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RUMORE 
Andrea Prevignano 
Ogni lavoro della Fuzz Orchestra è un'avventuara densa di riferimenti letterari, storici 
e politici (la Resistenza nel primo omonimo, gli anni di piombo in Comunicato N. 2), 
dove il racconto della contemporaneità è centrale. In Morire per la patria ancora una 
volta il trio strumentale, autore di un potente e noise rock/70's hard rock, affida la 
narrazione a contributi cinematografici. In Sangue è il terribile monologo sulla 
sconfitta del Giordano Bruno di Giuliano Montaldo; ne La Proprietà, è il Flavio Bucci de 
La proprietà non è più un furto di Elio Petri a raccontare il lucido delirio di un 
giustiziere anticlassista; in In verità vi dico, il Giovanni Battista di Pasolini ne Il 
Vangelo secondo Matteo si rivolge con toni di fuoco ai notabili farisei. Potente invettiva 
su e contro il potere, Morire per la patria è la migliore cosa italiana dell'anno. 
 
SENTIRE ASCOLTARE 
Stefano Pifferi 

Ci si è lamentati spesso ultimamente dell’assenza delle ideologie in musica. Della 
mancanza di impegno socio-politico, del tirarsi indietro, del rinchiudersi nel proprio 
orticello. Poche e vane le ultime sacche di resistenza, affidate a qualche residuo di 
aree estreme old school, l’hardcore e il grind più politicizzato, qualche rapper 
particolarmente illuminato e poco più. Per il resto, disimpegno cantautorale, fuga 
dall’assunzione delle responsabilità e leggerezza “pop” hanno preso il sopravvento su 
quella che una volta si sarebbe detta musica impegnata. Ora, da qualche mese in qua, 
ci è capitato sempre più spesso di utilizzare quel termine, “politico” (da intendersi in 
senso più ampio e primigenio possibile), per una serie di dischi, guarda caso tutti 
provenienti da una stessa area ideologica prima ancora che geografica. Lo abbiamo 
fatto per Irrintzi di Xabier Iriondo, per Silo Thinking di Makhno (a.k.a. Paolo Cantù) e 
ora torniamo a farlo per il terzo album della Fuzz Orchestra. Morire Per La Patria (in 



uscita per una cordata di 15 label tra cui Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, 
Boring Machines, Brigadisco, Cheap Satanism, Escape from Today, fromSCRATCH, 
HysM?, Il Verso del Cinghiale, Offset, Tandori, To Lose La Track, Trasponsonic, Villa 
Inferno e la citata Wallace) è il più estremo degli album appena citati. Non 
musicalmente, quanto per la predominanza dell’aspetto ideologico finanche sulla 
musica stessa e paradossalmente – o forse proprio in virtù di ciò – generato da un 
disco strumentale, privo di parole ma estremamente “comunicativo”, come nella 
miglior tradizione del trio milanese. Tutto nell’epopea Fuzz Orchestra rimanda 
all’impegno ideologico: l’immaginario evocato, i titoli degli album e delle canzoni, la 
stretta osservanza di una radicalità sonora in cui ogni singolo momento o dettaglio è 
funzionale al tutto. Il lavorio di Ferrario in sede di campionamento di voci è eccellente 
in questo senso. Codifica un messaggio affidandolo ad una serie di indizi (sotto forma 
di voci cinematografiche tratte da Montaldo, Petri, Pasolini) che ricompongono una 
sorta di geografia della ribellione, riannodando i fili del rifiuto della norma e del potere 
e ribadendo fieramente una rivendicazione libertaria che al terzo passo assume i 
connotati della completezza teorica e pratica. Costituendo, cioè, una sorta di flusso di 
coscienza stentoreo e "declamato" - la memorabile voce di Volontè nel "Giordano 
Bruno" o il Flavio Bucci del Petriano "La proprietà non è più un furto", rispettivamente 
in Sangue e La Proprietà - che ci fa tornare in mente certo "spoken word" di altre 
realtà del panorama italiano. Stessa tensione creata senza cantante in carne e ossa. 
Ripiegando sul passato, come già nei due dischi precedenti, ma facendolo 
funzionalmente all’analisi, spietata e lucida, della contemporaneità con una (ennesima 
e folgorante) chiamata alle armi che, dato che si parla di musica, mena bastonate 
devastanti in ogni singolo pezzo. Grazie alla chitarra sempre meno 70s di Ciffo – meno 
hard in senso stretto ma dal suono perfetto, calibrato e irruento in tutti i singoli pezzi 
– e a un batterista, il neo entrato Paolo Mongardi (Zeus!, Ronin, Fulkanelli), pesante e 
vario, invasato e metallurgico, da intendersi come crasi di metallico e chirurgico. La 
tempesta free-noise al collasso di Viene Il Vento (ospiti Iriondo alla chitarra e Edoardo 
Ricci ai fiati), il pachidermico avant-metal melvinsiano che accompagna in totale 
dissonanza il “belcanto” in Svegliati E Uccidi, l’hard a rotta di collo di Sangue e la 
cavalcata da lega dei furiosi della conclusiva Morire Per La Patria non sono che piccole 
gemme di un rosario di dolorosa consapevolezza. Un disco e un progetto contro il 
potere in ogni sua forma e attraverso un potere che è forza eruttiva mai doma. Di 
diritto nella classifica di fine anno. 
 
ONDAROCK 
Giorgio Moltisanti 
Chi ha imparato a conoscere la Fuzz Orchestra attraverso i precedenti due dischi, 
lacuna che qui su OndaRock dovremo colmare al più presto, e li apprezza per ciò che 
già sono non rimarrà sicuramente deluso da questo terzo capitolo della loro 
produzione. Sempre ancorati a una formazione a tre membri, a un primo ascolto gli 
elementi che hanno reso celebri il suono della band nel (corto)circuito indipendente ci 
sono tutti. Anzi, stilisticamente "Morire Per La Patria" sembra constatare la summa e 
l'unica evoluzione possibile rispetto ai precedenti lavori, e soprattutto rispetto a quel 
"Comunicato N°2" che già entusiasmò gli animi di molti nel 2009. Tant'è che 
addirittura ci si stupisce del senso di continuità dato dall'iniziale "Sangue" rispetto alla 
conclusiva "Marmo Rosso Sangue", posta in chiusura del disco edito ormai quattro 
anni fa. Poi, pian piano, ci si accorge di significative differenze. In primo luogo, Paolo 
Mongardi (Zeus!, Ronin, Jennifer's Gentle, Fulkanelli) ha sostituito il dimissonario 
Marco Mazzoldi dietro le pelli. Tanto talentuoso quanto sibillinamente psicotico, 
Mongardi (oltre a essere inequivocabilemente uno dei migliori batteristi oggidì in 
circolazione) ha spostato l'asse delle composizioni dall'originaria verve sessantottina in 
quanto sottilmente "psichedelica" verso una struttura decisamente più riottosa e 



contestataria. Il tono generale che ne traspare diveta quindi più cupo, amaro e 
introspettivo, opaco e al contempo monumentale, proprio come richiama l'iconografica 
foto promozionale posta all'interno del cd. Spettri della scena italiana di questi 
fantomatici Noughties aleggiano su tutto il disco con i nomi e cognomi di quanti sono 
riusciti (tra i pochi) a illuminare questa catastrofica parabola con poche luci e molte 
ombre: Dario Ciffo (violino su "La Proprietà"), Enrico Gabrielli (voce, clarinetto, sax e 
flauto traverso distribuiti su "In Verità vi Dico" e "Il Paese Incantato"), Xabier Iriondo 
ed Edoardo Ricci (rispettivamente, chitarra e sax su "Viene il Vento"). Le 
manipolazioni sonore di Fabio Ferrario, figura tanto iconografica quanto ingegnosa, si 
fanno tramite di un sentimento di desolazione e mestizia per le sorti della nostra 
penisoletta e del mondo tutto, elemento che pervade l'intero album. Sottraendo 
qualche sporadica speranza, l'articolazione delle canzoni è quasi claustrofobica, a tratti 
austera, ma enfatizzando l'aspetto progressivo (ma mai progressive, sia ben chiaro) 
con moltissimi input emotivi mica da ridere ("Morire per la Patria"), cambi d'umore e 
di atmosfera ("Svegliati e Uccidi", "In Verità vi Dico"). Ciò però avviene con immutata 
nonchalance e non perdendo soprattutto quella particolare vena ironico-dissacrante 
che ha caratterizzato sempre la produzione dei milanesi. Infatti i suoni cupi e 
decisamente heavy, si mischiano a caldi climi tribali e intuizioni vintage che 
s'insinuano nelle pieghe connettive di un tessuto altrimenti nero. Imprescindibile dal 
vivo, "Morire per la Patria" è un disco che si diverte a passare dai toni solenni e 
magnetici a quelli più emotivi e accorati, con le consuete incursioni nel mondo pop 
italiano (Volonté, Pasolini, Petri e Rosi, ma non solo: gli audiosample di Ferrario hanno 
dell'incredibile) e incosueti caldi ritmi tribali ("Il Pase Incantato"), dimostrando di non 
avere nessuna sorta di paraocchi e una mal celata passione per ciò che di bello la 
nostra nazione è riuscita a regalarci. Sebbene da queste parti amiamo solitamente 
rimanere cauti, questa volta giochiamo d’anticipo suggerendovi un album che per le 
generazioni future potrebbe suonare dirompente ed essenziale quanto fu “Abbiamo 
Pazientato 40 Anni. Ora Basta!” dei Disciplinatha per quelli della nostra. 
Meriterebbero, in verità, uno studio approfondito i tre scapestrati della Fuzz Orchestra. 
Luca Ciffo sabbathiano alla Gibson “diavoletto”, Paolo Mongardi mazzuolatore sublime, 
Fabio Ferrario bad brain dietro audiocassette, tastierine e cibori che ad avere 
vent'anni probabilmente nemmeno si conoscono, sono una specie di santissima trinità 
che ha ampliato ciò che Ciffo e Ferrario hanno fatto (con Marco Mazzoldi) fino al 2009 
in una sorta di crossover stoner e sui generis che potrebbe piacere tanto a un 
estimatore dei Tool quanto a uno dei Calibro 35. Infine, l'impatto filo fascista (che a 
tratti sembra subconsciamente dileggiare e smascherare gli isterismi di un certo 
Capovilla) è una pura facciata per una free-form sonora ed estetica che li accompagna 
per tutte le tracce di questo disco. Sette roccaforti anarchoidi sempre intelligenti e 
spesso avanti sui tempi. Qui i rimandi giocano ancora più incisivamente rispetto al 
passato, con ottimi risultati.  
 
