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Introduzione 

Welcome to the new electronic era!

di Algorithmic Commitee (for Decomputation)

Achim Szepanski è stato uno degli eroi degli anni ‘90 gra-

zie all’invenzione e alla promozione visionaria di Mille Plateaux 

(1994-2004), la celebre etichetta musicale con base a Franco-

forte. In virtù della sua peculiare teoria filosofica applicata alle 

culture digitali, Szepanski ha sconvolto da cima a fondo il pano-

rama della musica elettronica, così come la conosciamo. Il ta-

lento nello scegliere un indirizzo originale e un taglio radicale 

per le produzioni discografiche operate dalla galassia di eti-

chette da lui create (Force Inc., Mille Plateaux, Riot Beats, etc), 

gli è stato riconosciuto in modo unanime dall’intera scena e 

dalla critica musicale mondiale. In questo e.book presentiamo 

due interviste d’epoca, raccolte nel magico momento dell’e-

splosione di massa della musica elettronica e del delinearsi 

qualitativo della proposta radicale di Szepanski: la prima inter-

vista, del 1994, a cura di Katja Diefenbach, filosofa tedesca, è 

stata inserita nel libro antologico Techno, a cura di Phillip Anz e 

Patrick Walder (Verlag Ricco Bilder, 1995); la seconda, a cura 
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di Simon Reynolds, noto giornalista e critico musicale inglese, 

è stata pubblicata con il titolo Low End Theory sul numero di 

aprile, 1996, della rivista musicale inglese The Wire.

Abbiamo prima accennato a un supposto «eroismo» di Achim 

Szepanski. Ora lo vogliamo circostanziare, poiché il lavoro pio-

nieristico del francofortese resta fondamentale per due motivi. 

Il primo - enorme: ha tradotto le teorie filosofiche di Deleuze 

e Guattari piegandole, ri-piegandole e proporzionandole alla 

prima ondata musicale e culturale della rivoluzione elettroni-

ca esplosa nel corso degli anni Novanta, applicando i concetti 

sediziosi rizosferici al magma ribollente del nuovo esperanto 

sonoro. Ha creato, così operando, una pragmatica sovversiva 

di produzioni musicali, ascolti consapevoli, e pratiche sociali 

alternative di ballo nei contesti differenziati di rave. Non solo, 

dunque, una «electronic politics» ma una filosofia del suono 

che si è tramutata in una guerriglia verso il mainstream aurale. 

Szepanski ha così costruito, con il proprio attivismo audio-se-

dizioso, una «macchina da guerra sonica”, giusto per chiarire 

il suo inserimento in questa collana editoriale che si pone tra 

Nietzsche e Deleuze e che ambisce a una sorta di archeologia 

accelerata dei «forti dell’avvenire». Questa macchina da guerra 

sonica ha fiancheggiato in modo baldanzoso, divertente e cao-

tico, tutte quelle esperienze europee oblique - ad esempio, in 

Italia, il collettivo Kom Fut Manifesto, Red’ko, il Maffia Illicit 

music club e altri - che hanno elevato il suono e la sperimen-
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tazione intorno alla «pista da ballo» a terreno di intervento 

artistico e politico, togliendolo dalla «gabbia d’acciaio» del di-

vertimento e dell’intrattenimento. Per chiudere il cerchio del-

le referenze storiche e delle contaminazioni, l’articolo Low End 

Theory di Simon Reynolds, tradotto per la prima volta in Italia 

dal filosofo Massimiliano Guareschi, fu poi pubblicato nel dos-

sier Technodeleuze, all’interno del numero 13/2002 di Ultratoma-

to, house-organ del Maffia Illicit Music Club. Qui lo ritroviamo 

in una versione rivisitata da parte di Obsolete Capitalism.

