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BLOW UP 

Stefano I. Bianchi 

Prendete i Naked City e fateli suonare come i Naked City ma anche come un gruppo hardcore e 
uno free jazz. Tutti insieme. Avrete i Luther Blissett, un carrarmato che massacra le chitarre, 
violenta i sax, macella l'elettronica e ogni tanto anche l'ugola. Ma con classe e abilità (Sonic 
Broom), con violenza controllata (We Are Powerful Supply for Noise, Progress and Destruction) 
e anche un certo sotteso umorismo (Grind and Freak, la splendida Fat Elephant's Coming). 
Rumore, progresso, distruzione. Tipo Brotzmann che torna ragazzino. (7/8)  
 
RUMORE 

Andrea Prevignano 

Maneggiare il secondo album per i formidabili bolognesi Luther Blissett, è un'impresa: pare a 
volte di avere a che fare con il Peter Brotzmann di Machine Gun, i polmoni sputati alla ricerca 
dell'ipertono perfetto, l'approccio massivo dei Dillinger Escape Plan e un'insopprimibile voglia di 
ridere a crepapelle sulle rovine fumanti del rock italiano. Fa questa impressione Bloody Sound, 
otto tracce che rievocano gli scenari del jazz industriale di Blind Idiot God e le staffilate 
grindjazz dei Painkiller, complice anche l'alto di Dario Fariello (anche nella Bologna Improvisers 
Orchestra). Ma il gruppo fa ancora più paura là dove si discosta dalle formule ritmiche più 
strettamente rock per immergersi nelle elucubrazioni elettroacustiche e droniche di 
Mekkanimal II e nel delirio free impro di Sonic Boom. Luther Blissett, un nome a reputazione 
aperta che tiene alta la bandiera del jazzcore italiano. (8) 
 
BUSCADERO 

Lino Brunetti 

Rimaniamo in territori estremi anche con Bloody Sound (Bloody Sound Fucktory e altre), disco 
dei LUTHER BLISSET dove il noise s’interseca col free-jazz improvvisativo di marca europea 
(viene a volte in mente il nome di Brotzmann) e dove il punk e certe derive prog vengono 
rilette alla luce dell’esperienza Naked City. Nove tracce per una mezz’oretta di musica 
devastante e senza momenti di quiete, dove le chitarre, affilate e taglienti come sciabole, 
lottano con le svisate del sax, con una sezione ritmica che picchia come un maglio e con le 
infiltrazioni elettroniche che ogni tanto fanno capolino qui e là. Particolarmente riuscite le due 
tracce più lunghe in scaletta, Sonic Broom eFor Elephants Comin’, autentiche discese in un 
suono infernale e delirante, ma disco riuscito comunque nel suo insieme, comprese le 
conclusive due tracce, dove fa la comparsa la voce che porta il tutto in scenari ancora più 
allucinati. (***1/2) 
 



