Fury 
rimanda alle migliori prove di TV Sky), l’industrial-rock dei nostrani Templebeat o dei Pankow 
della seconda fase, la cold-wave made in deutschland più incompromissoria, l’ebm alla Klinik 
(Fuck 9 Hail To) in versione heavy-screamo, non disdegnando momenti dei primigeni Nine Inch 
Nails (Fuck 12 Counted Out e il suo macilento procedere post- reznoriano) e facendo aleggiare 
su tutto un immaginario post-apocalittico non dissimile da quello ballardiano. Un disco anni ’80 
fino al midollo: oscuro, spiazzante, urgente.  
 

IYEZINE 

Massimo Argo 

Progetto di David Starr e Luca Giommi, quest'ultimo già negli Edible Woman (bloody001, 
2007). Starr alle manopole e Giommi alla voce, disegnano percorsi viziosi di un'elettronica 
decadente e plumbea, che centra perfettamente il nostro cuore di uomini senza deisderi né 
sogni, ma con tanti scheletri nell'armadio. Un disco soffuso, ma allo stesso tempo violento, 
legato alla paranoia e al senso di personale diaspora che ognuno di noi tinee dentro di sé. Il 
disco si compone di vari strati e veli, ai quali bisogna dedicare svariati ascolti, essndo una 
proposta portatrice di novità. Molto onirico e mantrico, poco adatto a chi non è fragile. Li 
vedrei bene a farre un disco con Trent Reznor. Saranno a Genova il 26 febbraio allo Spazio 
Targa. Elettro decadent – bad mantra - avanguardia anni '80. 
 

AUDIODROME 

Michele Giorgi 

La voce degli Edible Woman si unisce a David Stars per un progetto ai confini tra elettronica e 
urgenza punk, che non nasconde una marcata tendenza al krautrock. Tutto gira intorno al 
pulsare dei bassi e alle vocals di Luca, una traiettoria su cui si schiantano le interferenze di 
Starr a rendere fluttuante ed instabile la materia. A cercare nelle pieghe delle composizioni non 
manca l’influenza di artisti assortiti e spesso distanti tra loro, come Einstürzende Neubauten e 
Atari Teenage Riot, David Bowie e Nick Cave, in uno strano rincorrersi di citazioni che non 
prendono mai del tutto il sopravvento e pertanto convincono l’ascoltatore ad arrivare alla fine 
del viaggio, per vedere cosa accadrà e quale altro retrogusto entrerà in gioco. La componente 
electro del lavoro è materia grezza, lontana dal pulito mondo digitale di oggi e ben più vicina 
alla manualità delle sperimentazioni poste in vita dai pionieri del genere, ricorda grossi bottoni, 
cavi che emettono scintille e plastica color avorio, ha un forte tratto umano e ribelle e pare 
alquanto vicina al sentire lo-fi. Ne deriva un lavoro scarno e dal taglio minimale, a tratti 
avvincente, a tratti fin troppo fragile nelle sue traiettorie involute: tutto si gioca su scarti 
minimi e ripetizione, ipnotici mantra cosmici per androidi metà nerd, metà freak fuori tempo 
massimo. Sulla lunghezza la sorpresa viene un po’ meno e l’attenzione rischia di perdersi, ma 
nell’insieme il progetto funziona e lascia intravedere percorsi interessanti, sempre che i due 
musicisti prevedano un seguito per la collaborazione. Per curiosi e scombinati di ogni 
estrazione e provenienza. 
 

 

 

 



KOMAKINO 

Paolo Miceli 

Luca Giommi, precedentemente alla voce negli Edible Woman, prende parte insieme a David 
Starr ad un duo devoto ad ossessivi campionamenti e beat electro. Diversamente dall'analogo 
ma anologico sentimento protopunk dal facile accostamento, ovvero gli yankee Suicide (Fuck 
3/4 Turning Clocks Back), le più moderne linee da laptop-punk dei OneFuckOne sono guidate 
da un vibe digitale, harsh-noise contenuto e un minimalismo più freddo e ricco, per quanto in 
comune abbiano in ogni modo una iconica passione diavolesca per Elvis. La voce di Giommi è 
profonda, calda, mai epilettica ma al contempo sul baratro della tensione più nichilista, un 
passo dall'Inferno, dall'esplosione verbale di Crimes of the Future in the Past, come anche Fuck 
9 Hail to, sino il polo d'ipnosi di Fuck 6 Fury, - che richiama il titolo del disco, - dove Giommi 
trova una seducente compagnia in Francesca Amati (Comaneci, Amycanbe). Sorta di Nick 
Cave, dark e post-industrial, intrappolato in ambienti grigi, spesso claustrofobici, talvolta come 
dei lenti mantra, dub-oriented (Fuck 4 In my dreams), sicuramente con un colpo memorabile 
nella cantilena di Fuck 12 Counted Out, - per certo la fuck-song per eccellenza al momento, 
sexy e disturbata quanto una pole-dancing. Forse non un disco importante, e - personalmente 
- a volte troppo mono- dimensionale, ma per certo, qualcosa di propriamente diverso dalla 
massa, e con dignità. 
 