LOST HIGHWAYS 
Elisa Des Dorides 

Terzo avamposto dei Fuzz Orchestra: Morire per la patria. Dopo l’album omonimo del 
2007, e Comunicato n.2, del 2009, il trio milanese torna a difendere preziose utopie. 
La pesantezza e ruvidezza sonora come linguaggio dell’ora, di quell’adesso che resta 
fiacco sotto l’indifferenza nella realtà. I Fuzz Orchestra quell’attimo lo elettrizzano. Il 
primo brano, Sangue, apre il disco con il serpeggiare di una chitarra dal virale 
desiderio di correre su ritmiche inarrestabili, fino a che il flusso sonoro si dipana e 
lascia spazio alla registrazione della voce di Gian Maria Volontè nel film Giordano 
Bruno. Si ripete una verità dal film del ‘73: “Chiedere a chi ha il potere di riformare il 
potere? Che ingenuità!”. È interessante ascoltare come i Fuzz Orchestra riescono a 
rendere la musica capace di accogliere queste incursioni da materia altra come quella 



del cinema, e non solo. L’immediatezza del suono, il caos che questo suggestiona e gli 
universi che crea: tracce di pensiero e riflessione, immagini del mondo. Piccoli caosmi. 
E così anche La proprietà, canzone che prende la registrazione del parlato dal film La 
proprietà non è più un furto. Trionfale e mesto il ricamo di violino di Dario Ciffo. Il 
noise psichedelico stride, contrae acido lo stomaco contratto ne Il paese incantato: 
giunge poi sul finire un tocco soffice e jazzato a portare un vento carezzevole mentre 
il ritmo tribale avanza. Dopo alzati e cammina, Svegliati ed uccidi: sconquassi metal, 
attimi di pausa e una melodia cantata da una voce femminile che contrasta con 
l’atmosfera opprimente di strumenti che scandiscono motivi angoscianti. Chitarra di 
Xabier Irondo e fiati di Edoardo Ricci per il brano Viene il vento che assume i connotati 
di una bufera soffiata su un magma incandescente di batteria serrata. Dal monologo 
ossessivo di una chitarra in fibrillazione prende vita, quindi, In verità vi dico. Un pezzo 
profetico come pochi e non solo per le invettive del Vangelo: “Ogni albero che non 
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco”. Canglori dal volgo affondano in 
Morire per la patria, infine. Uomini contro i Fuzz Orchestra, con l’avant-heavy rock 
come lotta. Questo disco è la liberazione dalle morali monolitiche che abbiamo 
contribuito a costruire. 
 
THE NEW NOISE 
Maurizio Inchingoli 

Morire Per La Patria è un lavoro che va dritto al nocciolo della questione: l’uomo di 
fronte alla società e le sue idiosincrasie verso di essa, punto. Lo fa con l’ausilio di 
vigorosi fraseggi chitarristici che neanche i Kyuss o primi Queens Of The Stone Age e 
con una voglia matta di sfondare le orecchie dei poveri malcapitati, cioè noi. Siamo 
felici di questo viaggio programmatico (il terzo per i ragazzi, e con l’apporto del nuovo 
drummer Paolo Mongardi, sponda Zeus!), immersi nei copiosi feedback tipici di un trio 
spaccaossa, ma capace di un certosino taglia e cuci in forma di note. Prendete come 
esempio “Il Paese Incantato”, pezzo possente dove i tribalismi metropolitani e lontane 
nuances da mondo-movie s’intersecano fino a confondersi con astuzia, tra fiati 
zorniani fuori controllo e sfuriate della sei corde: una goduria spararseli in cuffia. 
Prendere a prestito la voce di Enrico Maria Salerno in alcuni pezzi (che Dio l’abbia in 
gloria, per essere stato uno dei più grandi attori del dopoguerra del secolo scorso) e 
citare Pier Paolo Pasolini (“In Verità Vi Dico”) senza sembrare banali e pretestuosi, poi, 
è tutto dire. Aggiungiamo tra gli ospiti l’amico Xabier Iriondo e segnaliamo che il 
lavoro di mastering è fatto da uno come James Plotkin (Khanate, Namanax, e mille 
produzioni extra-ordinarie), e l’opera può dirsi completa. Doverosa considerazione 
finale: c’è poco da fare, quando gli italiani si cimentano col cinema e la musica 
insieme spaccano il didietro a più di qualcuno, infatti anche all’estero se ne accorgono 
e lo riconoscono senza troppe remore. Vuoi vedere che è sempre la solita storia, che 
quando navighiamo a vista nella merda per interi decenni (attanagliati da governi 
para-fascisti e crisi economiche asfissianti) siamo capaci di dare il meglio? Italians Do 
It Better. 
 
ROAR MAGAZINE 
Emacore 

Partiamo in medias res, come dicevano i latini. Questo Morire Per La Patria dei Fuzz 
Orchestra è un disco di valore inestimabile, in quanto si fa carico di una missione 
laica: ridefinire il termine impegno, ed adeguarlo al contemporaneo. Un manifesto 
vibrante, illuminante (ed illuminato) e che contribuisce a riempire di nuovi significati il 
concetto di coscienza civica. Morire Per La Patria non è un disco di pura descrizione. 
Certo, la band rilancia una narrativa (d’avanguardia) che inquadra alla perfezione il 
momento di stasi del Paese. I Fuzz Orchestra si inseriscono nella scia tracciata con 
orgoglio e coerenza da molte delle 15 realtà discografiche che hanno contribuito alla 



pubblicazione del disco. Il primo nome che viene in mente è quello di Xabier Iriondo 
(non a caso presente con la sua chitarra in Viene il vento), lucido sperimentatore e 
con un ruolo di primo piano nella costruzione di una nuova “grammatica dell’agire”. 
Perché archiviata l’epoca degli autori impegnati, Fuzz Orchestra e colleghi si 
appropriano di quello stesso campo di possibilità espressive esaltando di conseguenza 
la dimensione dell’azione, del rimboccarsi le maniche per cambiare lo status quo. Ecco 
dunque che Morire Per La Patria si trasforma in prassi, alimentando quel processo di 
“impegno civile” che buona parte della musica italiana underground sembra aver 
smarrito. La cifra stilistica di Luca Ciffo e Fabio Ferrario guadagna qualcosa in più con 
l’arrivo del batterista Paolo Mongardi. Cascate di free noise, ritmi pachidermici in stile 
Melvins, i fiati di Enrico Gabrielli dei Mariposa ne Il paese incantato e In verità vi dico, 
il violino di Dario Ciffo (Afterhours) nella sontuosa La proprietà. Accompagnando il 
tutto con monologhi presi in prestito dal mondo del cinema. Magistrale, ad esempio, la 
già nominata In verità vi dico, con un passo estrapolato da Il Vangelo secondo Matteo 
di Pasolini. Morire Per La Patria non è un disco facile. Non cede alla tentazione dello 
slogan, non si abbandona al populismo caro a tanti aspiranti amministratori della Cosa 
Pubblica (e abbracciata da sempre più numerosi artisti, purtroppo). Quello dei Fuzz 
Orchestra è un manifesto dotato di grande forza evocativa, sintesi perfetta di racconto 
e pedagogia sociale orientata alla pratica. Due dimensioni da assimilare solo dopo i 
ripetuti ascolti che questo album necessita e dimostra ampiamente di meritare. P.S. 
Morire Per La Patria è stato pubblicato da una “cordata” costituita dalle seguenti 15 
etichette: Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, Boring Machines, Brigadisco, Cheap 
Satanism, Escape from Today, fromSCRATCH, HysM?, Il Verso del Cinghiale, Offset, 
Tandori, To Lose La Track, Trasponsonic, Villa Inferno, Wallace Records. 
 
METAL.IT 
Enoth 
Esiste un suono che identifichi la rabbia, la ribellione, la rivoluzione? Un monologo 
carismatico può riscaldare gli animi, una citazione ben piazzata è capace d’ispirare 
anche il meno motivato tra i pigri. A volte, invece, basta il rumore di uno sparo, un 
colpo di pistola, per risvegliare efficacemente paure e irrazionalità sedate dal torpore 
della vita quotidiana. L’effetto che produce l’ascolto di Morire per la Patria, terza fatica 
in studio dei Fuzz Orchestra, è molto più simile all’esplosione di un’arma da fuoco, 
meglio se impugnata dal classico uomo qualunque, frustrato e oppresso dalla 
macchina della società, così spesso ritratto dal cinema italiano degli anni Settanta. Un 
assalto sonoro che riprende le solide basi elaborate dalla band nei primi due lavori 
(Fuzz Orchestra e Comunicato N°2), miscelando radici heavy-space rock, riff di gusto 
sabbathiano e un sound di matrice essenzalmente seventies ad inserti tipicamente 
noise che lasciano grande spazio all’uso di campioni tratti da film-culto, rumori e gesti 
sonori inconsulti. L’album, tematicamente, segue la traccia segnata dai precedenti 
full-length e continua la discesa nei meandri sociali e politici del subconscio italiano, 
utilizzando citazioni cinefile o di repertorio (opportunamente manipolate) come 
provocazioni capaci di resuscitare inquietudini e fantasmi sepolti dal nostro passato 
recente. Le composizioni si snodano, veloci e godibili, in una struttura retta da chitarre 
monolitiche e da un drumming percussivo, violento ed estremamente efficace. 
L’utilizzo dei fiati, del violino e di modulazioni vocali, aggiungono ancora più enfasi a 
brani come “La proprietà”, sulfurea nel suo incedere quasi doom, “Il Paese incantato”, 
che strizza l’occhio a una ritmica quasi tribale e a un arrangiamento di sax tanto 
essenziale quanto efficace, “Viene il vento”, breve e d’impatto, o “In verità vi dico”, 
con le sue atmosfere dapprima violente e frontali che conducono poi ad una sezione 
più aperta e trasognata. L’opener “Sangue”, la metallica “Svegliati e uccidi” e la 
trascinante traccia di chiusura, che riprende il titolo dell’album, completano la tracklist 
di quello che, anche dopo svariati ascolti, risulta sempre più un disco tanto diretto e 



godibile quanto dotato di una profondità non indifferente. Sia grazie ad un 
arrangiamento complessivo delle parti strumentali che non risulta mai scontato o 
stucchevole, sia grazie al gusto della citazione che, da sempre, caratterizza i Fuzz 
Orchestra, Morire per la patria rappresenta uno degli esempi più frizzanti e genuini 
della vitalità e della buona salute dell’underground sperimentale italiano.  
 
ACIDIVIOLA 
È il terzo lavoro per la Fuzz Orchestra, questo Morire Per La Patria. Un terzo lavoro 
che stringe attorno a se tante etichette e qualche valido musicista/amico (lasciatemi 
citare solo Paolo Mongardi alle batterie, che gli altri li scoprirete leggendo), 
regalandoci trentatre minuti di scariche harder chitarra e batteria sulle quali si 
adagiano campionamenti e rumori, in buona tradizione Orchestra Fuzz. I primi passi si 
muovono con sangue, dove sembra di assistere ad un incontro di boxe: NoMeansNo in 
un angolo, una vecchia tv nell’altro. Come dicevamo prima: nervosi movimenti di 
chitarra e batteria sopra i quali prendono piede elettroniche e campionamenti. È il 
classico sound del trio milanese, c’è poco da fare. E si continua con cose pesanti 
anche in la proprietà dove uno strumentale harder, con dettagli arty, fa da tappeto 
alle parole del ragioniere Total, direttamente da “La proprietà non è più un furto“. Un 
arrangiamento che segue fedelmente lo stato d’animo di chi parla e che asseconda 
ogni sfumatura della voce di quest’ultimo. Con il paese incantato si assiste ad una 
sorta di hard-afro (esiste?) e si sconfina in qualcosa che ricorda alcune colonne sonore 
di polizieschi italiani. Non è per caso che troviamo, in questa traccia, i fiati di Enrico 
Gabrielli. Mentre in svegliati e uccidi si ritorna alle sonorità tipiche fuzzorchestriane, 
saltando dal passato al presente della musica italiana, mischiando sonorità diverse, 
facendole incontrare, scontrare, collaborare e stravolgere. In viene il vento troviamo 
altri due ospiti d’onore, tra i nervosismi chitarra e batteria del gruppo: le follìe 
chitarristiche di Xabier Iriondo e i fiati psicopatici di Edoardo Ricci (direttamente dai 
Jealousy Party). Sono solo tre minuti, ma tre minuti immensi: tra art-rock, jazzcore, 
post e noise rock. Una fusione di generi e sonorità che sconfinerà anche nella 
successiva in verità vi dico, tra pesantismi harder e recitazioni bibliche, il tutto sotto 
l’occhio vigile di Gabrielli. E l’episodio finale, signori, quello che da il titolo all’album, è 
in assoluto il momento migliore di un album che si farà ricordare: morire per la patria 
è dannatamente nervosa, così come lo erano gli inizi dell’album. Mitragliate di 
distorsioni, batterie ultrapesanti e fuoco a volontà. A navigare in quelle sonorità di cui 
i Fuzz Orchestra sono veramente padroni. È bello Morire Per La Patria, fidatevi se – tra 
gli altri – ve lo dice Gian Maria Volontè. 
 