ONDAROCK 

Michele Saran 

Luther Blissett è un quartetto bolognese con un disco omonimo all’attivo che - come in un 
album jazz - propone brani con temi di qualche battuta e quindi improvvisazioni in sequenza 
(spesso collettive), un album di grande impatto che annovera la terrificante “Testicular 
Crushing”, “Mi piacciono troppo le mutandine rouge” e la Zu-iana “Oul Dogmatic”. 
Il successivo “Bloody Sound” riduce i riferimenti riconoscibili, o li macina in granitiche movenze 
noise-core. Il groove funk-metal Primus-iano di “Black Train Raising” (introdotto da qualche 
secondo di cacofonia industriale), che si assottiglia in un sottotesto elettronico e negli stridori 
del sax, è solo un assaggio. Il vero inizio è “Sonic Broom”, un pamphlet tremebondo che 
accorcia le distanze con il “Carboniferous” degli Zu: in un tappeto rado di fremiti noise 
riverberati, si estende un fraseggio marcescente di chitarra, assieme a un agglomerato di 
rullate, sincopi, spasmi elettronici e basso spappolato (non un vero accompagnamento), in 
un’instabilità imparentata alla lontana con quella degli Storm & Stress; il tutto si coalizza in un 
vibrante tsunami finale. 
Se alcuni brani pagano l’assenza di una struttura portante da far detonare (come “We Are 
Powerful Supply For Noise, Progress And Destruction”, che comunque ambisce a incrociare 
noise a grind-metal e a free-jazz, dando un nuovo paradigma dello zeuhl nipponico), “Fat 
Elephants Comin’” è l’unico a proporre un ritmo panzer di riff hard-rock e a sfaldarlo con una 
serie di variazioni progressive, un esercizio di contrappunto estremo che poi s’inceppa come 
una puntina sul giradischi, il giusto epilogo dell’esaurimento nervoso (la lobotomia). La più 
amorfa, di contro, è “Grind And Freak”, uno spettro spastico che passa da esplosione frenetica 
a parentesi elettronica, per lanciarsi in una nuova cavalcata thrash-metal. 
Marchingegno, lubrificato da intermezzi di musique concrete come “Mekkanimal II”, che 
sbanda un po’ nella dimostrazione quando certifica le potenzialità dei singoli. Poi avanza a 
grandi passi nell’elaborazione incosciente e subcosciente di armonie impossibili, e allora è 
un’opera magna del noise-jazz italiano, con tutti i suoi eccessi da scavezzacollo quasi-punk. 
“Yol” alla voce (indemoniato in “Mekkanimal II”, hardcore in “Lamp Song”, registrata live al 
Lamp Club di Hull, Inghilterra). Masterizzazione di Alessandro Maffei. 
 
NERDS ATTACK 

Emanuele Tamagnini 

Le aggressioni sonore dell’etichetta Bloody Sound sono tra le più devastanti in giro oggi nel 
nostro paese (Butcher Mind Collapse, Lush Rimbaud, Bhava, Dadamatto, Plasma Expander…) e 
dunque non è una sorpresa trovare accasati anche i quattro Luther Blissett che dell’assalto 
all’arma bianca (il bisturi) sembrano essere padroni. Seppur i tempi sono estremamente 
cambiati nei confronti del jazzcore i nostri protagonisti se ne fottono totalmente, riversando un 
deflagrante concentrato di follia sperimentale, tra umori zorniani e sperimentazioni 
avanguardiste care al (martoriato) Sol Levante. Potrà sembrare tutto già scritto e sentito ma i 
Luther Blissett ci mettono ardore e passione, angoli vivi e naturale potenza. Chirurgici. 
 
IL TIRRENO / SUPERMIZZI 

Guido Siliotto 

Hanno scelto di celarsi dietro il nome Luther Blissett, lo pseudonimo collettivo utilizzato fin 
dagli anni novanta da vari artisti e ispirato all’omonimo centravanti inglese ingaggiato dal Milan 
negli anni ottanta con deludenti risultati. Detto questo, la musica di “Bloody Sound” si presenta 
da sé, nei fulminanti trenta secondi di una rumorosissima introduzione che richiama subito alla 
mente le schegge sonore dei grandi Naked City, capace com’è di frullare con gusto free-jazz e 
noise-rock. Il disco si muove su questo schema, con le restanti tracce ovviamente più 
articolate, comunque sempre molto libere sia negli intenti programmatici che nei risultati 
concreti, con Peter Brotzmann come padre spirituale. Un album che, sebbene non aggiunga 
nulla a quanto già conosciamo nel settore, comunque piace molto perché credibile, ben 
suonato e ben fatto. Visti e sentiti al Tago Fest dell’anno scorso, i Luther Blissett fecero 
un’ottima impressione anche dal vivo. 
 