ONDAROCK 

Michele Saran 

OneFuckOne, cioè il progetto elettronico dei marchigiani Luca Giommi (voce, già con Edible 
Woman) e David Starr (basi), propone un innovativo, postmoderno rimescolamento degli 
stereotipi internazionali nel disco di debutto, "We'll Be Men Once More". Il lapalissiano 
riferimento ai Suicide di "Fuck 1 Soft Bodies Crashing" imposta il tono generale, ma "Fuck 12 
Conunted Out" funge da remix ambient-dub di una piéce troglodita del Tom Waits di "Bone 
Machine", e "Fuck ¾ Turning Clocks Back" è l'hardcore dei Black Flag reso automa digitale, fino 
ad arrivare a una "Fuck 6 Fury" che mima il duetto tra Nick Cave e Kylie Minogue di "Where 
The Wild Roses Grow", impiantandolo in un territorio techno-trance poliritmico con droni da 
videogame. La più dinamica è "Fuck 5 As Days Go On", un incontro tra un letto percussivo 
africano post-nuclare che via via si fa marcia militare di plotone androide, un'atroce filastrocca 
gravemente filtrata e uno scenario di dissonanze elettroniche opprimenti. Ancor più 
rappresentativa è l'iper-concisa "Fuck 3 Crimes Of The Future In The Past", libera fantasia 
electro-robotica che scaturisce un rapido anthem nu-rave (ma con un sottofondo di folktronica 
sgraziata). Lo stesso vale per "Fuck 4 In My Dreams", portato verso il cut-up digitale cubista, 
con invocazioni gregoriane a più voci, sorta di rovescio alieno della dance degli Underworld. 
Persino anti-armonica è "Fuck 9 Hail To", costruita su un rimpiattino-convergenza-unisono alla 
Nine Inch Nails, tra mitragliatrice di battiti e urla nevrasteniche. Quando la voce ripete i suoi 
mantra-formule magiche da lontano e il ritmo si fa martello esistenziale, il disco è un fastello di 
incubi sub-metropolitani. Quando l'elettronica si fa voce e il canto lugubre vibrazione grave, è 
un conciliabolo di stregoneria industriale. La scelta all'ascoltatore, che comunque non paga 
incoerenza né faciloneria, al massimo lo sforzo di aggiornare stereotipi arcaici a tendenze 
contemporanee. La seconda voce in "Fuck 6 Fury" è di Francesca Amati dei Comaneci. 
 

BLOW UP – MOGLI & BUOI 

Enrico Veronese 

I martelli marchigiani di OneFuckOne chiudono la pars tronica incalzando nel motorik effettato 
di “We'll be men once more” (Bloody Sound Fucktory): un album claustrofobico, molecolare, 
psicoattivo, destinato a massimizzare il godimento di chi ha dimestichezza coi recessi dark e le 
avanguardie anni Ottanta.  
 

GLI OSSERVATORI ESTERNI 

Con gli OneFuckOne eravamo rimasti a una demo che lasciava presagire un imminente 
esaltante corso per il duo marchigiano. Ai tempi ci chiedevamo cosa sarebbe accaduto se la 
produzione fosse stata un tantino più curata. Una sera, a un concerto, me lo dibadirono loro 
stessi: "questo è solo un esperimento, una cazzata. Aspetta il disco e vedrai!". Il salto 
definitivo arriva nel giro di due anni, con un album che esce per BloodySound Fucktory e vede 
dietro il mixer uno degli astri nascenti della produzione musicale italiana, l'altresì compositore 