MUSICLETTER 

Franco Dimauro 
La mente inevitabilmente corre indietro, ancora una volta, ai Disciplinatha di Abbiamo 
Pazientato 40 anni: Ora Basta! così come agli Starfuckers di Ordine Pubblico. A quel 
modo di sputare in faccia parole che fanno male. E di sputarle su un tramestio di 
chitarre barbare. A quella incapacità di guardare il mondo dalla finestra e riuscire a 
sentirlo proprio. Morire per la patria è un disco dalle dimensioni Siffrediane. Spinta dai 
muscoli pneumatici del nuovo batterista Paolo Mongardi la musica della Fuzz 
Orchestra diventa un teatro sabbathiano dove vengono esibiti gli scalpi dell’orgogliosa 
altra Italia. Dai Musicanova di Svegliati e Uccidi al brivido Pasoliniano di In verità vi 
dico, dal Volontè di Sangue e Morire per la patria (un estratto da pelledoca da Uomini 
Contro) al Flavio Bucci di La proprietà, dall’Alejandro Jodorowsky de Il paese incantato 
al Modugno soffocato dalla tempesta di Viene il vento. Sotto di loro, raffiche di accordi 
e di ritmiche figlie dello stoner e del post-metal. Un’officina meccanica. Una catena di 
assemblaggio. Un’acciaieria. Un cantiere navale. Gli opifici dove si produceva lavoro e 
che adesso sono dei castelli disabitati dove di quel lavoro risuona solo la sua eco, 



alimentando terrore e claustrofobia. Il tessuto connettivo furibondo del terzo album 
della Fuzz Orchestra è ragionevolmente legittimato dalla conflittualità e dall’ostilità 
verso ogni forma di potere (religioso, politico, filosofico, militare) che lo ha generato. 
Morire per la patria non fornisce risposte ma suggerisce dubbi che si riscoprono 
secolari e ci induce alla riflessione o all’azione. Cinico e cinematico. Ironico fino alla 
ferocia, pur senza essere costretto ad urlare. Perché quello che fa più male, forse, è 
scoprire che la Patria per cui moriamo, siamo noi.   
 
GAETANO LO PRESTI 
E’ curioso come uno dei cd italiani più politicamente impegnati degli ultimi anni sia 
quello di un gruppo, senza cantante, che fa pezzi strumentali. Un paradosso che si 
chiarisce all’ascolto di “Morire per la Patria“, il terzo cd, pubblicato a dicembre, della 
Fuzz Orchestra, la band lombarda che si è esibita il 18 gennaio all’Espace Populaire di 
Aosta per la rassegna Espace Indie Friday. 
Su un violento tappeto di matrice heavy rock prodotto, con ampie libertà, da Paolo 
Mongardi (batteria) e Luca Ciffo (chitarra), si innestano, infatti, i suoni e le parole del 
“noisepiano” di Fabio “Fiè” Ferrario, un «agglomerato di mixer, campionatore, radio, 
giradischi e ammennicoli vari» che gli permette di assemblare creativamente flussi 
noise ed audio samples tratti da film, documentari e vecchi vinili. Il risultato sono 
pezzi in cui la radicalità sonora e l’immaginario evocato anche dai titoli degli album e 
delle canzoni (“Il Terrorista”, “Sangue”, “Svegliati e uccidi”) riflettono, con rabbia, la 
deriva di un’Italia ormai ridotta ad un cumulo di macerie materiali, morali e spirituali. 
«Originale è il modo, molto organico alla musica, in cui usiamo questi materiali- ha 
spiegato Ciffo- che diventano, così, qualcosa di quasi cantato. E’ una scelta che ci è 
venuta spontanea visto che ci sono tante situazioni in cui si può andare a pescare 
messaggi che parlano del nostro quotidiano molto meglio di quanto potremmo fare noi 
con un cantante. Molto del materiale gestito da Ferrario è tratto dai film italiani 
socialmente impegnati degli anni Sessanta e Settanta di Rosi, Petri e Pasolini, ma, di 
tanto in tanto, affiorano anche musiche di quegli stessi anni, a cui il gruppo è legato 
anche musicalmente. In particolare per la passione per i Black Sabbath che accomuna 
Ferrario e Ciffo. «Indubbiamente ascoltiamo anche altre cose- ha raccontato 
quest’ultimo- ma l’approccio di quel gruppo ci ha molto segnato, per quel suono 
aspro, diretto, pesante, ma in qualche modo anche melodico, che si riflette nei nostri 
riff che sono orecchiali per una componente melodica molto accentuata. Per il resto il 
nostro suono è abrasivo e dirompente come l’effetto distorsivo “fuzz” da cui 
prendiamo il nome, e, per certi versi, fastidioso per i messaggi che veicoliamo.» 
 
BASTONATE 

I Bron Y Aur sono uno dei più grandi gruppi mai esistiti, e potrei andarlo a dire a casa 
di Matt Pike appoggiando sul tavolo i miei anfibi luridi. Da qualche tempo Luca Ciffo e 
Fabio Ferrario portano avanti anche Fuzz Orchestra (l’impegnatissimo Paolo Mongardi 
completa il trio), chitarra batteria e samples estrapolati da film che sono film e 
canzoni che sono canzoni. La musica è un noise math rock  ingastrito, malmostoso e 
fumigante, con i piedi ben piantati nel fango, il santino di Volonté al posto dei vangeli, 
un sacco di roba Touch and Go e AmRep mandata a memoria a tempo debito e la 
testa agli anni di piombo filtrati attraverso la lente deformante del cinema civile dei 
Rosi, dei Petri, dei Montaldo più che dall’esperienza diretta. Morire per la Patria, titolo 
“ambiguo” mezzo situazionista mezzo siegheil ma col gomitino e la strizzata d’occhio 
che manco l’ultimo Afterhours (ci penserà il sample di Uomini Contro nella title-track a 
fare chiarezza) e artwork esoterico che è un clash subliminale tra Dies Irae dei Devil 
Doll e Sol Veritas Lux dei Sol Invictus, è il terzo album, il più radicale. Vince fin 
dall’inizio con la citazione dal Giordano Bruno di Montaldo (per l’appunto), annichilisce 
con il monologo del ragionier Total ne La proprietà (che peraltro ricorda perché in un 



mondo giusto l’opera omnia di Elio Petri andrebbe proiettata nelle scuole fin dalla più 
tenera età) e chiude definitivamente la partita con Il paese incantato ripescando 
addirittura Jodorowsky (Quando sarai a Tar comprenderai la vita, e sarai cane, gatto, 
elefante, bambino e vecchio, sarai solo e in compagnia, amante e amato, sarai qui e 
là nello stesso istante, e possiederai finalmente il sigillo dei sigilli. Vedi alla voce “la 
droga in dotazione”). La controparte musicale, probabilmente la migliore finora incisa 
dal gruppo, rende il disco molto più di un florilegio di citazioni per eccitare nerd 
cinefili. Dal vivo la band è una macchina da guerra, e la bella notizia è che sono quasi 
costantemente in tour (Qui le date); Qui invece trovate lo streaming integrale. Questa 
invece la lista delle etichette che producono: Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, 
Boring Machines, Brigadisco, Cheap Satanism, Escape from Today, fromSCRATCH, 
HysM?, Il verso del cinghiale, Offset, Tandori, To Lose la track, Trasponsonic, Villa 
Inferno, Wallace Records. 
 
DANCE LIKE SHAQUILLE O'NEAL 
SANGUE Il saggio si rende conto che il potere non riformerà mai sè stesso, quindi 
occorre battere altre strade. LA PROPRIETA’ La religione del nostro tempo, che rende 
infermi e malati. Chi non crede è considerato un anormale, un pazzo pericoloso. IL 
PAESE INCANTATO Una luce di speranza: esistono delle alternative a questo modo 
assurdo di vivere; si trovano sia dentro che fuori di noi, ma cercarle, e magari 
trovarle, ha un costo. SVEGLIATI E UCCIDI È il canto del bandito, emarginato dalla 
società di cui non condivide i valori. Svegliati e uccidi i falsi miti. VIENE IL VENTO 
Il vento del cambiamento e della crescita: chi lo intercetta, e si fa guidare, scopre il 
sole e il mare, la luce e l’immensità del mondo. IN VERITA’ VI DICO L’invettiva contro 
la cecità e l’ignoranza: cercate di cambiare le cose, prima che sia troppo tardi. 
MORIRE PER LA PATRIA Si muore per la patria in trincea, nelle fabbriche e negli uffici. 
Continuano a dirci che è bello e giusto vivere così. E la maggioranza continua a 
crederlo. 
 