 

 

 



KATHODIK 

Marco Paolucci 

Seconda prova per la formazione bolognese che attinge il nome collettivo anonimo usato da 
scrittori, artisti e performer. In questo album a voi ascoltatori pronta per servirvi una tirata, 
con il freno a mano segato, di free noise dipinto di scaglie di jazz, capacitarsi attraverso 
l'ascolto che dall' Intro passa per Black Train Raising e vi proietta, beatamente inconsapevoli, 
in un mare di angoscia. Proseguendo l'ascolto il delirio psicotico di Sonic Broom vi conduce 
nella terra di nessuno devastata dal sax e dagli accenti vocali che intervengono nel disco, 
l'hardcore a braccetto con slabbrate riflessioni jazz di Fat Elephant Comin' continuano la 
devastazione dei vostri timpani, ma con impeto trattenuto, filosoficamente punk nell'animo e 
jazzcore nell'intimo. Così per tutto il disco, dove necessari attimi per tirare il fiato vengono 
sommersi dalle bordate miscelate dal collettivo di terremotatori sonori. Da ascoltare per, come 
si diceva una volta, navigare obnubilati in questo mare.  
 
THE SHIP MAGAZINE 

Maurizio Di Battista 

Qualcuno potrebbe insospettirsi nel leggere questa ennesima, buona, recensione di un disco 
della prolifica Bloody Sound Fucktory, e additarmi la colpa di favoritismi ecc.. ma la verità è 
che anche questo nuovo prodotto artistico della label marchigiana dopo One Fuck One e 
Butcher Mind Collapse, è un ottimo compendio di musica "diversa" da cui non posso esimermi 
dal tesserne le lodi. Non conosco nessuno della label e i miei giudizi sui loro lavori recensiti 
sono assolutamente disinteressati. Bene, analizzando questi folli Luther Blissett, (pseudonimo 
di un collettivo usato di performer, di controcultura artistica.) non si può rimanere stupiti da 
tanta sperimentazione che per quanto poco pratiche possono essere le parole per descriverlo, 
è sicuramente un lavoro stimolante e sommandone le parti se ne trae un risultato finale che 
supera il totale matematico. Tra ritmi esaltanti e melodie graffianti Bloody sound, è diverso, 
funzionale ma in più di un senso, superiore. L’alchimia del progetto sta nello sfruttamento di 
improvvisazione free jazz, prog e punk, elettronica e fruscio, pulviscolo granulare di parti 
musicali di svariata estrazione, idealmente forse orchestrali, resta il fatto che il disco pare 
vivere di un respiro unico, più che un capolavoro Bloody sound, è piuttosto un evento nel 
senso performativo del termine, da gustare in tutta la sua pienezza al massimo volume. I 
Luther Blissett sono un delizioso delirio e squilibrio disarmonico, la loro follia combacia con le 
note, rendendole lucide reali e indiscutibilmente consapevoli. Lavoro discografico da 
vivisezionare. Godo.  
 
IN YOUR EYES 

Francesco Cerisola 

I Luther Blissett tornano a far parlare di sé con questo Bloody Sound, uscito per la quasi 
omonima Bloody Sound Fucktory. Le coordinate musicali non intendono scostarsi dal 
precedente lavoro; a cambiare (aumentare) è l'incisività, la voglia di osare. Ad aprire troviamo 
un breve quanto dissonante Intro a cui seguono, in rapida successione Black Train Raising 
(allucinata cavalcata nel paese degli orrori, dominata da un sax agonizzante e dalla nera selva 
ritmica sottostante) e Sonic Broom (briciole sonore affogate nel marasma strumentale, a metà 
fra post rock, noise estremo e puro delirio). We Are A Powerful Supply For Noise, Progress And 
Destruction, non riporta la quiete, ma, anzi, alza il tiro e la velocità ritmica (e se il sax strilla 
come un maiale al macello, il basso e la chitarra, invece, sanno di fabbrica del terrore). Fat 
Elephants Comin' prosegue con il catrame nelle vene, torturandoci con il loop ritmico ossessivo 
(quasi un post rock/krautrock rallentato e maledetto) per quasi sette minuti, mentre la 
sovrastruttura non concede nè attimi di respiro nè spiragli di luce ma solo tetro noise. Grind 
And Freak è un dissonante groviglio che ci tiene in trappola, con imprevisti e illusori attimi di 
silenzio a cui seguono serenate deviate e finali cascate ritmiche. Mekkanimal II è l'ambita 
pausa, caratterizzata da minuscoli e inquieti rumori, come un oceano di piccoli insetti. 
Staggering è solo voce e rumore, come di colluttazione, mentre la finale The Lamp Song (Final 
Video Statement) conclude con estrema drammaticità tra ritmiche squadrate, nere bordate di 
basso e il sax strillante. I Luther Blissett mettono a segno un buon colpo. Sono incisivi come un 
pugno in pieno volto: lasciano il segno e ce ne ricorderemo a lungo. Le canzoni sono tempeste 
sonore che non danno scampo. Un maremoto noise su cui galleggiano idee, riflussi post rock, 



memorie jazz, un'alta capacità tecnica. Un disco che convince, ma che necessita di molti, molti 
ascolti. Piacerà sicuramente ai palati più fini. 
 