Il primo motivo dell’importanza dell’azione di Szepanski, 

dunque, è legato al movimento verso l’esterno della filosofia 

deleuziana - un pensiero-rostro che uncina l’electro, la ciberne-

tica, così già predisposto nella sua stessa essenza astratta. Ne-

gli anni novanta, infatti, si trattava di collegare tale gesto alle 

istanze artistiche più urgenti e allo stesso tempo più popular 

della scena elettronica, creando un cortocircuito tra «dentro» 

e «fuori» della filosofia di Deleuze, senza per questo arretrare 

di un solo centimetro nella proposta artistica e in quella filoso-

fica. Il secondo motivo è legato all’intensità della congiunzione 

rivoluzionaria esperita dalla Mille Plateaux. Il lavoro di Szepan-

ski, e quello degli artisti intorno a lui raccolti, ha inverato, in 

una propria peculiare version, le teorie accelerazioniste rizosfe-

riche deleuzo-guattariane, provando nel fondo della notte, e 

nell’ardore schizofrenico delle piste da ballo, l’entità e la qua-

lità del collegamento rivoluzionario tra elementi eterogenei. Si 
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è trattato dunque di un «fuori» - un’intensità nativa - che è 

entrato prepotentemente in un «dentro» - un Ritorno inatteso 

- del pensiero deleuziano: un caos popolato e chiassoso che è 

balzato dentro al silenzioso piano d’immanenza creato dal fi-

losofo. L’immagine del pensiero musicale di Deleuze - o il suo 

ritornello - non sarà più la stessa dopo Szepanski, considerando 

la distruzione operata dagli sberleffi elettronici dirompenti del 

francofortese rispetto alla stretta osservanza testuale del tomo 

di Mille piani, così araldico e rispettoso delle avanguardie acca-

demiche classiche, da Schumann a Berg e Cage. Il collegamen-

to rivoluzionario evocato nell’Anti-Edipo diventa invece per 

Szepanski un inaspettato feedback positivo che si alimenta di 

input e output senza soluzione di continuità, sovvertendo tutta 

la cinta muraria che il mercato e il sistema hanno costruito tra 

l’industria dell’intrattenimento e l’industria del sapere. 

Le pragmatiche così create dalla Mille Plateaux di Szepanski 

sono diventate uno dei momenti - il più discordante, stridente 

e nobile - dello «stratagemma macchinico» che una volta libe-

rato dalle catene delle pagine-libro, non si lascia imbrigliare e 

integrare nell’interpretazione complessiva della nascente epo-

ca digitale. 
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Katja Diefenbach  
Intervista  
Achim Szepanski
(Force Inc, Mille Plateaux, Riot Beats)

Questa intervista fu realizzata da Katja Diefenbach nel 
1994, quando Achim Szepanski fondò l’etichetta musicale 
Mille Plateaux dopo una lunga corrispondenza epistolare 
con Gilles Deleuze. Dieci anni dopo, nel 2004, l’etichetta fu 
distrutta da un «assemblaggio» di tipo mafioso, di cui ne fece 
parte l’EFA, il distributore tedesco di materiali discografici, 
lo stato tedesco, la Gema, la società tedesca per i diritti di 
riproduzione meccanica e l’esibizione musicale, e altri rackets 
assortiti.
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Katja Diefenbach (d’ora in poi, KD) :: La tua etichetta disco-

grafica Force Inc. ha dato i natali a una nuova sotto etichetta, 

la Mille Plateaux, che prende il nome dal più importante libro 

di Deleuze e Guattari, Mille piani.1 Quali connessioni vedi tra la 

Techno e la teoria post-strutturalista?