MAGMUSIC 

Gustavo Tagliaferri 
Musica e politica sono due mondi che non sanno stare molto facilmente a braccetto 
nel modo più consono. È vero, quando si fa uso di quel tocco di goliardia in più può 
venire fuori qualcosa d’irresistibile, ma è anche pratica risaputa di diversi nomi aventi 
una certa notorietà arrivare ad analisi solo superficiali, che non entrano nel cuore del 
problema, che, senza volerlo, fanno il gioco di organi televisivi e cartacei da evitare 
come la peste. La Fuzz Orchestra, fortunatamente, non è così, anzi, adempie molto 
adeguatamente un’azione come quella del recupero di dati storici fin troppo 
sottovalutati, quando in realtà più necessari che mai per capire i tempi che viviamo, 
dall’antifascismo come dovere morale facente da centro all’omonimo disco d’esordio 
agli anni di piombo che hanno trovato nuova vita in “Comunicato n.2″. E, tra Off Set e 
Brigadisco, Wallace e From Scratch, Boring Machines e Blinde Proteus, il loro terzo 
capitolo non può che ritrovarsi a cavallo tra gli anni ’70 e i giorni nostri. Questo è 
“Morire per la patria“. La band, il cui nucleo, composto da Luca Ciffo e Fabio Ferrario, 
con l’arrivo del poliedrico batterista Paolo Mongardi (Zeus!, Fulkanelli, ma anche Il 
Genio e Ronin) ha saputo colmare il vuoto venuto fuori dall’abbandono di Marco 
Mazzoldi, ha già chiare le idee di quelle che sono le testimonianze riportate nelle sette 
tracce del disco, prove di come si sia potuti già essere avanti di anni ai tempi. C’è un 
Giordano Bruno, interpretato da un immenso Gian Maria Volontè, che si ritrova 
cosparso di “Sangue“, di quello che schizza mentre risuona un elettrico hard rock, c’è 
il petriano ragionier Total (Flavio Bucci), che con il suo monologo introduttivo 
rappresenta l’anima di La proprietà ed è sostenuto dall’improvviso ritorno del violino di 
Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso), e poi il tribalismo free jazz misto a certi Bisca che 



emergono dal sassofono di Enrico Gabrielli di Il paese incantato, canti tradizionali 
sospesi tra ritmiche che non dispiacerebbero neanche ai compaesani Ufomammut 
(Svegliati e uccidi), se non addirittura inseriti in un vortice di rumorismo che li porta, 
da Napoli con furore, ad essere manomessi dalla presenza aggiuntiva di Xabier Iriondo 
(Viene il vento), il pasoliniano Giovanni Battista del “Vangelo secondo Matteo”, 
messosi in guardia contro le male presenze, mentre l’incedere dei vocalizzi aggiuntivi 
di Gabrielli lo porta ad essere come un funambolo in bilico su un filo, e ancora 
Volontè, nell’epitaffio metal conclusivo di Morire per la patria, ripetuto a mo’ di 
mantra, come segno di una distruzione collettiva, non solo materiale ma anche 
umana, non ancora arrestata del tutto. La guerra del rosiano “Uomini contro”, per 
nulla diversa dai giorni nostri. Questo disco è uno specchio lucido di una realtà troppo 
tragica per non essere riconosciuta, raffigurata con impegno e collera. Una realtà che 
non è affatto quella raccontata da chi si lascia andare ai condizionamenti dei divetti da 
prima serata con il conto in banca alle stelle, ma è lontana da travaglismi, savianismi, 
grillismi, littizzettismi. La Fuzz Orchestra fa sul serio, ancora una volta. E dove Iriondo 
è passato con il suo “Irrintzi“, essa non ci pensa due volte a seguire l’esempio. 
Massimo rispetto. 
 
MUMBLE 
Andrea Murgia 

Non sbagliano un colpo i Fuzz Orchestra. A distanza di tre anni da Comunicato n°2 e 
uno dal cambio di batterista – Paolo Mongardi (Zeus!, Ronin) al posto dello “storico” 
Marco Mazzoldi – l’orchestra del Fuzz torna con Morire Per la Patria, terzo episodio 
della loro discografia. Album tosto sin dalle prime battute, Morire per la patria 
potenzia, se mai ce ne fosse stato il bisogno, la formula apprezzata già nei precedenti 
lavori, avvalendosi anche questa volta di preziose collaborazioni esterne. I fiati 
dell’instancabile Gabrielli impreziosiscono Il Paese Incantato e In Verità Vi Dico, il 
violino di un altro Ciffo, Dario, fa capolino in La Proprietà mentre le chitarre di Iriondo 
e i fiati Ricci appaiono su Viene il Vento. Il curioso setup di Ferrario taglia e cuce con 
perizia campioni di film ed erutta cascate di suoni che si mescolano perfettamente 
nelle trame di Ciffo e del nuovo arrivato Mongardi, già perfettamente a suo agio negli 
eleganti abiti dei Fuzz. Cut-up cine-musicale. Heavy-kraut e Documentari Luce. 
Quadrati, muscolari, intellettuali… i Fuzz Orchestra sono il made in Italy da esportare 
e valorizzare. Grande ritorno. 
 
LA MUSICA ROCK 
Elena Contenta 
Il 4 dicembre 2012 esce “Morire per la patria” terzo disco della Fuzz Orchestra. Nata 
nel 2006, con Luca Ciffo (chitarra) e Fabio Ferrario (audio samples e noise), la Fuzz 
Orchestra ha infatti già al suo attivo 2 dischi (l’omonimo “Fuzz Orchestra” del 2007 e 
“Comunicato n°2” del 2009) ed oltre 200 concerti tra Italia, Europa e Stati Uniti. Nel 
2011 ai componenti originari si aggiunge il batterista Paolo Mongardi, il quale 
influenza da subito la band, arricchendo l’originario sound heavy rock anni ’70. 
Metallico ed elettrico il nuovo disco della Fuzz Orchestra sembra un’officina artigianale 
che lavora. Suoni, rumori, disturbi, ricordi, voci, eccessi si allineano nei brani senza 
mai scontrarsi, si cercano, soltanto, e si trovano in uno strano equilibrio agitato che 
ipnotizza. Un puzzle inaspettato di heavy rock elegante, drumming di altissimo livello 
e pezzi di vita, vera, presi qua e la, per strada, nei film, nei sogni. Una prova 
eccellente, un’originalità (finalmente) molto rara. Il risultato è un ascolto complesso 
che entusiasma ed incuriosisce. Un disco che è tante cose e non lo nasconde. Un disco 
che ha tante personalità, tanti occhi e quindi tanti punti di vista da regalare nei diversi 
ascolti che senz’altro merita. Degne di nota, in particolare, la traccia “La proprietà” e 
“Il paese incantato”, brani che sintetizzano l’idea che anima l’album: ché un mondo 



incantato, fuori o dentro di noi, rumoroso e disperato, continua ad esistere. Forse 
nella misura in cui noi siamo disposti a crederci. Da non perdere. Dico davvero. 
 
DISTORSIONI 
Romina Baldoni 
"Morire per la Patria" è il terzo disco della Fuzz Orchestra dopo le due superbe prove 
precedenti: l'omonimo del 2007 e "Comunicato n°2" (2009). E' forse la chiusura di un 
cerchio per ciò che concerne il loro manifesto ideologico. Credo che frase più 
dissacrante e provocatoria per esprimere amarezza, dissenso e protesta proprio non 
potevano trovare. Morire per la Patria in un mondo in cui tutti gli ideali sono stati 
traditi, morire per una Patria corrotta che ci ha usurpato di tutto, morire come 
sacrificio estremo ed eroico della propria persona per difendere un sistema in cui ci si 
sente parte integrante e il suo perfetto opposto: morire d'inedia. Morire come radicale 
disfacimento nichilista di chi non spera più. Un capovolgimento totale, un 
annientamento, un annegare repentino nel fango. L'impianto scenico che mettono su 
per declamare il loro ferale grido di atterrimento e ripudio è purpureo e plumbeo di 
rabbia malcelata, sferragliante e abrasivo come un'estrema barricata di difesa. C'è 
tensione graffiante, c'è sangue e dolore, c'è ossessiva difesa ermetica, c'è presagio 
catastrofista resi perfettamente dalla batteria che accoglie nel terzetto il nuovo 
arrivato Paolo Mongardi. L'influenza delle sue passate militanze in Zeus! Ronin e 
Jennifer Gentle non può sfuggire nella forgiatura del nuovo sound Fuzz Orchestra. Così 
come non possono sfuggire i tocchi pregnanti della presenza di Xabier Iriondo che 
suona la chitarra in Viene il vento e l'imprimitur Bar la Muerte che ricollega il disco al 
filone inaugurato da Nicola Manzan con "Il nuovissimo mondo" e proseguito in modo 
definitivo nel progetto Bologna Violenta. Mi riferisco al citazionismo, alla tecnica cut 
up, al cyber grind-core asfissiante e lacerante e lo sguardo cupo sospeso tra la 
violenza e il disfattismo che ci ha riportato alla ripresa dei b-movies e dei 
polizziotteschi degli anni '70. I film di Fulci, fuzz orchestraPetri, Lenzi e Di Leo, che in 
pratica ci tratteggiano l'Italia nera della capitolazione e dei compromessi, la vera 
faccia della Milano da bere e del benessere post boom economico. Non a caso si 
ritrovano presenze che come dicevo sopra chiudono nel modo più perfetto il cerchio. 
Mi riferisco a Enrico Gabrielli che si occupa dei fiati ne Il Paese incantato e che ci 
rimanda al bagaglio esperienziale di Zeus! e Calibro 35, ormai indiscussi maestri del 
genere. Il disco trasuda insofferenza e fervore, sete di riscatto e sospensione 
esistenzialista. Le liriche sono mordaci, crepitanti di satira amara e disperate d'inerzia 
da omologazione. Ogni pezzo è intimamente collegato ad una trama ritmica e di 
costruzione emotiva ben precisa. Metafore, simbolismi, frammentazioni, distorsioni, 
grovigli, aggressività e stasi. Un disco palpitante e sanguigno, un anelito, un moto 
estremo di sopravvivenza e di riappropriazione identitaria. Una carellata visionaria che 
ci riconsegna istinto, vitalità e forza. Quella forza per cui non è mai lecito e non è mai 
troppo abbassare la testa. Una grande lezione Fuzz Orchestra a cui non si può non 
plaudire. 
 
SHIVER 
Tiziana Salomoni 

Orgoglio e speranza, onore e disonore, rabbia e austerità. I Fuzz Orchestra ci donano 
un lavoro pregno, serissimo. È una pioggia sporca, dura e fredda che ci sommerge. 
Con alle spalle “Fuzz Orchestra” del 2007 e “Comunicato n°2” del 2009 (che puoi 
scaricare gratuitamente QUI) e dopo il cambio alla batteria nel 2011 con Paolo 
Mongardi (Zeus!, Ronin), il trio milanese ritorna con questo nuovo capitolo che è un 
po’ un concept non esplicito in perfetto stile Fuzz, anche se sembra che la band abbia 
per questa volta voluto donare più rigore a tutto, più inquadrature precise, meno 
improvvisazione, soprattutto per il noise elettronico che più spesso fa da 



importantissimo tappeto atmosferico esaltando le caratteristiche del pezzo insieme poi 
alle tante collaborazioni che danno ancora più particolarità al tutto con i fiati di Enrico 
Gabrielli  ed Edoardo Ricci, il violino di Dario Ciffo  e la chitarra di Xabier Iriondo. 
“Morire per la patria”  è un album carico di comunicazione, ogni brano è a sé e nel 
complesso inevitabilmente incuriosisce, travolge l’ascoltatore che viene continuamente 
stimolato dall’impeccabile drumming di Mongardi alle chitarre metalliche di Luca Ciffo, 
così ronzanti e piene, alle tanto interessanti campionature e pop-up cinematografici, 
da Jodorowsky a Petri, dai passi di Isaia alle citazioni di Giordano Bruno, che come 
squarci taglienti vengono inseriti strategicamente dal sapiente Fabio Ferrario. Adoro 
brani come “Svegliati ed uccidi”, avvolgenti le chitarre che accompagnano con riff 
solidi l’inserto di voce melodica e nostalgica di Lisa Gastoni, tratta dalla colonna 
sonora di Ennio Morricone per il film omonimo al pezzo, o “In verità vi dico” dove il 
connubio tra fiati, cori e la voce narrante il versetto di Isaia mi provoca una vera e 
propria pelle d’oca. 
È un disco questo che ascolti all’infinito trovando sempre un particolare inedito da 
reinterpretare perchè l’attenzione rimane ai massimi livelli. È un lavoro continuo, 
copioso, che da spazio a più chiavi di lettura. “È bello morire per la patria!”, viva il 
Fuzznazionalismo!  “Tuttavia, un paese incantato sopravvive, dentro e fuori da noi. 
Per ritrovarlo dobbiamo essere pronti a sparare, sparare contro tutti i comandi, a 
cominciare dai nostri.“ 
 