STORDISCO 

Michele Montagnano 

La Bloody Sound Fucktory è un’etichetta indipendente marchigiana nella quale si sono riversati 
tutti quei progetti macabri sospesi tra genio e follia, marcati da un aspetto grandguignolesco 
non indifferente e puntanti alla frammentazione della forma canzone universalmente concepita. 
Ho avuto già la fortuna di poter recensire i One Fuck One e Butcher Mind Collapse, e considero 
"Night Dress", una delle uscite migliori e più promettenti di questo 2011. Ora mi trovo qui a 
parlarvi di un ennesimo progetto appartenente a questa etichetta così attratta da quegli aspetti 
borderline del rock e dalla sottocultura musicale in genere. Quasi come un emblema 
pragmatico, il secondo album dei Luther Blissett titola "Bloody Sound" e già possiamo 
immaginarci suoni uscire a fiotti dalle casse del nostro impianto, come sangue da una vena 
tagliata e coagularsi nella nostra psiche. Per poter meglio concepire le scelte stilistiche della 
band bolognese, è bene ribadire che il nome "Luther Blissett" è uno pseudonimo collettivo 
usato da un numero imprecisato di performer, in quei movimenti di controcultura artistica. 
"Bloody Sound" è un massacro musicale con effetto disintegrante. Vortici e deliri sonici, 
sperimentazione e improvvisazione, free jazz, prog e punk: la giusta colonna sonora all' 
armageddon. Noise denso e pastoso, nel quale il sax emerge come un animale agonizzante, 
mentre le percussioni pestano nell'intento di sopprimere la bestia. Incursioni vocali susseguono 
spasmi chitarristici volti alla distruzione armonica e all'anarchia espressiva nell'esorcizzare la 
fragilità dell'esistenza tramite lo sfogo passionale e carnale di una musica "sbagliata". Amanti 
dei Naked City, anche in casa nostra, troviamo pane per i nostri denti e le nostre gengive 
sanguinanti. Se avete voglia di dimenticarvi l'inconsistenza dell'essere, staccare la spina, 
smettere di pensare, spaccare tutto, i Luther Blissett potrebbero far davvero al caso vostro... 
 
ACIDI VIOLA 

E tra le tante cose rumorose nate in questo primo trimestre del duemilaundici ci sono anche 
loro, i bolognesi Luther Blissett con Bloody Sound (omaggio forse ad una delle etichette che ha 
coprodotto il lavoro?). Mezz’ora, in otto tracce più una nascosta (ma non ditelo in giro), di 
chitarre vomitate, atteggiamento no-wave, rumori, secchiate di sax e batterie difficili da 
seguire: tutte cose che troverete già nei pochi secondi dell’intro ma che ritroverete in tutto 
l’album portate all’estrema esasperazione. E preparatevi a muovervi tutti, a seguire in ogni 
minima sfumatura la zoppicante opera portata in scena da black train rising dove chitarre 
schizofreniche, un sax degno del migliore jazzcore e una batteria martellante vi tortureranno 
per due minuti buoni. In sonic broom ad alternarsi sono esplosioni rumorose e impazzimenti 
simil-casuali di batteria/chitarra, fuorvianti drones calmi e momenti di puro noisy-doom. I due 
minuti di we are a powerful supply for noise, progress and destruction cavalcano veloci e 
rumorosi con un sax tipicamente jazzcore, una batteria al limite di certe cose metallose e la 
chitarra che fa altro ancora. Fat elephants comin’ si apre con un riff di basso (dopo ripreso 
anche dalla chitarra) che sa addirittura di hard rock ma che poi ritorna sui passi di sempre, 
dimostrando però, a dispetto dei pezzi precedenti, una sua struttura: è il primo pezzo forse, 
dove si riesce a distinguere una certa linearità senza che questo voglia dire sacrificare 
l’originalità del pezzo. Grind and freak fa parte di quei brani di breve durata pronti a travolgerti 
completamente: con la batteria che martella veloce che punta dritto verso l’ascoltatore e tutto 
il resto intorno giù a fare rumore, il tutto interrotto da secondi (interminabili?) di silenzio. 
Superati i centododici secondi di minimalismo tetro di staggering ci troviamo di fronte alle finali 
Mekkanimal II – rumorismi ubriachi dove per la prima volta compare la voce – e the lamp song 
(final video statement): qui la voce di prima, incazzata e inarrestabile sembra scaricare tutta la 
rabbia accumulata durante le convulsioni musicali dell’album, mentre lo strumentale che fa da 
tappeto avanza inesorabile verso la fine di questo lavoro. Un disco, questo, che può risultare 
(forse solo inizialmente) difficile a chi non è abituato, ma che rischia di diventare un gioiello 
per gli ascoltatori abituati.  
 