Mattia Colleti (segnatevi questo nome). Risultato? Un disco di elettronica conturbante, una 
miscela notturna di sensazioni che sculettano con il fascino della notte sullo sfondo di una 
metropoli alimentata a elettronica newyorchese, devastata da chitarre acustiche in loop, 
bombardata da suoni di batteria campionata. E se il primo album appiccicava inevitabilmente 
alla band l'etichetta di variante italiana ai Suicide, con "We’ll Be Men Once More" il discorso si 
fa più complesso, i suoni stratificati, le esplosioni repentine, i momenti di riflusso ricercati e 
mai banali. Micidiale il crescendo di "3/4 Turning clocks back", "Fury" lambisce i lidi 
dell'indietronica di Four Tet, "Soft Bodies Crashing" è la mazzata con la quale dovrebbero 
aprire o chiudure qualsiasi esibizione live (dimensione prediletta). Il minimalismo la fa da 
padrone, con David Starr a sperimentare uno strano concentrato di analogico e digitale, battito 
cardiaco e pulsazioni elettroniche su piattaforme glaciali in ebollizione. Luca Giommi (Edible 
Woman) utilizza la sua voce come un campionatore, alternando cantilene ipnotiche a momenti 
di rabbia e furore, tenendo stretti i denti come il Trent Reznor cosparso di fango dei primi anni 
Novanta. "We’ll be Men Once More" è uno degli esperimenti più interessanti in tema di 
elettronica nostrana, a maggior ragione per una band fuori dai grandi circuiti e dalle grandi 
produzioni, che ha saputo alimentare la propria nicchia di pubblico ma soprattutto crearsi un 
sound unico e personale, da custodire preziosamente cosamai un giorno il copyright dovesse 
ridursi ad un far west. In tempi di fruizione digitale, aver incrociato questo duo di "delinquenti 
sonori" mi rende estremamente orgoglioso. 
 

JESUSMILE FANZINE 

Carlo Venturini 

Dietro la sigla OneFuckOne si nascondono Luca Giommi, qua impegnato alle voci, e David 
Starr, cui spetta di confezionare il tappeto sonoro sintetico che caratterizza questo loro primo 
lavoro. We’ll be men once more è un disco ansiogeno, sintetico come gli anni 80 cui si ispira, 
buio e spettrale. Colonna sonora ideale di un qualche film da post-apocalisse, teso a muoversi 
tra cupezza Nick Cave, momenti di algida violenza che guardano all’industrial e ago della 
bilancia sempre spostato verso il lato oscuro. Colgono il centro del bersaglio per lunghi tratti 
del disco, sciorinando mantra paranoici e sperimentazioni rigorosamente elettroniche di marca 
Suicide. Piacciono su tutte Turning clocks back, lodevole esperimento di electro-garage, e 
Counted out, vero e proprio mantra demoniaco incompromissorio, un po’ meno l’electro-core di 
Crimes of the future in the past, ma sono dettagli per un lavoro che va assorbito nella sua 
paranoide e ansiogena interezza. 
 

IMPATTO SONORO 

Denis Prinzio  

Come suonerebbe la musica di Ian Curtis negli anni zero? Probabilmente come gli One Fuck 
One. Sono in due (David Starr ai suoni e Luca Giommi, ex voce degli Edible Woman) e 
propongono un suono debitore sia delle atmosfere dark e algide tipiche di certa wave anni 80 
(leggi, appunto, Joy Division) sia delle derive proto industriali avanguardistiche che furono dei 
Tangerine Dream. Quello che ne deriva è una manciata di canzoni efficaci nel rappresentare 
un’estetica fascinosamente isolazionista, ma allo stesso tempo fortemente comunicativa. Ed 
allora, che siano dei mantra ipnotici screziati da tagli electro (la bellissima, e vertice del disco, 
“Fury”, impreziosita dalla voce di Francesca Amati, o l’ altrettanto valida “In My Dreams”) o 
degli assalti punk alla Suicide (“Crimes of the Future in the Past”, “Hail To”, che esplode nel 
finale in un baccanale impazzito, col sax schizofrenico a tenere le danze), la tensione rimane 
sempre alta, anche perché a tutto ciò si aggiunge la sublime paranoia noir della claustrofobica 
“Counted Out” (i Coil rifatti da Trent Reznor?) e la dinamicità spasmodica di “Turning Clocks 
Back”, dove sembra di risentire addirittura i Primal Scream dei tempi d’oro, nell’episodio forse 
più accessibile e canonicamente “rock” del disco. E non ingannino i molteplici riferimenti fatti 
sopra; l’abilità e il merito principale dei One Fuck One è proprio quella di amalgamare le più 
svariate influenze in una proposta originale e perfettamente calata nel contesto attuale. E 
scusatemi se è poco. 
 