SODAPOP 
Emiliano Zanotti 

Tornano col loro noise '70 diversamente strumentale, cinematografico e politicizzato, i 
Fuzz Orchestra e, per la prima volta su disco, schierano Paolo Mongardi alla batteria. 
L'intensa attività live degli ultimi tempi ha sicuramente consentito al nuovo arrivato di 
acclimatarsi, così come ha permesso di rodare buona parte dei brani che troviamo in 
Morire Per La Patria. Sarà forse anche per questo che l'album riesce a perfeziona la 
tendenza emersa con Comunicato N°2, quella di una maggior indipendenza fra musica 
e parole, diversamente dall'emozionante ma ostica fusione che caratterizzava l'album 
d'esordio, a parere di chi scrive tutt'ora il capolavoro della band. Rispetto al non del 
tutto convincente predecessore, si diceva, le cose sono ora molto più a fuoco: il trio, 
in quattro pezzi su sette allargato con l'innesto di selezionati ospiti, getta sul tavolo 
argomenti forti, realizzando il proprio album manifesto. Mai prima d'ora i Fuzz 
Orchestra ci avevano parlato in modo così forte e chiaro, attraverso campionamenti in 
cui la cronaca è bandita, a favore dei soli sample cinematografici in cui i dialoghi 
cedono il posto ai monologhi, veri e propri assunti teorici, dichiarazioni d'intenti: la 
sfiducia verso qualsiasi forma di potere del Volonté/Giordano Bruno, l'analisi 
anticapitalistica di Flavio Bucci da La Proprietà Non È Più Un Furto, la selezione di 
discorsi cristologici fra i meno democristiani e più rivoluzionari dal Vangelo Secondo 
Matteo di Pasolini, che fa il paio con la visione metafisica e apocalittica dello 
Jodorowsky de Il Paese Incantato. Musicalmente il gruppo dimostra di sapersi 
muovere con sicurezza, facendo emergere e armonizzando tutte quelle influenze che 
prima erano abbozzate, il jazz in primis (grazie anche al supporto dei fiati di Enrico 
Gabrielli e Edoardo Ricci), senza che si perda una potenza di fuoco prettamente 
hardcore. Mai così chiara era stata anche la presenza dei Black Sabbath: non quelli 
ovvi del rifferama doom ma quelli maggiormente ricchi di groove; più Butler che 
Iommi, insomma. Sebbene l'originale uso di voci campionate rimescoli le carte, 
rendendo difficili confronti e paragoni, non si è lontani da un certo spirito che animava 
quei gruppi del giro punk/HC dell'80, ad esempio Franti e Panico, che avevano saputo 
far tesoro delle migliori cose del decennio precedente. D'ordinanza sono ormai le 
incursioni nel pop, rese in stile Fuzz: dopo aver affrontato nei capitoli precedenti Mina 
e Claudio Rocchi, stavolta tocca alla Lisa Gastoni di Una Stanza Vuota e al Domenico 



Modugno della malinconica Sole Sole Sole: piuttosto rispettosa la prima, fin troppo 
stravolta la seconda, ma comunque entrambi piacevoli. In un album dai contenuti così 
monolitici, lascia stupiti l'ambigua chiusura di Morire Per La Patria, che accosta l'invito 
all'azione armata di Uomini Contro (ancora Volonté) alla retorica esaltazione 
nazionalista: semplice giustapposizione o suggerimento di una possibile deriva? Un 
finale spiazzante, che in un periodo di verità preconfezionate, non può che essere 
salutare. Infine, mi sembra non secondario fare i nomi delle numerose etichette che si 
sono coalizzate per  produrre il disco. Oltre a quelle già citate, hanno partecipato alla 
lotta: Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, Cheap Satanism, Escape From Today, 
Fromscratch, HYSM?, Il Verso Del Cinghiale, Offset, Tandori, To Lose La Track, 
Trasponsonic e Villa Inferno. United we stand... 
 
L'INDIEPENDENTE 

Edoardo Biscossi 
Il cantautorato che dallo scorso decennio è tornato prepotentemente a farsi largo nel 
panorama indipendente italiano, guadagnando sempre sempre più risonanza e 
visibilità, che è venuto gradualmente a sostituirsi al rock negli ascolti dell’appassionato 
alternativo italiano, ha preso molte forme, ma la costante che lo ha sempre 
caratterizzato è il sostanziale disimpegno sociale. Così, esattamente come se i nostri 
brillanti cantautori non si interrogassero mai di nulla che riguardi la vita associata 
dell’essere umano e del rapporto di questo con una cosa chiamata potere (o almeno 
non in forme molto più elaborate di “va bene lo ammetto, odio il capitalismo”), da 
un’analisi degli argomenti trattati dai nuovi cantautori, emerge una sostanziale 
mancanza di ambizione tematica (esatto, stiamo considerando “l’amore” un tema poco 
ambizioso di cui cantare) e nei pochi casi in cui si è gridato al miracolo si è potuto 
beneficiare di buoni avanzamenti stilistici, ma tematicamente non ci si allontanava da 
una piacevole sociologia spicciola, quando non marcatamente autoreferenziale. Detto 
ciò ed escluse poche, pur significative, eccezioni, vorrei chiarire che il punto è che 
Morire Per La Patria, il terzo disco dei Fuzz Orchestra, sarebbe un disco 
importantissimo già sul piano tematico, se non fosse che è anche strumentalmente 
esaltante, ben suonato, doom e marziale, noise e avventuroso, monolitico e selvaggio. 
Nell’immaginario del trio milanese, è tanto centrale la controversa fenomenologia del 
potere, delle sue manifestazioni e dei suoi volti più biechi, quanto lo sono le stordenti 
distorsioni di chitarra. L’elemento curioso, per chi non abbia familiarità con il lavoro 
dei Fuzz Orchestra, è il suo non essere cantautorale: le voci nel disco sono infatti 
tagliate e prese in prestito per lo più da vecchi film o varie tracce audio (da Volonté a 
Pasolini e molto altro). Non ci sono voci inedite (o cantate da un membro del gruppo) 
e il tutto è affidato al “rumorista” Ferraio, che si aggiunge al chitarrista Luca Ciffo e al 
nuovo batterista Mongardi. Le scelte sono magistrali e riportano temi come la 
corruzione e la distorsione della morale dell’uomo ad opera del potere e della 
proprietà, li trattano con fervore critico e sovversivo, minando alla base i presupposti 
del sistema liberal-capitalista, lungo meccaniche antiche e ambiguità classiche di ogni 
società, in un registro tipico dello scontro con il moderno potere costituito e 
dell’anarchismo. L’assalto iniziale di Sangue e La Proprietà è fulminante, l’unico 
esempio di bel canto femminile lo si trova in Svegliati Ed Uccidi, dove l’unione con la 
spietata strumentale della band è veramente di forte impatto. Segue Viene Il Vento, 
che ospita Xabier Iriondo alla chitarra, in cui i fiati (già presenti in Il Paese Incantato, 
brano più lungo dell’album) stridono contro le chitarre in un viscerale sapore avant-
noise che a me ha fatto tornare in mente un disco dei Little Women. A chiudere 
l’apocalittica In Verità Vi Dico e l’aggressione finale della title track che chiude l’opera 
dopo oltre mezz’ora, in cui un Tony Iommi prestato al noise-rock si accavalla ad 
arringhe sanguigne su temi archetipici del pensiero politico, in un unico corpo sonoro 



che scuote coscienze, reclama headbanging e, nella mia mente, fa tremare nazioni 
dalle fondamenta. 
 
MUSIC LIKE 
Flowgeesto  
Etichettare i Fuzz Orchestra non è assolutamente facile, ma è stato fatto innumerevoli 
volte, dato che “Morire Per La Patria“, uscito lo scorso 4 dicembre e prodotto da una 
cordata di 15 etichette discografiche diverse, è il loro terzo album. Loro si definiscono 
un avant heavy rock trio, ma in essi c’è molto di più, tra cui noise, doom, nu-stoner, 
prog e una forte matrice di jazz avanguardistico. Seguendo la strada tracciata dai due 
album precedenti, “Morire Per La Patria” conserva quelle caratteristiche di base che 
fanno dei Fuzz Orchestra una band visionaria, sperimentale e soprattutto impegnata. 
Nulla sembra lasciato al caso e i ritmi tesi, oscuri, quasi apocalittici e schizofrenici, 
mantengono sempre un barlume di lucidità, seppur caotica. La chitarra è 
inevitabilmente fuzz (si chiamano Fuzz Orchestra mica per niente), a creare un muro 
di suono contro il quale si scaglia una batteria sempre e comunque incisiva. Non esiste 
una parte cantata (a dire il vero non esiste proprio la figura del cantante) e i testi, se 
così si possono definire, sono costituiti da registrazioni di discorsi, film, declamazioni 
dal piglio rivoluzionario e critico, infilzati nelle canzoni assieme agli effetti di tastiere, 
sampler e aggeggi elettronici non ben identificati. La loro parola d’ordine, il motto che 
fa da motore propulsore alla loro creatività, è certamente ribellione impegnata, di 
quell’impegnato che finisce nella nicchia e si trasforma in oscuro cripticismo (non per 
gli intellettualoidi, per carità, ma sicuramente per l’homo sapiens comune). 
Riuscire a recuperare dai meandri della memoria o dagli archivi di una videoteca gli 
estratti filmici riprodotti nelle loro canzoni non è cosa da poco, ma gli sforzi vengono 
ricompensati immediatamente. Scoprire che stai ascoltando campionamenti di Gian 
Maria Volontè nel “Giordano Bruno” di Montaldo (Sangue), di Flavio Bucci in “La 
proprietà non è più un furto” di Petri (La proprietà) o del “Vangelo secondo Matteo” di 
Pasolini (In verità vi dico) è al contempo una soddisfazione personale e il chiarimento 
di tanta lucidità artistica. Perché diciamocelo, ci vuole della classe per scegliere film 
del genere. Classe che viene con gli anni (i componenti non sono più dei ragazzini, ma 
si aggirano sui quaranta), con l’esperienza (hanno all’attivo centinaia di concerti in 
Italia e in tutta Europa) e con una vita all’insegna della ricerca intellettuale, musicale e 
non. L’impegno sociale-politico dei testi, che potrebbe apparire ai più un auto 
compiacimento, si incastra invece alla perfezione con l’estrema elaborazione delle basi 
musicali: insieme si muovono fluidi e all’unisono come i minuscoli ingranaggi di un 
enorme orologio ben oleato. “Morire Per La Patria” è quindi un disco elaborato e 
impegnato, muscoloso e poliedrico, al cui interno i generi musicali più disparati si 
fondono l’uno nell’altro con piacevole naturalezza, che si parli di heavy rock, doom, 
stoner o jazz. Nulla sembra forzato e le canzoni, anche quelle più complesse e al 
limite dello sperimentalismo, non hanno ragione di esistere se non nella precisa forma 
in cui sono state create e ci vengono presentate. Un disco da ascoltare oggi e da 
capire domani. 
 