 
 
 



METAL ITALIA 

Emilio Cortese 

Tanto per cominciare, chi è Luther Blissett? Luther Blissett è un personaggio inventato, uno 
pseudonimo collettivo, creato e utilizzato da un numero imprecisato di persone, usato spesso 
(in Italia) per denunciare e dimostrare soprattutto la malafede dei mass media. Il progetto 
Luther Blissett nasce proprio da Bologna, città di provenienza della band in questione, che ha 
dato alla luce il disco di debutto “Bloody Sound”. Le sue coordinate musicali si immergono nel 
free jazz e si sporcano di metal estremo (death metal) fino alle orecchie, sfociando talvolta in 
momenti di noise puro, senza tralasciare qualche interferenza che, per semplificare, 
definiremmo industrial, ma che in realtà forse sono semplici rumori di ferro che sbatte. Quello 
che prende vita da tutto questo è una sorta di magma sonoro davvero disturbante e molto, 
molto particolare, davvero difficile da capire e da interpretare anche dopo ripetuti e attenti 
ascolti. E’ davvero difficile trovare infatti un bandolo nella matassa di suoni, interferenze e 
isterismi musicali di “Bloody Sound”, non vi sono riferimenti da prendere, non ci sono melodie, 
strofe, ritornelli, non vi è un cantante e alle volte si fatica a riconoscere quali strumenti stiano 
suonando che cosa. Questo disco è una sorta di mattone sonoro che cala in piena faccia 
all’ascoltatore, che può solo accusare il colpo e rimanere stordito e anche un po’ ipnotizzato 
dalle conturbanti melodie di sax che imperversano durante il disco. A parere strettamente 
personale di chi scrive, ciò che rende completamente inaccessibile ai più questo album è 
questa totale mancanza di strutture delle canzoni, che sembrano più schizzi di follia che veri e 
propri brani studiati e composti con cognizione di causa (che siamo certi che invece ci sia). 
Certamente questo non è un ascolto per tutti, ma siamo sicuri che tra i nostri lettori si annida 
anche qualche pazzoide che non ha paura di tutto questo e che non vede l’ora di immergersi 
nella dimensione parallela e completamente fuori dal mondo dei Luther Blissett. 
 
