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RUMORE 

Andrea Pomini 

Che siano le Marche la terra più eccentrica e creativa del rock sotterraneo italiano? Prima il punk ermetico 
degli Altro e il rumore devastante del giro Gerda/Sedia, poi il lirismo spigoloso dei Dadamatto e questi 
pazzoidi della provincia anconetana, al debutto sottol'egida di quattro di quattro piccole indipendenti 
coalizzate. Il riferimento sembra però essere in Lombardia, nei R.U.N.I. e nel loro delirio organizzato. Ma ci 
sono meno inclinazioni danzerecce e più momenti riflessivi, e parti parlate che sembrano recitate da un 
Mimì Clementi – altro marchigiano! – ai confini del nonsense (Didier e il suo cesto i droga, Zubber Buller). E 
non ci si nega un bel tributo ai Devo più punkeggianti (l'iniziale Casa Comenji). Da limare, ma già più 
interessanti della media. 
 

FUORI DAL MUCCHIO 

Fabrizio Zampighi 

Non fatevi ingannare dal titolo evidentemente ironico e da quel profilo un po' da loser che spicca nelle foto 
di copertina: i marchigiani Lebowski sanno il fatto loro. Che li si giudichi partendo dai testi 
meravigliosamente surreali – attenzione: "surreali", non "demenziali" – che fanno da filo conduttore alla 
musica o dalla girandola di chitarra, basso, batteria e tastiere in bilico tra Liars, One Dimensional Man e 
Gang Of Four che ne costituisce l'ossatura, il discorso non cambia. Spanciarsi su dei Devo millimetrici e 
taglienti tra improbabili parabole di vita vissuta o viaggiare di gusto su ritmiche in controtempo e nonsense 
in forma di verso o narrazione, non è poi così difficile nell'universo strampalato della band di Jesi. E allora 
"Church Of Fonz!", con il suo travestitismo post-punk che è anche un puntare il dito contro le posizioni 
talebane della chiesa cattolica in fatto di omosessualità – da applauso il verso "ormai la mia chiesa è il 
bancone dell'Arci" –, "Zuber Buller", storia di un tentato suicidio finito male, "Didier e il suo cesto di droga", 
sorta di trasposizione della favola di Cappuccetto Rosso ai tempi di Gomorra, con tanto di dilatazioni 
psichedeliche in chiusura. Fuori fase come il personaggio a cui la band si ispira per la ragione sociale ma al 
tempo stesso dotato di un razionalismo da perfezionisti, l'esordio dei Lebowski – prodotto da Giulio Favero 
– si appresta a scalare la nostra personalissima classifica di inizio anno, col rischio di aggiudicarsi in un 
battibaleno il primo gradino del podio. 
 

ROCKERILLA 

Michele Casella 

Figli illegittimi tanto dei Devo quanto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, i Lebowsi pagano il fio al memorabile 
lungometraggio dei fratelli Cohen per lanciarsi in accelerazioni indie-rock mirabilmente fiammeggianti. 
"Casa Comenji" possiede un ritmo estremamente coinvolgente, destinato ad un pubblico affezionato ai 
vecchi 45 giri, mentre il resto della raccolta comprende brani volutamente sbilenchi, coerenti nella loro 
lucida follia. Provenienti da Ancona ma statunitensi nell'anima, i Lebowski si mostrano affezionati a certo 



indie in free-form e mostrano una passione mal celata per Massimo Volume ed Afghan Whigs; tutti pezzi di 
un puzzle che eccelle per sregolatezza ed inventiva, rumorosamente esaltato ed ironicamente spiazzante. 
 