VELVET GOLDMINE 

Terza tappa per i nostrani Fuzz Orchestra che, successivamente all'omonimo debutto 
del 2007 e  Comunicato n°2 del 2009 , tornano con qualche novità in Morire per la 
Patria e con una quindicina di etichette discografiche a sostenerli. Luca Ciffo e Fabio 
Ferrario hanno trovato in Paolo Mongardi (Zeus!, Ronin, Jennifer's Gentle, Fulkanelli) il 
nuovo batterista che ha conferito al gruppo un qualcosa in  più, passando dalla 
psichedelia a un'entità molto più free-noise e math. Ferrario prende e campiona voci 
per poter far arrivare i propri messaggi agli ascoltatori più attenti; raccoglie stralci di 
conversazioni cinematografiche, rubate a Pasolini e Petri, che si collegano benissino 



all'idea di fondo del disco e al suo titolo. “Sangue” inizia subito premendo il piede 
sull'acceleratore e il dialogo chitarra e batteria si mischia alla voce di Gian Maria 
Volontè nel film "Giordano Bruno"; “La Proprietà”, che segue e continua sulla stessa 
strada, ha invece la voce di  Flavio Bucci nel film “La proprietà non è più un furto”. 
Possiamo certo affermare di avere a che fare con un progetto non semplice, ricco di 
concetti ed affine a certi spoken-word ma molto più martellanti e free-form del solito. 
“Viene il Vento”, che ha Xabier Iriondo alla chitarra e Edoardo Ricci ai fiati, è un treno 
noise che prende e se ne va al mare mentre la title track apre il “fuoco a volontà” 
diventando, dopo una breve pausa, enorme e pazzoide fino a declamare: “..E' bello 
morire per la Patria”. Appunto. Più che il fatto di morire per la patria, è bello proprio il 
disco tutto! 
 
STORIA DELLA MUSICA 

Marco Biasio 
Once upon a time, il rock in opposition. Quello che incideva per le major manifesti di 
deflagrante destrutturazione linguistica. L’anarchico anticlassista che si recava a 
lavorare in banca. Il futurista che abitava l’ultima casa dello sperduto villaggio della 
campagna. C’era una volta, e non ci sarà più. Tuttavia, come un prezioso cimelio, fa 
piacere rispolverarlo, mai domo, sempre luccicante di uno shining incontenibile. I Fuzz 
Orchestra guardano nel lago limpido dell’umanesimo feuerbachiano e scorgono tre 
distinti quarantenni, in giacca e cravatta d’ordinanza, che sono ciò che hanno 
mangiato: intemperie intellettuale e grandiose architravi musicali. Non vi bastassero le 
intercettazioni captate di brigatisti e alti funzionari di polizia, o le svisate 
programmatiche di “Comunicato N°2”, l’ultima campagna militante va a testimoniare 
che è bello, morire per la patria. Alle spalle dell’avanguardia si agita un blob infernale, 
ed eppure essenziale, di miasmatico noise-doom senza bassi, di frequenze 
ipercompresse ed andamento monolitico, di hardcore rinnegato e rivestito di 
sprezzante patina anticonformista. Nella fanfara angolare, post-apocalittica, marziale 
di “Viene Il Vento”, si infiltrano rumorose tre presenze. Edoardo Ricci ed Enrico 
Gabrielli scoperchiano l’andatura politimbrica del nuovo arrivato Paolo Mongardi 
(Zeus!, Ronin, ex Il Genio, ex Jennifer Gentle, ex tutto) con sassate di piroclastico free 
jazz ad espansione impro: dal lato opposto, Xabier Iriondo raddoppia i riff devastanti 
di Luca Ciffo, scorciando freneticamente il brano verso una coda da geenna. Once 
upon a time, il cinema politico in Italia. Della definita trilogia della nevrosi del maestro 
Elio Petri, “La proprietà non è più un furto” (nella versione inglese, “Property is no 
longer a theft”), 1973, è sempre stato considerato l’anello debole, schiacciato dal peso 
dei due illustri predecessori (“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, 
1970, e “La classe operaia va in paradiso”, dell’anno seguente). In realtà, la grottesca 
costruzione astratta, l’esasperazione kafkiana del non-ritorno e della non-conclusione, 
l’arditissimo gioco di metafore e di sottintesi lo proiettano verso vette irraggiungibili, 
almeno a coraggio ideologico, e difatti mai più raggiunte. Ne “La Proprietà” parla 
Flavio Bucci, il memorabile ragionier Total coinvolto in uno snervante corpo a corpo 
sociale col macellaio Tognazzi (il volto della borghesia braccata, accondiscendente e 
quindi rispettosa, in ultimo, del ruolo imposto dalla piramide gerarchica), in un 
monologo vertiginoso per contenuti e poco meno che fiondante nella forma, camera 
obscura teatrale solo temporaneamente prestata alla settima arte. Battono sordi, i 
colpi: salmodiano dispari, le frasi musicali portanti. I sample sono bestie, pietre, alberi 
morti, vermi, condotti al macello verso un tentativo di tragica congiunzione sinfonica 
(violino di Dario Ciffo) che esalta, ancor più se necessario, la lucida follia esistenziale 
del narratore. La fine, l’egoismo come sentimento fondamentale della religione della 
proprietà, a 2:37. Once upon a time, l’autoproduzione. A dispetto dell’hype sollevato 
all’estero, e dell’azzeccato parco ospiti di valore – pensato appositamente per esaltare 
la prospettiva di composizioni altrimenti tendenti alla monocromia – “Morire Per La 



Patria”, terzo disco dei Fuzz Orchestra, esce per una cordata di quindici etichette. 
Roba d’altri tempi per un lavoro d’altri tempi, un giglio nero che sboccia nel petto di 
un sentire politico piuttosto oscuro, sineddotico e finanche inquietante (la copertina, 
tra misticismo e massoneria, si supera). Le capacità del trio – strumentale – sono 
interamente devote al messaggio o, latamente, alla sua trasmissione. Voci altrui 
scandiscono lo scivolare dei brani, dalle furibonde invettive del Giovan Battista 
pasoliniano in un’estenuante “In Verità Vi Dico”, al Giordano Bruno di Montaldo nei 
break sabbathiani di “Sangue”, con un andamento classico su power chord fratturato a 
livelli di volume ed intensità. Molto meglio, a dire il vero, quando la tavolozza dei 
colori si amplia. Se ne vedono delle belle nella psichedelia, acida e pesante, de “Il 
Paese Incantato”, landscape jodorowskiano distrutto da impressionanti tiranti doom e 
tirato a lucido dallo scoppiettante arrangiamento ethio-jazz del solito, immaginifico 
Gabrielli. Regala sprazzi di intenso coinvolgimento anche “Svegliati E Uccidi”, intontito 
proto-metal che va in cortocircuito armonico sulle melodie popolari estratte dalla 
pellicola di Lizzani (canonica impostazione fulciana “del contrasto”), mentre l’assalto 
all’arma bianca della title-track – struttura scaglionata a stop&go, realizzazione 
tangente sludge – conclude il platter in medias res. Once upon a time, il fuoco a 
volontà. Dulce et decorum est pro patria mori. 
 
OSSERVATORI ESTERNI 

Marco Tonelli 
Nella musica dei Fuzz Orchestra il messaggio “politico” ha sempre avuto un ruolo 
importante. La felicissima formula della band milanese è quella di far lievitare le 
proprie urticanti composizioni su un terreno fertilissimo di campionamenti e citazioni. 
Un immaginario filmico capace di rendere al meglio l'urgenza e la tensione del 
discorso espresso da Luigi Ciffo, Fabio Ferrario e il nuovo arrivato Paolo Mongardi. 
“Morire per la Patria” non esce dai binari ma inserisce una dose maggiore di sonorità 
heavy e metalliche. Un lavoro che mantiene ben stabile il tasso di lucidità e violenza 
del progetto senza portare sostanziali variazioni all'impianto sonoro, ma allo stesso 
tempo calzando la mano sull'impatto emotivo. Un vero e proprio marchio di fabbrica 
spinto all'ennesima potenza da robuste iniezioni rumoristiche, tastiere, violini, e 
sassofoni impazziti. Immaginate i Motorhead o i Black Sabbath chiamati da Morricone 
a creare colonne sonore per i poliziotteschi anni '70 e probabilmente vi avvicinerete 
alle coordinate sonore del trio. Una potenza di fuoco che viene fatta deflagrare su una 
serie di riferimenti cinematografici (Pasolini, Montaldo e Petri) capaci di fornire la 
chiave interpretativa dell'intera struttura concettuale del disco. La violenza della 
storia, la brutalità dell'uomo e la falsità delle istituzioni sociali, sono i punti chiave del 
manifesto programmatico dell'album. Il tutto fatto risaltare dalle molteplici 
sfaccettature Math, Noise e Doom. Un dialogo con l'ascoltatore che non disdegna i 
picchi di tensione, abilissimo nel realizzarsi in sfuriate strumentali dalla grande forza 
comunicativa. Le debolezze risiedono in una produzione non sempre all'altezza, con il 
risultato di un appiattimento generale, capace di non far esplodere alla perfezione le 
diverse sfaccettature del disco. Particolari che sono il vero punto di forza e che 
meriterebbero ben altra attenzione. Un vero peccato, perchè di motivi per gridare al 
miracolo ce ne sarebbero molti, dal pachiderma Heavy-Rock di “Sangue” (guidato 
dalla voce del grandissimo Gian Maria Volonté) al delirio guerresco della title track, 
passando per la devastante incursione nello Stoner più granitico di “Svegliati ed 
uccidi”, fino alla dimensione apocalittica di “Viene il vento”, capolavoro di Noise Metal 
visionario ed eclettico. Un lavoro che non dice nulla di nuovo, ma lo fa con attitudine e 
fermezza. Volete un consiglio? Andate a testare i brani dal vivo, gli effetti potrebbero 
essere sorprendenti. 
 
 



ROCKON 

Vittorio Lannutti 
Ma quale patria, quale Stato? Nell’epoca della globalizzazione e del cosmopolistimo, 
c’è ancora qualche retrogrado nazionalista che ritiene che ci siano ancora le patrie? Le 
patrie sono dei miti per le masse incolte, per dar loro un punto di riferimento, un mito. 
Questi messaggi in qualche modo traspaiono dalle note e dalle parole del terzo lavoro 
della Fuzz Orchestra, caratterizzato, come i lavori precedenti, per uno stile, nel quale 
non si canta, ma si parla su musiche sature. In “Morire per al patria” il sound è più 
pieno, caratterizzato da molti momenti di noise continuo, che non esita a deragliare 
verso l’industrial o verso il freejazz. “Morire per la patria” è il terzo capitolo di un 
percorso ben congeniato dalla Fuzz Orchestra, iniziato con l’omaggio alla Resitenza, 
proseguito con l’insofferenza alla dittatura del liberismo e approdato con questo lavoro 
denso di rabbia e di rancore per le condizioni sociali in cui stiamo vivendo. Il sound di 
questo lavoro è arricchito dalla presenza di alcuni ospiti come Enrico Gabrielli, Xabier 
Iriondo, Dario Ciffo ed Edoardo Ricci. 
 