SODAPOP 

Danilo Corgnati 

Secondo lavoro per la interessante formazione bolognese dei Luther Blissett che ritorna dopo 
qualche rimaneggiamento tra le sue fila: perso per strada il contrabbasso, c'è anche un nuovo 
chitarrista. Per chi ha avuto occasione di aver ascoltato il, per quanto mi riguarda, 
consigliatissimo primo cd, Bloody Sound rappresenta uno scarto abbastanza deciso rispetto a 
quei suoni. Il gioco apparentemente è sempre quello, qualcosa che ha in parte a che fare con 
l'improvvisazione, il jazz e l'hardcore, ma non solo. 
Stavolta c'è, come dire, una cattiveria di fondo inedita, chitarra e basso sono sempre molto 
presenti e distorti e insieme alla ipercinetica batteria rappresentano l'impalcatura su cui tutto si 
regge. Certo i fiati ci sono ancora e quando intervengono disegnano contorsionismi 
entusiasmanti, ma rimangono solo dei residui del free jazz che ricordo, forse più nelle 
intenzioni che nei suoni, piuttosto viene da pensare che l'impianto di base sia 
fondamentalmente certo noise core, e, a volerla dire tutta, tra le maglie di questo tessuto 
spesso si intravedono anche scurissime ombre industriali e tracce di sporchissima elettronica. 
Se in parte Black Train Rising e l'oscura parte centrale di Sonic Broom lasciano intuire un 
approccio più libero nelle strutture, è con We Are Powerful Supply For Noise, Progress And 
Destruction e Fat Elephant Comin' che le ambientazioni sonore diventano più definite, i riff di 
chitarra si fanno taglienti e squadrati, tanto da farmi tornare in mente i mai dimenticati 
Cardosanto e i White Tornado di Ninni Morgia, in una versione più free ed esasperata. In Grind 
And Freak il suono torna a frastagliarsi, e il pezzo sembra il frutto di selvaggi cut & paste. 
Mekkanimal II invece è un breve intermezzo giocato su rumori ed elettronica "rotta". In 
Staggering e The Lamp Song, queste registrate dal vivo al Lamb Club di Hull, UK, una voce tra 
il delirante il declamante fa la sua comparsa e si inserisce tra gli altri strumenti e ad uscirne è 
un inquietante macigno Big Black, che ben si accosta al resto del disco tanto che non appare 
un episodio poi così estemporaneo nell'economia del suono del quartetto, ulteriore conferma 
del ribollire di idee che girano in testa alla band. Bloody Sound è ora più che una conferma, 
davvero un ottimo disco. 
 
STORIA DELLA MUSICA 

Marco Biasio 

L’anormalità nell’anormalità. Luther Blissett, giamaicano, è stato uno degli oggetti misteriosi 
del calcio italiano di metà anni ’80, indimenticabile (ma dimenticato) reperto di un Milan che 



annaspava per ritrovare la forma perduta dopo due discese consecutive in serie B: in altre 
parole, una pippa clamorosa che menzioniamo hic et nunc solo grazie ai filmati di repertorio 
della Gialappa’s e che potrebbe benissimo fungere da oggetto di tesi di laurea per il prossimo 
Cristian Vitale. Dietro Luther Blissett si nasconde, però, anche l’Uomo Qualunque: un alter ego 
di chiunque, grumo di coscienze autonome ed azioni, un’intelligenza collettiva senza distinzioni 
di sesso o razza, l’Anonymous impenitente che urla il mio mitra è una tastiera che ti spara 
sulla faccia. Tutto e niente allo stesso momento, a seconda delle situazioni. Così Luther 
Blissett, quartetto-quasi-quintetto di Bologna, si nasconde dietro alle metamorfosi e naviga a 
vista nell’oceano tempestoso del jazzcore tricolore senza mai dare, a dispetto dell’ancora 
acerba esperienza studio, l’impressione di sbandare. 
Accennavamo in apertura a “Bloody Sound”, loro secondo disco che segue di appena un anno 
l’omonimo esordio, come ad un manufatto atipico finanche per il genere. Per coloro che jazz + 
noise lo si fa senza sei corde (chiamando a testimoni, in ordine decrescente, Zu, A Spirale, 
Mombu, i concittadini Testadeporcu) c’è di che stupirsi: “Fat Elephants Comin’”, capolavoro in 
itself, si destabilizza con il passare dei minuti proprio a partire da un melmoso giro di chitarra, 
sludge post-Melvins o near-Dead Elephant – se volete rimanere entro i confini dello Stivale –, 
su cui si innestano una ritmica ipnotica, rivoli di suono destrutturato in ogni direzione, 
tremebondi folleggiamenti impro-bop (non da poco pensare che buona parte di quanto si sente 
è frutto di improvvisazione collettiva!) e vampate di lapilli incendiari. Quanto all’inserimento di 
compartecipazioni vocali, antico pionierismo già sdoganato sul nascere dallo Yamatsuka Eye 
versione Naked City, è sufficiente attendere l’incastro tra la breve apnea motorik di 
“Mekkanimal II” e lo spoken word fratturato di “Staggering” perché anche l’ultimo tabù, 
finalmente, cada. 
In mezz’ora i Luther Blissett riescono a fare ciò che ad interi gruppi non riesce in una carriera: 
la sintesi tra brutalità e sregolatezza, fantasia ed aggressività. “Black Train Raising”, aperta da 
una breve introduzione che è tutto un programma, avvoltola il crossover degli anni ’90 dentro 
una matassa di filo spinato free jazz, chitarre simil-frippiane e bassi gargantueschi. “Grind And 
Freak” è il punto più alto di quel gioco al massacro che sorregge, come un pilastro portante, 
“Bloody Sound”: una cascata di noise scomposto in plurimi stop&go, dove il sax è libero di 
lacerare i tessuti e la chitarra di ricamare ombreggiature vagamente noir. “We Are A Powerful 
Supply For Noise, Progress And Destruction” tambureggia con la potenza mefistofelica di 
Moonchild e con i bassi inarrestabili di “Carboniferous”: un paragone, quello con gli Zu, che 
sembra non piacere troppo al quartetto, ma che si fa di fatto inevitabile al sopraggiungere di 
“Sonic Boom”, una poltiglia decomposta di avant-rock e rintocchi di psichedelia effettata in 
putrefazione sulla scia di “Chthonian”. 
Il disco esce per la Bloody Sound Records, una piccola etichetta indipendente a cui fanno capo 
gli stessi bolognesi. Quest’Italia creativa che lavora alacremente, nel buio, è quella che ci piace 
di più. 
 