BUSCADERO 

Lino Brunetti 

Nonostante il titolo, The Best Love Songs Of The Love For The Songs And The Best, non sono precisamente 
canzoni d'amore quelle contenute in questo primo disco degli anconetani LEBOWSKI. E del resto, 
prendendo il nome dal famoso Drugo del film dei fratelli Coen, non è che si poteva sperare di trovarsi di 
fronte a dei personaggi in tutto e per tutto regolari. Le sette canzoni di questo svelto album prodotto 
efficacemente da Giulio Favero – meno di mezz'ora – propongono un vorticoso mix di follia indie-rock, 
spruzzatine d'elettronica, reminiscenze devolute, che li affratellano a bands come R.U.N.I. o X-Mary con cui, 
giustamente, hanno suonato o suoneranno dal vivo. Se vi piaciono la lateralità, le melodie sghembe, il 
turbinio lirico-musicale, qui avrete pane per i vostri denti. Il divertimento, credetemi, è garantito! 
 

ONDAROCK 

Michele Saran 

I Lebowski sono un gruppo di Jesi (Ancona) composto di Simone Re, Riccardo Franconi (già nei Butcher 
Mind Collapse), Marco Mancini e Riccardo Latini. Dopo un Ep preparatorio, la band perviene al disco, “The 
Best Love Songs Of The Love For The Songs And The Best”, un rilevante esempio di revival creativo new 
wave tutto italiano. 
Dopo un roboante opener che cita i Gang Of Four, la band approda al passo dissonante di “Berto 131”, con 
la lascivia tipica dei Liars e fondali sfaldati, clowneschi, snervanti, quasi un’insulsa parodia dei Joy Division. 
Quindi “St-N-N-N-“ riporta ai migliori Gaznevada, “Alberigo Evaniscente” si crogiola in una folle non-
canzone rattoppata da sortite per organetto alla B52’s, e “Church Of Fonz” è una filastrocca post-punk per 
synth. 
Il piatto forte del breve album è rappresentato dai due numeri fantasiosi di “Zubber Buller” e “Didier e il 
suo cesto di droga”. “Zubber Buller” è un pastiche di reading multipli a sovrapporsi sul pulsare demoniaco 
della sezione ritmica, e l’incalzare di distorsori wah wah e dell’elettronica. “Didier e il suo cesto di droga” è 
un’altra babele imperniata su di una poesia declamata che farebbe imbarazzare gli Offlaga Disco Pax, e 
attorniata da chitarre dark-wave e clichè electro, una sarabanda splatter di implosioni nere, vociare 
moltiplicato, narrazioni sataniche in reverse, rantoli, urla e strepiti di ogni sorta. 
Torbidissima miscela composta di una parte di puzzle linguistici demenziali, ma anche trascendentali, e una 
parte di cinismo che definire sfrontato è troppo (o troppo poco, a scelta). Disco-equivoco, di nuovo co-
prodotto (Valvolare Records, Bloody Sound Factory, Stonature Records, Lemmings Records) e configurato 
con una line-up inedita (voce, chitarra, tastiera di Simone Re Vs. il “tutto il resto” degli altri), in cui il 
cantante è un master of ceremonies deviante, le chitarre gongolano scatarranti, gli arrangiamenti sono 
statici e mutanti al contempo, e la batteria procede come se nulla fosse. Nobile. 
 
ROCKIT 

Alex Urso 

I Lebowski sono dei cazzoni. Mi chiedo se si possa vivere, intendo economicamente sopravvivere, 
esprimendo in musica espedienti di vita quotidiana, aneddoti sessuali, narrazioni tragicomiche di ordinaria 
e consapevole demenzialità. 
I Lebowski ai più ormai sono conosciuti, incastrandosi perfettamente da anni in quel filone demenziale-ma-
non-stupido battezzato all'alba dei tempi da Elio e seguaci. Testi ironici, scritture irriverenti, forti dosi di 
non-sense lavorati in modo intelligente su ottime partiture sonore. Senza genere, senza categoria. Punk, 
pop, elettronica. Poligamia musicale. 
La narrazione è il loro punto forte. Quattro sbandati che parlano della vita con studiata superficialità, 
proponendo le loro avventure su un suono di scuola Devo, con sfumature e contorni talvolta più pacati 
talvolta più ossessivi e martellanti e finalmente noise. 
Quello che ne esce è un cocktail strano, a volte fastidioso, un cesto di droga che assaggi a piccole quantità. 
"The best love songs of the love for the songs and the best" non è una musica laureata, è chiaro. Falsetti, 



coretti, squarci sonori, fluida scrittura naif. Nomi strani, eroi improbabili, titoli stravaganti. Punti 
interrogativi. 
Lebowski è miscela. Lebowski è uno sbronzo di cui ti domandi la genialità (dov'è la genialità?). "Lebowski è 
il suono che produceva l'uomo bionico quando si scopava la donna bionica". Ed è chiaro.  
 