BASSIFONDI 
Chiedere a chi ha i poteri, di riformare i poteri”. Ce n’era un bisogno fisiologico ed è 
finalmente uscito; Terzo disco dei Fuzz Orchestra, “Morire per la Patria” (Blinde 
Proteus / BloodySound Fucktory / Boring Machines / Brigadisco Records / Cheap 
Satanism Records / Escape From Today Records / Fromscratch Records / Hysm? / Il 
Verso del Cinghiale Records / Offset Records / Tandori Records / To Lose la Track / 
Trasposonic / Villa Inferno Records / Wallace Records, 2012) è un disco violento e 
brutale, ancor più che nell’attitudine sonora, nei graffianti contenuti: un’esplosione 
rabbiosa espressiva, oscillante tra rivoluzionaria epicità post-modernista e 
provocatoria musica di alienazione. Un disco forse tripartito in settori, ma 
squisitamente politico, in tutte le sue sfaccettature. Ai Fuzz Orchestra, il cui peculiare 
e controverso impiego dei samples rimarrà tra gli apporti più originali, dati alla 
decadente materia “rock” italiana del decennio, va, inoltre, senz’alcun ombra di 
dubbio, riconosciuto l’onere di aver riportato nella ‘scena’ italiana l’entusiasmo per 
l’attesa di un uscita discografica, di aver condotto nuovamente alla luce la passione 
per la musica e riesumato il feticismo musicale, ma soprattutto di aver trascinato alla 
ribalta i contenuti, aldilà dell’arte, aldilà della musica, in un periodo storico in cui le 
parole ‘impegno’, ‘riflessione’ e ‘critica’ spaventano. E non fa nulla, se Fabio Ferrario, 
Luca Ciffo e Paolo Mongardi di ciò non sono consapevoli, poiché sono i fruitori ad 
accorgersene in modo lampante: accorgersi che l’indipendenza artistica non la si vede 
nelle parole, ma nell'attitudine trasversale di un gruppo; accorgersi che non si fa 
cultura, dinanzi a un pubblico di quindicenni, adoranti e incuranti, sporcandosi in 
modo impietoso la bocca col citare a turno Ken Saro-Wiwa o Majakovskij, ma nel 
quotidiano con le proprie scelte e non con i propri atteggiamenti finto-eversivi; 
accorgersi che c’è e di quale sia la differenza tra un Medimex e un A.M.P.L.I. e che, a 
volte, persino suonare in un contesto o in un altro, fa anch’esso la differenza. Tutto 
questo e molto altro, per me, sono i Fuzz Orchestra. 
 
ROCK REBEL MAGAZINE 

Margherita Simonetti  
Terza uscita prodotta da quindici etichette discografiche per la FUZZ ORCHESTRA, 
affidata a un disco visionario, serio, pucciato nel jazz ultramoderno ma soprattutto 
nell’ heavy rock e nel doom e nel noise e via dicendo. MORIRE PER LA PATRIA è un bel 
carico da novanta di sperimentazione fatta da chi se lo può permettere, con chitarra e 
batteria davanti a tutto e senza un cantante ma solo con spezzoni parlati tratti da 
film, da vecchi vinili o da registrazioni spesse impegnate e precisamente tratte da “Il 
Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini in “In verità vi dico” oppure dal 



“Giordano Bruno” di Montaldo di Gian Maria Volonté in “Sangue” e altre ancora, tutte 
circondate da elettronica a profusione che in Italia ha dei buoni estimatori nonché 
professionisti del settore (vedi Bologna Violenta e Calibro 35, solo per fare un paio di 
nomi), il tutto per generare sette pezzi molto viscerali e pregni d’energia, dal primo 
all’ultimo tirati e allucinati. Se vogliamo dirla tutta le ospitate illustri - quali quella di 
Enrico Gabrielli ai fiati in “Il paese incantato” e ai fiati e voci in “In verità vi dico”, 
quella di Xabier Iriondo alla chitarra in “Viene il vento”, quella di Dario Ciffo al violino 
in “La proprietà” e Edoardo Ricci ai fiati in “Viene il vento” – sono una ciliegina sulla 
torta già gustosa di suo ma con quel tocco in più diventa paradisiaca. Ecco questo è 
quanto, per capirci, fuzz. 
 
NEURONI FANZINE 
Quarto video in due giorni. Che culo. Questo della Fuzz Orchestra è una robona 
gustosa, perchè l’album Morire per la patria è il risultato del lavoro di 15 etichette che 
hanno unito le loro forze, e vale a dire: Blinde Proteus, Bloody Sound Fucktory, Boring 
Machines, Brigadisco, Cheap Satanism, Escape from Today, fromSCRATCH, HysM?, Il 
Verso del Cinghiale, Offset, Tandori, To Lose La Track, Trasponsonic, Villa Inferno e 
Wallace Records. E il fatto che Fuoco a volontà, che qui incollo in video, non sia una 
canzone dell’ultimo disco non è un marone mio che mi sono sbagliato. Fuoco a volontà 
infatti non è in nessun album e l’ho messo qui per questo motivo e come scusa per 
parlare di Morire per la patria, visto che di Morire per la patria non ho trovato nessun 
video. Morire per la patria è il terzo album della Fuzz Orchestra, dopo le otto canzoni 
di Fuzz Orchestra (Wallace Records e Bar la muerte, 2007) e le otto canzoni di 
Comunicato n. 2 (Wallace Records, Bar la muerte, EFT, Boring Machines e Dizlexiqa, 
2009). Qui entrambi gli streaming e i download (ma streaming al plurale è come gli 
gnocchi e gli pneumantici o come i rospi?). Rispettivamente Fuzz Orchestra e 
Comunicato n. 2 durano 29 e 32 minuti. In effetti di più ti uccidi. Morire per la patria è 
il risultato più atteso e inaspettato allo stesso tempo, perchè unisce i generi che ami ai 
generi che odi, in un insieme che ti fa battere i piedi e scuotere la testa proprio come 
facevi un tempo, oltre che pensare a tutti i bridge musicali che presenta. Metal, Jazz, 
Noise, Prog, Spoken Word, Stoner, percussioni e tutto il resto, dato dalla tua 
immaginazione, la quale partirà in viaggio nel momento in cui ascolterai questo disco. 
Virando la complessità dei primi Tomahawk verso le profondità più buie di Rammstein 
e dell’Industrial Metal e verso la sensibilità, l’impegno e la delicatezza della canzone 
d’autore italiana, si comprende solo una parte della Fuzz Orchestra. Alle velocità del 
Jazz si aggiungono le sonorità più graffianti del Noise più allungato e in quelle stesse 
velocità si nascondono le crude realtà Grunge arrotondate in uno Stoner puro e 
primitivo. Un album complesso, completo, che ritorna sui passi dei due precedenti e li 
supera, con sonorità differenti e andamenti talvolta più delicati ma sempre esplosivi. 
Testi un pò politici e un pò storici. Quali che siano le parole e il tema, comunque sono 
dritti al punto e alzano il tiro rispetto a molte altre parole dette altrove, in altri testi 
impegnati di altra gente. E questo la Fuzz Orchestra l’ha sempre fatto. Senza girare 
attorno al concetto, magari solo indicandolo, anche da lontano, ma col dito puntato 
dritto per dritto. La musica calpesta come le parole, ma a volte ci libera dalla loro 
ossessione. Anche Morire per la patria ha poche tracce (7) e dico anche in questo 
caso, come prima, per fortuna. Ma non perchè siano album che stancano: è perchè 
iniettano le dosi di angoscia e riflessione che è fondamentale cercare ogni singolo 
giorno, ma le iniettano tutte in una volta. A dispetto di quel che potrebbe sembrare 
dalla peculiare commistione di generi, Morire per la patria ti entra dentro subito. 
 
 
 
 



OUTSIDERS 

Alekos Capelli 
Morire Per La Patria, terzo disco dei Fuzz Orchestra (coproduzione di un cartello di ben 
15 etichette) mostra in che modo, sociologicamente parlando, l’arte è sempre e 
comunque un discorso sociale, un’incessante commento culturale ai fatti del reale. 
Luca Ciffo, Fabio Ferrario e il nuovo batterista Paolo Mongardi (Zeus!, Ronin, 
Fulkanelli) rispondono al proverbiale logorio della vita moderna con un opportuno 
riscatto (che è prima di tutto analisi) di quel calderone politico-sociale italico che va 
dagli anni’70 al presente, sempre partendo dall‘improvvisazione radicale di matrice 
heavy rock, su cui si innestano sample e noise tratti da film, documentari e vecchi 
vinili, in un caleidoscopio di suggestioni e citazioni che è un vero e proprio tableau 
vivant del nostro passato condiviso. A livello prettamente sonoro l’impasto anarchico, 
già scuro e torbido, di Comunicato n.2 (2009) si complica ulteriormente, in un mare 
tempestoso di riff dal sapore sludge, stop & go, rullate impazzite e improvvise 
schegge melodiche stoner, che riescono a fondersi alla perfezione coi gli estratti audio, 
scelti con cura fra il materiale più pregiato del nostro cinema d’autore, politico e non. 
Ed ecco quindi concretizzarsi una galleria di personaggi kafkiani, composta dal 
Giordano Bruno di Volontè, il pasoliniano Giovanni Battista, il Ragionier Total di Petri, 
gli Uomini Contro di Rosi, in un gioco di metafore, allegorie e simbolismo dall’elevato 
peso specifico. L’esperienza d’ascolto diventa in questo caso anche un esercizio di 
decifrazione, un’indagine in cui vari indizi compongono un vasto scenario rock-politik, 
nel quale emergono relitti doom metal, inquietudini noise-core, tribalismi etnici e 
ospitate illustri. Stiamo parlando del bel violino di Dario Ciffo (La 
Proprietà),FuzzOrchestra dei fiati di Enrico Gabrielli ed Edoardo Ricci (Il Paese 
Incantato, In Verità Vi Dico) e dell’inconfondibile chitarra di Xabier Iriondo (Viene Il 
Vento), qui per certi versi vicino al suo recente Irrintzi. Presenze tutt’altro che 
marginali, in un contesto sonoro per sua natura polifonico e collettivo, in cui il trio 
Ciffo-Ferrario- Mongardi diventa nucleo fondante, occhio del ciclone, attorno al quale 
prende vita questa proteiforme sinfonia elettrica. Registrato dai Fuzz Orchestra alla 
Cascina Torchiera e M24 Studio (Milano), e mixato da Bruno Germano al Vacuum 
Studio (Bologna), Morire Per La Patria è un passaggio obbligato, per capire la 
temperie artistica che si agita nel sottobosco culturale nostrano, fortunatamente ben 
più fertile, vispo e vitale dei ben più blasonati circuiti commerciali, ai quali manca 
tanto il talento, quanto la salvifica (auto)ironia che in questa sede possiamo ritrovare 
a palate.Un manifesto, un’opera che risuona come dichiarazione d’intenti 
fondamentale: “Nella lotta legale, o illegale, per ottenere ciò che non abbiamo, molti 
si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il corpo di piaghe, dentro e fuori, tanti 
altri cadono, muoiono, vengono esclusi, trasformati, diventano bestie, pietre, alberi 
morti, vermi. Tuttavia, un paese incantato sopravvive, dentro e fuori da noi. Per 
ritrovarlo dobbiamo essere pronti a sparare, sparare contro tutti i comandi, a 
cominciare dai nostri. Alzo a battuta zero e fuoco a volontà.” 
 