Achim Szepanski (d’ora in poi, AS) :: Secondo le dichiara-

zioni di Foucault i suoi libri dovrebbero funzionare come pic-

coli kit di utensili. Pensare in merito a poteri e saperi significa 

anche pensare nei termini di strategia e sovversione, sfuggendo 

perfino alle intenzioni dello scrittore. Foucault stesso ha detto 

che quanto più si intraprenderanno utilizzi non pianificati dei 

suoi libri, tanto più questi usi gli piaceranno. Credo sia in que-

sto senso che stiamo cercando di utilizzare i pensieri di Deleu-

ze e Guattari in Mille Plateaux; si tratta di trovare strumenti e 

attrezzi che ispirano direttamente il processo di produzione so-

noro. Il tema centrale di Mille piani, nei capitoli riguardanti la 

musica, è che il rapporto essenziale, dentro al produrre musica 

oggi, è tra la materia e le forze - e questo riguarda anche la fi-

losofia.. Ciò significa che le macchine sonore strutturate, come 

il sintetizzatore o il computer, producono materiale sonoro 

molecolarizzato, rompono particolari forme di musica e allo 

stesso tempo le espandono. Più che la riproduzione di toni, la 

musica è un processo per produrre suoni. Il tono è prima di 

1  Mille Plateaux è il titolo originale, in francese, del libro Mille piani pubblicato dai due 
filosofi nel 1980 presso Editions de Minuit. Si tratta del secondo volume di Capitalismo e 
schizofrenia, essendo il primo L’anti-Edipo.
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tutto un rumore che è legato a un canone di regole - e, in que-

ste circostanze, esso è unicamente un tono. La musica di tutto 

l’Occidente costruisce un sistema, crea modelli che filtrano il 

rumore, il rauschen [rumore elettrico] e le correnti del suono, 

e controlla ciò che si sente. La scuola di Parigi, per esempio, si 

è ribellata contro questa esclusione trattando alcuni materiali 

sonori concreti quali i sibili, le gocce d’acqua, i rumori stradali, 

come fossero qualità sonore musicali vere. Il sintetizzatore è 

una struttura che, attraverso le varie possibilità di sintesi sono-

ra, rende udibili non solo nuovi suoni, ma lo stesso processo di 

produzione. Secondo Deleuze, è il lavoro musicale con il ma-

teriale sonoro stesso che consente di catturare nuove energie 

e intensità.

KD :: Nel primo volume della serie Modulation & Transfor-

mation2, pubblicato dalla tua etichetta, si cita un passaggio dal 

libro di Deleuze e Guattari, Mille piani: “Un canto di lode per il 

sintetizzatore come macchina di consistenza”. Come spieghi questa 

frase?

AS :: Il sintetizzatore è una macchina per generare suoni. 

Le particolari correnti sonore e gli audio spettri sono creati 

attraverso la connessione e la combinazione di singoli moduli. 

Questo discorso si riferisce al sintetizzatore analogico. Si tratta 

2  Il primo volume di Modulation & Transformation è un doppio cd antologico realizzato da 
Mille Plateaux nell’aprile del 1994 e che presenta, tra gli altri, artisti del calibro di Aphex 
Twin, Alec Empire, Christian Vogel.
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un processo creativo che tiene insieme i vari materiali sonori, 

i vari elementi del materiale stesso - penso agli oscillatori e ai 

generatori - che servono per elaborare i segnali originali. Allo 

stesso tempo, il materiale audio deve essere in grado di flut-

tuare tra i vari sintetizzatori, sequencer e computer, ed esse-

re accessibile per la sincronizzazione. Deleuze si riferisce al sé 

macchinico come la sintesi di eterogeneità, diversità. Questa 

sintesi di suoni necessita di una certa consistenza; la sintesi non 

deve rendere irriconoscibili i singoli elementi, altrimenti tutto 

diventa, alla fine, un frastuono soffocante. La domanda che si 

pone con Deleuze è la seguente: come queste macchine possono 

rendere udibile l’impercettibile, il non udibile. La cattura di energie 

permette alle correnti di quantità intensive di fluire, interro-

gando la musica in merito alla velocità o alla lentezza; tutto 

ciò conferisce alla musica una dimensione cosmica. La musica 

però sembra impotente quando si crea un groviglio di suoni e 

di toni; il dilagare permanente di segnali ci rende incoscien-

ti all’ascolto. Diventiamo incoscienti anche quando sentiamo 

null’altro che una perfetta armonia, solo la ripetizione e il 

suo ritornello. Ciò che la musica folk e il pop ci offrono ogni 

giorno sono melodie e accordi perfetti che permettono così 

la circolazione di correnti di suono lindo, ripulito dai rumori 

e dai suoni che potrebbero disturbare la prosperità. Le masse 

possono essere forzate al sonno profondo anche da un sintetiz-

zatore. Così l’armonia, l’accordo, anche il tono stesso, devono 

deflagrare; si deve aprire la porta al rumore stesso, consentire 
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anche al canale delle correnti sonore di tremare. Questo è il 

luogo in cui la musica elettronica deve colpire, sia che si chiami 

techno o in altro modo.