ONDALTERNATIVA 

Ci sono momenti in cui per recensire un disco ci si deve affidare ad un immaginario vario, sconfinato 
ma...non musicale! Voler dire per forza "questo artista assomiglia a quest'altro" non è sempre utile, anzi in 
casi di gruppi come i Lebowski può essere fuorviante. Sì, i richiami ad altri musicisti può essere presente e 
diciamo che lo è in diversi "momenti" all'interno dei vari brani. Ma nessuno è coerente dall'inizio alla fine di 
questo The Best Love Songs Of The Love For The Songs And The Best. E forse già dal titolo del disco capite 
di cosa sto parlando! 
Il disco, che tra l'altro dura meno di mezz'ora, si apre con una coinvolgente Casa Comenji, dal sapore di 
rock'n'roll "sudorifero" e con un testo la cui idea può sembrare superficiale ma la cui stesura è piena di 
gustose chicche ("prima (...) che l'uomo partorisca teste di lupo e l'unico tipo di fungo commestibile sia 
quello atomico"...). Partenza indie-rock interessante insomma. Poi arriva Bertò 131, con gli arrangiamenti 
dissonanti già dall'apertura "elettrolunare" e on un testo divertente incentrato sulla storia di questo povero 
Bertò a cui non ne va praticamente bene una. Il senso di rock'n'roll dell'inizio è già solo un lontanissimo 
ricordo. Con il terzo brano, St-N-N-N si ha la conferma (se ce ne fosse bisogno), che i quattro folli 
marchigiani non si prendono per niente sul serio e il sottofondo alternative rock regge un cantato divertito, 
con tanto di coretti esilaranti (che ricorreranno più volte lungo le sette tracce) e un'ironia di fondo che non 
lascia scampo ("ora però vi lascio perché tengo da fare, ho il mio amico Germano che mi viene a trovare. 
Viene solo di notte con le sue scarpe rotte e gli lascio un dentino sopra al mio comodino"!). In 
quest'atmosfera di volute contraddizioni musicali, giunge il quarto brano, Church of Fonz, già dal titolo una 
delle mie preferite. Qui l'elettronica crea una ambientazione sonora indie-pop nella strofa, flirtando con 
sonorità più ruvide nelle parti solo strumentali. Il testo, "religiosissimo" ("ormai la mia Chiesa è il bancone 
dell'ARCI"), parla di un'avventura omosessuale con "Carlo, il più figo barista" del circolo ARCI. Un ulteriore 
cambio di rotta giunge con il quinto pezzo, Zuber Buller, dove si abbandona il cantato per recitare un brano 
ai confini del non-sense, con rumori di fondo e urla che sembra mostrino come in un film ciò che viene 
raccontato. Il testo è contemporaneamente in italiano e in inglese, come se l'italiano stesse traducendo 
simultaneamente il reale narratore, che è l'inglese. Subito dopo questo racconto ecco che viene il sesto 
brano, Alberigo Evanescente, che sembra voler restituire alla musica il potere evocativo, infatti anche la 
voce sembra accostarsi sullo una delle pareti di questo prisma sonoro, senza rubare spazio a nessuno degli 
altri strumenti, anzi giocando con tutti loro, ancora una volta tra dissonanze e...stravaganze. La conclusiva 
Didier E Il Suo Cesto Di Droga, è ancora una volta un racconto ispiratissimo, che stravolge la favola classica 
di Cappuccetto Rosso, che portava il cestino di cibo alla nonna nel bosco, sostituendo la protagonista con 
questo genio di Didier che alla nonna porta il suo cesto di...droga! Da sottolineare che mentre viene 
raccontata la "fiaba", la canzone scorre tranquilla in inglese, melodica, asfissiante e incurante della 
narrazione. 
Che si può dire di più? L'ascolto è consigliato a tutti i cerebrolesi, i piromani, gli scienziati pazzi con crisi 
esistenziali e i coniugi nell'atto del tradimento con la miglior amica/il miglior amico dell'altro/a coniuge. Per 
le persone seriose, intellettualoidi convinte che il mondo sia fatto a caste e che viva in un castello, l'ascolto 
è assolutamente sconsigliato onde evitare perdita di coscienza di massa. Tutte le persone che non si 
sentono né delle prime né delle seconde categorie possono fare quello che vogliono della loro vita, tra cui 
scegliere se ascoltare o meno questo disco. 
 