IMPATTO SONORO 

Gianmaria Tononi 
Loro sono strumentisti, di quelli buoni, che di così buoni in giro non ce n’è mica tanti, 
e le parole le affidano a chi meglio li rappresenta, da pezzo a pezzo, senza pregiudizi, 
ma con un’idea ben chiara in testa. Che poi le prendano da un film o da un passo della 
Bibbia non cambia molto, l’importante in fondo è mandare un messaggio. E il 
messaggio è pesante, che a schierarsi fino a questo punto, in Italia, al giorno d’oggi 
non ci si mettono mica in tanti. Loro prendono in prestito voci, il cui apice è nel primo 
pezzo, “Sangue”, con l’interpretazione (c’è da aggiungerlo magnifica?) di Gian Maria 
Volontè nel film Giordano Bruno, perché forse parte del messaggio è che tutto è già 
stato detto, basterebbe solo ascoltare. “Chiedere a chi ha il potere di riformare il 



potere? Che ingenuità!” non è un concetto difficile, o nuovo, o chissà cosa. Però loro lo 
ricordano, lo ridicono, si sa mai che siamo in grado si sentirlo. Tutto è perfettamente 
in linea senza che manchi qualcosa, o ci sia qualcosa in più: la musica, i suoni, i 
silenzi, le parole e le atmosfere; le collaborazioni, che ogni tanto c’è qualcosa che 
arriva, che sia un fiato o un violino, la scelta dei testi e delle voci recitanti. Non ci sono 
pezzi migliori di altri, dipende tutto da cosa si sta cercando e da cosa si è disposti a 
trovare: in tutti però il livello musicale è davvero altissimo, dura ma pulita, confusa 
ma lineare, travolgente ed alienante al tempo stesso. Splendidi.  
 
SHAKE 
Un album pesante, potente e importante al tempo stesso, un vero e proprio macigno, 
un monolitico di impianto proto metal che va via via arricchendosi di mille sfumature, 
dall'hard rock alla colonna sonora, dallo stoner al noise, grazie anche ad ospiti 
prestigiosi come Enrico Gabrielli e Xabier Iriondo, pur rimanendo fedele comunque 
all'origine. Dopo l'ascolto è come uscire fuori da una scazzottata dove però seppur 
sanguinante rifletti sulle parole, prese in prestito dai nostri, inevitabilmente, come a 
dire Blob, fluido che uccide... e come dire ancora "necessario e impellente"... e 
"attuale", come lo è Pasolini per esempio. La sensazione vivida è quella che sia il 
palco, l'ideale ipotesi di fruizione della band... per meglio assaporare l'impatto 
viscerale e carnale dei brani. Su disco infatti la potenza rilasciata da suoni e parole a 
volte da come l'impressione di implodere, un pò come se a un certo punto venisse a 
mancare l'aria, specie nella parte centrale dell'album. "Nella lotta legale, o illegale, per 
ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il 
corpo di piaghe, dentro e fuori, tanti altri cadono, muoiono, vengono esclusi, 
trasformati, diventano bestie, pietre, alberi morti, vermi. Tuttavia, un paese incantato 
sopravvive, dentro e fuori da noi.  
Per ritrovarlo dobbiamo essere pronti a sparare, sparare contro tutti i comandi, a 
cominciare dai nostri. Alzo a battuta zero e fuoco a volontà." 
 
IL PANOPTICON MAGAZINE 

Alessio Dainelli 
La terza prova sulla lunga distanza dei milanesi Fuzz Orchestra è un lavoro crudo e 
violento, in cui ancora una volta, tra incalzanti ritmiche di matrice heavy rock e 
divagazioni noise, sono stati inseriti, in un caleidoscopio di suggestioni, significativi 
estratti audio tratti da vecchi film, vinili e documentari, memoria del tempo che fu e 
specchio dei disagi e delle ingiustizie del presente. A caratterizzare ulteriormente il 
tutto, alcune ospitate eccellenti, dal violino di Dario Ciffo ("La proprietà") 
all’inconfondibile chitarra di Xabier Iriondo ("Viene il vento"), passando per i fiati 
suonati con la consueta perizia da Enrico Gabrielli ed Edoardo Ricci ("Il paese 
incantato", "In verità vi dico"). 
 
MUSIC ADDICTION 
Franza 

Ecco qua i Fuzz Orchestra, la fu meglio gioventù dell’underground italiano, Luca Ciffo 
(Bron Y Aur, Four Gardens In One), Fabio Ferraro e Paolo Mongardi (Zeus!, Jennifer’s 
Gentle, Ronin e Fulkanelli) che sostituisce Marco Mazzoldi alla batteria. Ad aiutarli ci 
sono pure un sacco di ex Afterhours di prima o seconda generazione… Enrico Gabrielli, 
Xabier Iriondo e Dario Ciffo. Questo è il loro terzo album ed è intitolato “Morire Per La 
Patria”. Nei primi due dischi i musicisti avevano saputo mettere in tavola un sacco di 
roba. Rumore, citazioni camp, robustezza proto punk/garage, contorsioni a là Don 
Caballero, schellaccate, dadaismo, psichedelia e tanta tanta violenza sonora. Dopo 
qualche anno di pausa sono tornati e fondamentalmente nulla è cambiato. Questo non 
vuol dire che il disco suona uguale ai precedenti, sarebbe impossibile. Significa più che 



altro che l’ispirazione è immutata, l’irruenza riattualizzata e l’impasto sonoro ancora 
scomposto e aggressivo. Anzi, se proprio bisogna segnalare qualche differenza si deve 
sottolineare l’essenzialità delle strutture e dei suoni che dominano il nuovo prodotto, 
mai sopra le righe o pretestuosi. Si parte con il super fuzz da Radio Birdman sparato 
in alta velocità di “Sangue”. Batteria sopraffina, chitarra sempre in tiro e narrazione 
tagliata, cucita e adattata da Ferrario (Volontè che fa Giordano Bruno prima 
dell’immolazione) con grande stile. Ne “La Proprietà” (da “La Proprietà Non è più un 
Furto” di Elio Petri) il groove diventa più avvolgente e magniloquente, impreziosito dal 
violino di Dario Ciffo. Ne “Il Paese Incantato” si sperimentano ritmiche funk vicine 
all’estetica dei Chrome Hoof, solo che a suonare qui sono in tre (più Gabrielli ai fiati) e 
non in quindici… Assai divertente l’esperimento di campionamento in “Svegliati e 
Uccidi”. In “Viene Il Vento” la chitarra di Iriondo riempie il suono e lo trascina in 
territori post-progressivi, come una tempesta che incontra la nebbia, si corrompe, si 
trasforma in pioggia e cade sulla terra ad avvelenare il suolo. Bello il riff di “In Verità 
vi Dico”, ancora con Gabrielli ai fiati. Ottima pure la chiusura della title track. 
 
CASA DEL DISCO FAENZA 
Registrato tra Settembre e Ottobre 2012, con la partecipazione di Enrico Gabrielli, 
Xabier Iriondo, Dario Ciffo ed Edoardo Ricci, l’ultimo assalto sonoro della Fuzz 
Orchestra vede innanzitutto rinnovato l’ensemble con Paolo Mongardi(Jennifer Gentle, 
Zeus, Fulkanelli) alla batteria chiamato a sostituire Marco Mazzoldi. E il suo ingresso 
“ha spostato l’asse delle composizioni dall’originaria verve sessantottina in quanto 
sottilmente “psichedelica” verso una struttura decisamente più riottosa e 
contestataria” (Ondarock). Fin dal titolo, “Morire per la patria” palesa la natura 
“politica” del progetto con una destrutturazione ironica dell’ immaginario filo-fascista, 
evocato dai samples e dalle manipolazioni sonore di Fabio Ferrario, senza paura di 
risultare un disco apparentemente controverso e rappresentare invece “una sorta di 
geografia della ribellione, riannodando i fili del rifiuto della norma e del potere e 
ribadendo fieramente una rivendicazione libertaria che al terzo passo assume i 
connotati della completezza teorica e pratica” (Sentireascoltare). Luca Cliffo alla 
chitarra fa fede compiutamente al nome del gruppo con un sound “fuzzoso” di 
rivoltosa potenza tellurica. 
 
PAPERBLOG 
Morire Per La Patria è un lavoro che va dritto al nocciolo della questione: l’uomo di 
fronte alla società e le sue idiosincrasie verso di essa, punto. Lo fa con l’ausilio di 
vigorosi fraseggi chitarristici che neanche i Kyuss o primi Queens Of The Stone Age e 
con una voglia matta di sfondare le orecchie dei poveri malcapitati, cioè noi. Siamo 
felici di questo viaggio programmatico (il terzo per i ragazzi, e con l’apporto del nuovo 
drummer Paolo Mongardi, sponda Zeus!), immersi nei copiosi feedback tipici di un trio 
spaccaossa, ma capace di un certosino taglia e cuci in forma di note. Prendete come 
esempio “Il Paese Incantato”, pezzo possente dove i tribalismi metropolitani e lontane 
nuances da mondo-movie s’intersecano fino a confondersi con astuzia, tra fiati 
zorniani fuori controllo e sfuriate della sei corde: una goduria spararseli in cuffia. 
Prendere a prestito la voce di Enrico Maria Salerno in alcuni pezzi (che Dio l’abbia in 
gloria, per essere stato uno dei più grandi attori del dopoguerra del secolo scorso) e 
citare Pier Paolo Pasolini (“In Verità Vi Dico”) senza sembrare banali e pretestuosi, poi, 
è tutto dire. Aggiungiamo tra gli ospiti l’amico Xabier Iriondo e segnaliamo che il 
lavoro di mastering è fatto da uno come James Plotkin (Khanate, Namanax, e mille 
produzioni extra-ordinarie), e l’opera può dirsi completa. Doverosa considerazione 
finale: c’è poco da fare, quando gli italiani si cimentano col cinema e la musica 
insieme spaccano il didietro a più di qualcuno, infatti anche all’estero se ne accorgono 
e lo riconoscono senza troppe remore. Vuoi vedere che è sempre la solita storia, che 



quando navighiamo a vista nella merda per interi decenni (attanagliati da governi 
para-fascisti e crisi economiche asfissianti) siamo capaci di dare il meglio? Italians Do 
It Better. 
 
THE BREAKFAST JUMPERS 
Dopo più di tre anni da Comunicato n.2, anni in cui fortunatamente l'attività live è 
sempre stata feconda, la Fuzz Orchestra torna più incazzata che mai con Morire per la 
patria. Ad accompagnare Luca Ciffo (chitarra) e Fabio Ferrario (nastri, sample e 
tuttecose) c'è il nuovo batterista Paolo Mongardi (già con Zeus! e Ronin). La formula è 
più o meno la stessa di sempre, un noise furioso accompagnato da numerosi 
campionamenti tratti dal miglior cinema politico italiano. A portare avanti la 
narrazione stavolta troviamo monologhi tratti dal Giordano Bruno di Giuliano 
Montaldo, La proprietà non è più un furto di Petri (con l'ex Afterhours e ora Lombroso 
Dario Ciffo al violino), Il paese incantato di Jodorovsky (con Enrico Gabrielli) e Il 
vangelo secondo Matteo di Pasolini. L'eterogeneità è forse il punto di forza di Morire 
per la patria, capita infatti che si passi con disinvoltura dai campionamenti di canti 
popolari (Svegliati e uccidi) alla violenza zuiana di Viene il vento (impreziosita dai 
contributi di Edoardo Ricci ai fiati e Xabier Iriondo alla chitarra). Ed io mai e poi mai 
mi sarei sognato di dire "Diocristo, è bello morire per la patria!". Il disco esce per una 
miriade di etichette, quindi non dite che non sapete dove comprarlo. 