KD :: Guattari è stato per tutta la vita un sostenitore di un 

movimento indistinto teso a favorire lo sviluppo di un uso al-

ternativo di «macchine». Ad esempio, è intervenuto con un 

proprio testo a Radio Alice, una radio indipendente legata al 

movimento extraparlamentare di sinistra italiano. Vedete le vo-

stre produzione techno far par parte di un movimento simile, 

tra radio pirata, hackers e produttori di musica techno?

AS :: Ciò che il sistema, compreso il mondo dei sistemi in-

formatici, cerca sempre di bloccare è l’interferenza. Gli hacker 

creano rumore quando irrompono in altri sistemi, e questo 

porta alla distruzione di alcune aree di quel sistema. Ma allo 

stesso tempo questo rumore può segnalare l’inizio di notizie 

fresche, e questo dipende dalla complessità del sistema e dal 

luogo da cui mi muovo. Ciò significa che per il sistema la fun-

zione di esclusione è allo stesso tempo anche una funzione di 

inclusione. I sistemi si aspettano il rumore, con i malfunziona-

menti conseguenti, e sviluppano meccanismi per correggere e 

regolare le deviazioni e i disturbi. Si naturalizzano alle devia-

zioni. Allo stesso modo in cui ci si è ambientati ai pazzi, alle 

radio pirata, e a tutti gli altri dissidenti degli anni Settanta, così 

avviene per i dissidenti degli anni novanta, gli hackers, la te-
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chno. Le industrie dei media occupano la sub-cultura, ma allo 

stesso tempo si sviluppano allineamenti, si accumulano poten-

ziali, che non possono essere occupati così facilmente dal siste-

ma. Nello stesso modo in cui gli hackers dei computer operano 

con le semio-sequenze nello spazio elettronico, così i dissidenti 

della techno utilizzano i materiali sonori negli spazi elettronici; 

liberi da qualsiasi semantica che li costringa in una memoria 

informatica. Potrebbe sembrare qualcosa di simile a un mo-

vimento euforico. Ma allo stesso tempo ci si muove intorno 

a questi sottosistemi, ai rifiuti che i grandi sistemi, compresi 

quelli militari, buttano fuori. Essi sono ridimensionati per l’u-

tente, per consentirgli di far funzionare i gadget che l’industria 

del tempo libero gli offre.

KD :: Quali sono le conseguenze per tutti voi? Usate ancora 

il termine techno e vi muovete intorno al bordo di quella sce-

na, o tentate di spostarvi lungo un vostro percorso?

AS :: Si deve supporre che l’industria provochi restrizioni 

forzate nella musica, non solo attraverso la costruzione di har-

dware e l’impiego di software, ma anche sul come riformi i 

modi di distribuzione e le abitudini di ascolto delle masse attra-

verso i propri fornitori di musica, le ex etichette indipendenti.

La scena, tuttavia, è un insieme di gruppi eterogenei. È la 

periferia opposta al centro? Si trascorre del tempo in perife-
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ria e poi ci si trova improvvisamente nel centro, di nuovo. In 

alcuni casi, la periferia di un sistema conduce direttamente al 

centro di un altro sistema. L’interazione dei sistemi produce 

una rete di centri e periferie. “Muovendo ai margini” è una me-

tafora inadeguata. Le macchine molari sono sistemi con molte 

variabili e meccanismi di controllo che cambiano. La periferia 

viene ripetutamente circondata e viceversa, le scene lavorano 

su norme che sono avidamente adottate dai sistemi se servono 

allo sviluppo di complessità e di controllo. In questo modo, i 

sistemi e le scene possono rafforzarsi a vicenda, ma ovviamente 

sempre sotto il dominio delle macchine molari. Se si analizza-

no le reazioni a Force Inc. da parte dell’industria e della scena 

techno si può notare che gli stessi meccanismi sono al lavoro 

in entrambi i casi. Uno esclude e allo stesso tempo distribuisce 

onori. Uno uccide e basta.