AUDIODROME 

Michele Giorgi 

La musica dei Lebowski è una creatura sfuggente e mutevole: prende le mosse dall'area grigia al crocevia 
tra noise, indie e post-core (tratto caratteristico di un certo immaginario sonoro tipico degli anni Novanta), 
vi sovrappone una sensibilità sfacciatamente minimal-pop e squarci di punk "già altro da sé", il tutto al 
servizio di un surrealismo musicale tanto sghembo quanto ipnotico. L'utilizzodi "disturbi" ad hoc, veri e 
propri trabocchetti di cui sono disseminati i brani, serve a rafforzare l'impressione di essere finiti all'interno 



di un qualche videogioco stile Super Mario Bros, con muri che poggiano sul nulla e oggetti galleggianti che 
vagano lungo il percorso. Come ciliegina sulla torta, la formazione marchigiana, fedeleall'impegnativo nome 
prescelto, decide di seguire una strada similar eanche per i testi: storie bislacche e paradossali, nonsense e 
calembour, sono gli ingredienti con cui viene dipinta la provincia di un universo parallelo, un luogo in cui la 
squadra del cuore e il circolo ARCI vanno a braccetto con amici che dormono sul comodino e nonne 
tossiche che vivono nel bosco. L'operazione potrebbe scadere facilmente nel pretenzioso se non avesse un 
taglio decisamente divertito e picaresco, atto a spezzare l'afflato artistico con il gusto dei racconti da tarda 
notte al bar, corroborati da qualche Borghetti di troppo e ammantati dai colori sfuocati dell'alba 
incombente.L'attenzione rivolta ai testi e l'importanze attribuita agli stessi non deve però far passare in 
secondo piano la trama strumentale dei brani,vera e proprio componente di un linguaggio complesso e 
ugualmente fondamentale per dare profondità alla narrazione in atto. I Lebowski hanno realizzato un disco 
sui generis, difficile da valutare con gli ordinari canoni e soprattutto distante dalla rassicurante linearità 
cuisiamo abituati in modo preoccupante. Solo per questo meriterebberol'attenzione di un pubblico che ha 
sempre più bisogno di rimettersi in gioco. 
 

THE SHIP MAGAZINE 

Gjin Schirò 

Un quartetto sopra le righe, un po’ strampalato che sembra non prendersi troppo sul serio ma che 
confeziona un prodotto ben suonato e tutto fuorché banale. Innanzitutto il nome scelto dalla band la dice 
lunga, Lebowski  cosi come il noto personaggio “grande”, completamente stravagante ma con un suo 
perché, interpretato da Jeff Bridges negli anni 90. L’album suona in mille maniere e diversi potrebbero 
essere i generi riscontrati e l’unione di questi crea il suono compatto dei Lebowski. L’ironia è la chiave di 
volta con cui scrivono i loro testi, rigorosamente in italiano e con la quale affrontano qualsiasi tematica che 
gli viene in mente, anche le più serie. Trenta minuti circa di testi divertenti e storie fuori da ogni canone di 
normalità e sound a tratti rock’n roll e a volte punk con qualche punta di sani suoni psichedelici. Sette brani 
di delirio, simpatia, ironia e spregiudicatezza . Consigliato. 
 