SHIVER 

Mario Mucedola 

Il noise è spesso un genere musicale sottovalutato, scambiato – etimologicamente – per solo 
rumore. Ma da qui a ricredersi, è davvero un attimo. Basta ascoltare i Luther Blissett, treni 
bolognesi che si fingono umani. 
Bloody sound non è un nome scelto a caso, non ci troviamo di fronte all’ennesima band di 
sbarbatelli che giocano a fare i cattivi: il suono dei Luther Blissett è davvero sanguinario, non 
fa prigionieri. Ce ne si accorge già durante il primo pezzo “vero” del disco: “Black Train 
Raising”, una sventagliata di frequenze in pieno volto che ricorda davvero molto da vicino gli 
Zu, forse per l’insistenza del sassofono che li trascina in un vortice jazzcore che non lascia via 
di scampo. Ma non è certo l’unico episodio che merita di essere sottolineato. L’impronunciabile 
“We are a powerful supply for Noise, Progress and Destruction” (più che difficile da 
pronunciare, difficile da ricordare) mette in chiaro, nonostante l’apparente aggressività 
distruttiva, le idee del gruppo: la ricerca di tutti gli elementi disposti a diventare forza trainante 
di un nuovo modo di intendere la musica, un modo viscerale ed autoritario, spontaneo eppure 
ben costruito; ricerca che si esplica soprattutto nei riff di chiara derivazione stoner di “Fat 
Elephants Comin’”, a cui seguono due pezzi talmente distruttivi che una volta finiti reclamano a 
gran voce di ricominciare: “Grind And Freak” e “Mekkanimal II”, un tappeto di rumori che 
riprende il discorso lasciato con “Mekkanimal” sul precedente ed omonimo disco. 



Un gruppo in evoluzione, nel senso di “evoluzioni circensi”, che si destreggia perfettamente tra 
il trapezio del noise ed il cerchio infuocato dell’industrial mantenendo sempre l’aspetto ludico e 
subdolamente psicologico del Progetto al quale fa riferimento il nome. Entrare nel vortice dei 
Luther Blissett significa aprire le porte della percezione a nuove dinamiche ancora oscure, ma 
che nel corso del tempo si districheranno sempre di più, fino a diventare una realtà 
imponentemente granitica. 