KD :: Potresti più concretamente approfondire quali sono i 

nuovi principi e le linee di confine della techno? 

AS :: Prendiamo per per esempio gli OVAL, pubblicati da 

Mille Plateaux. I loro processi di produzione inizialmente si dif-

ferenziano dall’origine delle tracce techno sotto diversi aspetti. 

Così l’armonia, l’accordo, anche il tono stesso, sono differenti 

dallo sviluppo di una traccia techno, in ogni dimensione. Le 

tracce techno sono prodotte attraverso il cosiddetto processo 

di mixaggio; un certo sintetizzatore e i suoi suoni sono sincro-
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nizzati attraverso un sequencer, poi le linee midi trasferiscono 

tutti i parametri sonori tra il sintetizzatore e il computer. Alla 

fine tutti i suoni sono stratificati uno sull’altro attraverso il 

mixer, i suoni vengono cancellati o aggiunti, ecc ....Poi, spesso, 

appare una drammaturgia della traccia che è udibile, secondo 

previsione, e ciò si manifesta come la creatività del produttore. 

Il gruppo OVAL, tuttavia, si trova in uno spazio vuoto acustico 

e la loro “organizzazione” permette alla musica di svilupparsi, 

musica che secondo le loro dichiarazioni non può essere volu-

ta, perché non si poteva nemmeno immaginare. Questo come 

può succedere? A livello di “giochi” per computer e di simu-

lazione. Ciò che si trova diventa musica, un’organizzazione di 

suoni si sviluppa attraverso il filtraggio di rumore elettrico. Ciò 

significa che i segnali vengono inviati attraverso il filtro di va-

riazione del tempo o vengono aggiunte onde sinusoidali. Essi 

vengono conservati su un supporto digitale, ad esempio il CD. 

Nella pratica in sé, OVAL mostra la produzione di quello che 

chiamano sound design, una musica che non respinge il mon-

do del rumore, ma anzi lo integra. Il rumore di interferenza, 

nel caso del CD utilizzato da OVAL, salta in sé evidenziando i 

rumori o i disturbi accidentali; così raccolti, i materiali trovati 

non sono stratificati come nel processo di montaggio, ma scor-

rono simultaneamente uno nell’altro; loop con  loop, uniti in 

modo completamente additivo e cumulativo. Il software midi 

costruisce la porta che si apre a orizzonti temporali, al di là del-

la catena lineare dei momenti temporali. Il tempo diventa mo-
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lecolare, un tempo di salti, inversioni, ritardi. OVAL crea una 

musica che progredisce ma, allo stesso tempo, salta in avanti in 

modo strano, ma questo salto è sempre un micro salto. Questi 

micro salti sono udibili come click, e servono per unire i loop, 

e le circostanze di tempi diversi che sono peculiari a questi ci-

cli. Il ritmo, quando i suoni e i toni sono resi ritmicamente, 

diventa una rete di velocità pura. La concezione della musica 

stessa diventa disponibile per l’arrangiamento. Ecco come le 

strategie di minoranza sono costruite in modo che annullino i 

peculiari concetti del fare musica e dell’ascolto musicale.

KD: Quanto lo sviluppo dei mezzi di produzione e le forze 

produttive hanno cambiato il concetto di musica? Quale realtà 

possiede la musica sotto tali condizioni digitali?

AS: La condizione da cui iniziare a parlare di musica, non è 

la riproduzione di toni, ma la creazione di nuovi suoni. Il com-

positore può rivedere i risultati sonori della sua notazione solo 

a posteriori, mentre le esigenze del compositore che lavora sul-

la «macchina musicale» possono invece essere realizzate solo 

attraverso la maggiore pratica dell’interprete: è, quindi, l’in-

terfaccia persona / macchina che diventa il problema centrale. 