INDIE EYE 

Michele Baldini 

Cos’è successo ad Ancona e dintorni? Perché qualcosa è successo sicuramente. Forse è disceso un ufo, 
forse, chissà, è apparso il monolito della conoscenza, come in 2001 odissea nello spazio, o forse, più 
probabilmente, c’è una scena che sostiene, valorizza, tende a migliorare e rendere visibili le bellissime 
realtà che stanno emergendo in questa zona d’ Italia non sempre al centro della cronaca. Più precisamente 
Jesi, dopo il disco dei meravigliosi Butcher Mind Collapse (rintracciateli qui su Indie-eye e ascoltateli, 
subito), di un annetto fa, propone nuovi figli della stessa madre, freschi, potenti, rabbiosi come i fratelli più 
grandi, ma questa volta dotati, non credo ingenuamente, di una squisita malizia pop. Che, nonostante 
tutto, funziona. I Lebowski sfornano 7 tracce in italiano, con testi forse non da accademia della crusca (in 
parte anche per un marcato e molto simpatico accento marchigiano), ma indubbiamente intelligenti, ben 
cantati e che, materia insolita, non sembrano il solito copiaincolla su riff di chitarra congeniali all’ inglese e 
insofferenti alla lingua di Dante e Manzoni. Riff che per altro graffiano, anzi, provocano ferite da punti di 
sutura, ma certamente, non sono le scarpellate a cui i Butcher Mind ci hanno abituato, e questo, non è 
necessariamente un male. Molto pop e garage, un po’ di indie e psichedelia, i ragazzi se la cavano alla 
grande, in un cd che si fa ascoltare da cima a fondo senza batter ciglio e scorre che una bellezza. L’estrosità 
continua a imperversare, cominciando a risentire di piccoli accorgimenti e furbizie, peraltro efficacissimi, 
che trovo giusto chiamare ferri del mestiere. 
Le storie sono quelle della generazione “chiamatelavoicome”: donne che si ritengono troppo o troppo 
poco, noia, droga, serate buttate, politica da grande fratello e circoli arci, tutte spontanee e tutte vere, 
suppongo. L’ ironia per raccontarle non manca. L’enigma più grande resta il perché consumare tante parole 
per dare i titoli agli ep, quando, a mio umilissimo avviso, ne basterebbero due o tre al massimo. Il resto 
tutto carino, ci sono anche i numeri per poter tentare una pelata fuori dal mazzo, per scuotere l’ 
underground italiano e dirsi: con questi possiamo tentare. Copertina azzeccatissima. Aspetto il video su 
Mtv. 
 



IL TIRRENO 

Prendono non soltanto il nome da uno dei più celebri film dei fratelli Coen, ma pure l'attitudine. Lebowski, 
il prototipo del tipico anti-eroe capace di trovarsi a sua insaputa nelle beghe peggiori per poi cavarsela 
senza troppa fatica, fornisce infatti lo spunto per le tematiche affrontate in questo breve disco dal titolo 
chilometrico che il quartetto anconetano licenzia come biglietto da visita con l'aiuto di una cordata di 
etichette e Giulio "Ragno" Favero al mixer. Da un punto di vista musicale, la scelta cade su un suono capace 
di mettere d'accordo indole pop e piglio punk, canzoni cantate quasi tutte in italiano, godibili e divertenti, 
ma soprattutto ben arrangiate, cioè scegliendo spesso quella che si potrebbe definire la strada meno facile, 
senza tuttavia perdere un briciolo d'immediatezza, puntando così ad un equilibrio tale da soddisfare non 
solo chi si diverte a ballare e canticchiare, ma pure chi invece cerca soprattutto un ascolto dagli spunti più 
arditi, soddisfacendo tali istanze con adorabili iniezioni di chitarre sbilenche e un pizzico di elettronica. È 
chiaro che mezz'ora di musica è poca per un giudizio definitivo, perciò attendiamo i quattro ad una prova 
più impegnativa, ma le idee, l'ironia e l'astuzia non mancano. 
 