THE SHIP MAGAZINE 

Maurizio Di Battista 

Ad un primo ascolto il cd in questione dei OnefuckOne si presenta ostico, paranoico e 
claustrofobico, ma concedendogli ripetuti ascolti la materia sonica si fa malleabile e 



interpretabile nella sua trama elettronica psichedelica. Dando per scontato che la musica 
elettronica d’avanguardia sia la frontiera musicale più esplorata attualmente, allora pare 
plausibile che prendano forma simile opere come We’ll be men once more, dove si procede 
lentamente verso un concetto di polverizzazione della psichedelica. Gli OnefuckOne da questo 
punto di vista sembrano quasi muovessero i passi dalla spiritualità dei Tangerne Dream ma 
rielaborandola in qualcosa di ancora più introspettivo. We’ll be men once more, da questo 
punto di vista, è agghiacciante. Un tappeto di varietà sonore, loop mentali, voce lenta e 
ossessiva che canta una condizione ciclica seducente e sullo sfondo una lenta ritmia decadente. 
Veramente inquietante. Estensioni ambientali, gravitazioni etnico minimaliste, flussi armonici 
che scavano nei meandridelpunk elettronico e rendono il tutto un album di elettronica 
dissociata. I OnefuckOne hanno ancora spazio per muoversi e migliorare, ma gia a questi 
livelli, si candidano tra i gruppi rivelazione di questo nuovo anno. 
 

INDIE ZONE 

Michele Montagnano 

I One Fuck One nascono nel 2008 dall'incontro tra David Starr e Luca Giommi. 
Sperimentazione, psichedelia post-industriale e new wave sono gli ingredienti di questo 
progetto alquanto originale, ma che potrebbe, inizialmente, risultare ermetico e ostile ai più. 
Una voce alla Ian Curtis (ormai inflazionata soprattutto nelle produzioni degli ultimi tempi) 
accompagnata da basi in bilico tra il terrorismo sonoro degli Atari e i suoni industriali dei 
Throbbling Gristle. Infatti già in apertura si fa un po' il verso a “Something Came Over Me” dei 
britannici precursori di quella musica che fa della combinazione più abrasiva tra rock ed 
elettronica il proprio punto di forza. La seconda “fuck-traccia” si apre con suoni cervellotici alla 
Aphex Twin e con una voce femminile a doppiare il cantato, alleggerendone l'ascolto. 
Proseguendo in questo percorso alienante, l'introduzione fatta precedentemente sui ricalchi 
sonori del gruppo, diviene sempre più tangibile. Riverberi metallici e riff ossessivi si 
susseguono senza pietà quasi come un flusso di coscienza spinto fino all'esasperazione. La “4 
fuck In my dreams”, in cui è la voce a fare da sfondo alle basi ricorda vagamente nel cantato e 
negli echi i Depeche Mode più ispirati, merita davvero un posto d'eccellenza all'interno del 
disco; come anche la seguente “Fuck 3/4 Turning clocks back” ben ritmata e nella quale si 
scorge l'estetica new wave più movimentata nel suo pestare martellante di percussioni. “Fuck 
12 Counted out” è tutta un “fiorir di fuck” (“Yesterday i try to fuck you. Tomorrow i will be 
trying too...”); una traccia oscura e d'atmosfera in cui la voce viene accompagnata da sibili 
elettronici a cui si aggiungono in seguito percussioni quasi trip hop (“One, two, three, four. 
One, two, fuck for...”). La ricerca sonora, per quanto volutamente straniante, attrae e 
ipnotizza. Non limitandosi al primo ascolto e lasciandosi trascinare da questo mare nero 
inquinato, potreste restare affascinati ed attratti da una prova che, nella sua audacia e 
complessità d'ascolto, merita davvero un giudizio positivo e di giungere alle orecchie dei 
buongustai musicali. 
 

ROCKIT 

Alex Urso 

Quando unisci gente così pazza è difficile che non ne esca fuori qualcosa di buono. Attivi dal 
2008, gli OneFuckOne nascono dalla collaborazione tra Luca Giommi (ex Edible Woman) e 
David Starr. Un progetto raro, che ha le sue fondamenta sulla base di una cultura musicale 
precisa: new-wave, digital-core e psichedelia post-industriale si fondono dando vita ad un 
prodotto ermetico ed ostile, sensibile ed indubbiamente difficile all'orecchio. Riff martellanti ed 
ossessivi caratterizzano questo esordio: otto pezzi fatti di battiti compulsivi, di reverberi 
metallici, di dettagli sonori che si moltiplicano fino all'esasperazione. La voce, monotona e 
ripetitiva, si mescola con fredda eleganza ad un tappeto analogico fatto di synth e tastiere anni 
80, realizzando una fucina di stati d'animo cupi e psicotici, sempre inquieti e distaccati 
nonostante la forte voglia di comunicabilità. I riferimenti artistici sono tutti nell'avantgarde più 
angosciosa ed oscura degli ultimi decenni: dalla kosmische musik trasognante dei Tangerine 
Dream, alla perdizione metropolitana dei Suicide, fino al terrorismo sonoro di Alec Empire e i 
suoi Atari Teenage Riot. Il lavoro di Mattia Coletti in produzione rende tutto più compatto e 
mirato, affinando i contorni di una ricerca sonora straniante, fascinosa ed attraente, 
nonostante la sua dichiarata ostilità. 