Ora che i singoli tipi di strumenti sono messi a disposizione, si 

rivelano delle camicie di forza compositive. In questo secolo 

sono stati sviluppati i primi strumenti elettronici, e anche il pri-

mo stoccaggio sonoro, il registratore a nastro. Tutto ciò è stato 
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importante per la musica concreta. Ora, il vero e proprio ma-

teriale esistente dovrebbe essere lavorato; tagli, trasformazioni, 

tecniche di rallentamento e di accelerazione sono entrate in 

uso. Il sintetizzatore analogico è già stato discusso, l’invenzione 

e la distribuzione massiva dei microprocessori ha già consen-

tito al suono di scorrere; sono così apparse le composizioni la 

cui musica è generata dall’uso di algoritmi. La musica è diven-

tata un fenomeno di frequenze. Sono state create vibrazioni 

che scuotono il suono, con modi che possono essere pericolosi 

per l’orecchio umano e che nessun compositore ha mai potuto 

scrivere a mano. Il diritto d’autore è stato disintegrato: si può 

essere autore, o proprietario, di frequenze o di suoni? I sup-

porti per l’archiviazione conservano suoni che sono sempre 

stati solo copie di copie. Il compositore, o l’autore, lavora in 

condizioni contingenti; può solo creare le consistenze che, per 

Deleuze, significa che sono accoppiate alla macchina sonora. 

Le unità si dissolvono anche sul lato del ricevente. Gli effetti di 

eco permettono alle allucinazioni sonore di verificarsi, e così 

delocalizzano l’apparato percettivo; le forme di percezione si 

sviluppano fino al punto che, stranamente, si possono attri-

buire ai pazzi o agli schizofrenici, formando un blocco e uno 

sbarramento in pista da ballo, in cui la musica elettronica, o la 

techno, sta appena iniziando a liberare se stessa dalle regole 

tradizionali.

KD: Vorrei concentrarmi sul termine schizofrenia. Come lo 
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descriveresti nella musica - un processo di disintegrazione delle 

strutture che erano, in senso soggettivo, le relazioni, le identi-

tà, gli ego o gli alter ego?

AS: Fin dagli anni cinquanta, nella musica concreta, più tar-

di nel rock, nella musica industriale fino alla techno, si pos-

sono sentire diversi rumori, urli, cinguettii, scricchiolii, sibili. 

In realtà tutti i rumori tranne quello relativo alla pazzia. Con 

la produzione meccanica di questi rumori è diventato chia-

ro che la follia è di per sé una metafora delle tecniche. L’uso 

di queste tecniche nella musica porta alle correnti di de-ter-

ritorializzazione. Si disintegrano forme musicali, si frantuma 

il materiale audio in vari elementi che sono ordinati in base 

ai nuovi rapporti di velocità e di relazioni temporali variabili, 

come la permanenza e l’indolenza. Anche le relazioni spaziali 

sono diventate instabili. Nel sistema-stereo i suoni vagano dal 

basso verso l’alto, da sinistra a destra e viceversa, il luogo da cui 

proviene il segnale diventa udibile, ma è allo tempo stesso un 

non luogo. L’udito Schizo diventa necessario perché lo Schizo 

stesso è de-territorializzato; segue le correnti sonore, gioca con 

gli effetti e le forze delle alterazioni, senza prendere alcuna 

sostanza che altera chimicamente. Lo Schizo non è un caso 

clinico - al contrario delle masse di mangiatori di ecstasy che 

frequentano i grandi rave, che diventano rapidamente ogget-

ti del settore clinico e farmaceutico. Lo Schizo deve accedere 

alla macchina sonora, deve farla funzionare, produrre diverse 
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occorrenze sonore. La techno è anche musica schizo, nel sen-

so che decostruisce certe regole e forme che la musica pop ha 

imposto ai suoni; d’altro canto, ha inventato nuove regole da 

sé, le quali sono poi divenute oggetto di operazioni coerenti. 

Ecco il pericolo che si corre simultaneamente: o la musica cade 

di nuovo dentro le vecchie regole, oppure costruisce nuovi mo-

delli immobili. Il risultato, in entrambi i casi, è che il processo 

di deterritorializzazione si blocca.

KD :: Deleuze e Guattari hanno descritto il movimento di 

deterritorializzazione e riterritorializzazione nel loro primo li-

bro, L’anti-Edipo, il precursore di Mille piani.