MENTELOCALE 

Alberto Marinelli 

Premessa: i Lebowski sono un gruppo di folli. O per lo meno, il loro The Best Love Songs Of The Love For 
The Songs And The Best folle lo è di sicuro. Il bazar di idee esposte in questa produzione potrebbe apparire 
ad un primo ascolto caotico e sconclusionato, ma strizzando occhi e orecchie si riesce a estrapolare tutto 
quello che di succoso ha da offrire questa manica di febbricitanti musicanti. 
Le immagini che questo cd evoca sono molto vicine a quelle che possono scaturire dalla visione e 
dall'ascolto in acido di un cartone animato anni Ottanta, dove motivetti orecchiabili e tematiche edulcorate 
si mischiano con un trip di apparente non-sense, generato da pensieri allo stato brado, essenziali e 
adrenalinici. Produzione ed esecuzione sono impeccabili, il gruppo è rodato e si sente, e tra tutte le 
catatoniche storie di ordinaria follia registrate spiccano per inusitata bellezza e folle ironia Church Of Fonz, 
Bertò 131 e Casa Comenji. 
Trovare un genere con cui marchiare i Lebowski è cosa non facile e forse riduttiva, ma provandoci si 
potrebbe teorizzare un cocktail miscelato con schizzata sapienza di indie, pop, punk, demenza controllata e 
un caleidoscopio dalle immagini colorate con pastelli a cera. La studiata superficialità di cui si fanno 
interpreti dichiarati i nostri Lebowski colpisce e stordisce, le sette tracce si districano e si aggrovigliano 
continuamente su equilibri precari dati da testi assurdi (ma non troppo), schitarrate acide, kazoo, 
umorismo nero e una sezione ritmica nervosa e apparentemente incontrollabile... come tutto il resto. 
Ogni pezzo può essere chiamato storia, può essere definito come uno sproloquio, può essere non definito. 
Chiamatelo come vi pare. Ma sarà il vortice di roba pulp generato da Leboski a chiamarvi, mentre Clint 
Eastwood verrà a cercarvi con la sua pistola ad acqua. 
 
ESSERI ROCK 

Jean 

Niente da dire, questo disco dei Lebowsky mi piace, e dato che è il terzo disco che arriva dalle parti di 
Ancona e che recensisco positivamente, la domanda sorge spontanea… Ma che aria si respira da quelle 
parti? E' vero che l'erba del vicino è sempre più verde ma i fatti mi fanno pensare che l'erba degli 
anconetani (spero si dica così) è decisamente più buona. Nell'intervista con i Butcher Mind Collapse era già 
emerso che ad Ancona c'è una bella scena ma qua la media è decisamente alta…. tre dischi centrati su tre è 
il 100%, un record. Prima i Butcher Mind Collapse, poi Jesus Franco & the Drogas, adesso i Lebowski… misa 
che per i numeri futuri della fanza dovremo mettere bene a fuoco l'obiettivo su quella zona e magari già il 
mese prossimo intervisteremo proprio i Leboswki (loro non lo sanno ancora quindi non garantisco niente). 
Anche per loro suonano le note del rock'n'roll,del post-punk e del noise, tutto però in versione più ironica e 
cazzara. Fantastica la traccia 4 "Church of Fonz", un pezzo che sarebbe bello sentire in duetto con la voce 
del buon Scisci degli X-Mary. Per non parlare poi di "Zuber Buller", un pezzo punkeggiante che sembra un 
mix tra "I wanna be sedated" dei Ramones con un pezzo dei Massimo volume. Le ultime due tracce del 
disco cambiano decisamente direzione, diventano più dilatate,malate e sperimentali, giusto per 
disorientare un po' gli ascoltatori… Sarà mica un anticipo di quello che hanno intesta per il futuro? Un 



ottimo disco anche dal punto di vista della registrazione e dei suoni, loro si sono affidati alle mani di Giulio 
Ragno Favero. 