AS :: Entrambi sono tipi di movimento. La deterritorializ-

zazione è il movimento con cui si lascia il territorio. Si tratta 

di un processo di disintegrazione di blocchi, dell’esplosione 

di canali prestabiliti, ecc. Senza discutere i singoli processi di 

deterritorializzazione che Deleuze e Guattari nominano, si può 

dire, in qualche modo semplificando, che la deterritorializza-

zione è sempre accompagnata da una riterritorializzazione, 

che non può essere intesa come il semplice ritorno al territo-

rio, ma come un blocco nel processo della stessa deterritoria-

lizzazione. E questo è ciò che oggi accade nella techno. C’è 

più che una singola integrazione del suono techno nel pop, 

il che sarebbe solo un ritorno. Pensiamo invece al fenomeno 

del dj. Questa figura sta assumendo il carattere di culto, cioè 
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la nascita di un nuovo tipo di “star”, con tutte le sue identifica-

zioni immaginarie, che da sempre vedono il proprio sé rifles-

so in un’altra persona. Si tratta di una commedia degli errori, 

che sta diventando completamente oscena. L’altro esiste solo 

come immagine speciale, un’immagine prodotta dall’industria 

dei media. L’espansione di queste immagini, il tipo di stella 

fabbricato, è, secondo Adorno, l’eroe-culto dei media. Oppure 

prendiamo la musica stessa. L’uso di melodie e di voci, che pre-

tendono di essere la musica stessa, creano un’estetica di noia, 

di ripetizione auto-sufficiente. Le tracce sono sopraffatte da 

melodie identitarie, il potenziale fascismo di cui Deleuze parla 

riguardo la musica. Improvvisamente le uscite dei produttori 

techno sono costituite esclusivamente da suoni e segnali che 

sono programmati automaticamente nei sintetizzatori; ci si ac-

contenta del rigurgito di un repertorio standard di suoni, che 

derivano esclusivamente dal girare alcuni interruttori. I princi-

pi delle produzioni si copiano gli uni con gli altri. L’ordine de-

riva dal principio di ordine, come la teoria dei sistemi lo chia-

ma; l’ordine non deriva dal principio di rumore, che sarebbe 

un ordine che non rifiuta i rumori, anzi li accoglie e gioca con 

loro. Un contesto techno, oggi, deve essere evitato, e qui mi 

riferisco a quel contesto che lega la propria sintassi musicale a 

un hardware (Roland, ecc) e a un software (Cubase, ecc). Ciò 

che deve essere fatto è commutare le macchine lontano dal 

loro uso regolare e rendere le interfacce il problema nuovo; 

trasformando ripetutamente il suono stesso attraverso i diversi 
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effetti delle macchine. Si potrebbe analogamente discutere gli 

effetti della techno sul corpo o lo spazio in cui viene fruita.

KD :: Puoi descrivere l’inizio dei rave e delle feste techno - 

dove si poteva trovare l’impulso sovversivo?

AS :: Il momento sovversivo immediato per tutti i piccoli 

eventi illegali, le feste nei magazzini in disuso, era il fatto che 

il controllo collocato alla porta di ogni discoteca non avesse 

avuto luogo. La produzione degli eventi stessi conteneva an-

cora tutte le caratteristiche teatrali che si potevano trovare 

nelle discoteche. Questi erano anche, e lo sono tutt’ora, spazi 

che non sono formati da muri e pareti divisorie ma da luce e 

musica; uno spazio simulato che crea un’immagine mobile di 

se stesso, attraverso i proiettori di luce e i laser, e che rende 

spazio e musica-luce indistinguibili. Gli eventi illegali, tuttavia, 

riducono radicalmente i flussi di luce - gli effetti nebbiosi e le 

luci stroboscopiche - quindi la musica può moltiplicare i suoi 

effetti. Questi eventi sono più eventi sonori che spazi visivi. Si 

accede alla macchina sonora e ai suoi rumori, nel momento 

in cui si diventa parte del suo ambiente e si accetta la sintesi 

di luce e musica. Nella danza il corpo si disintegra in tanti ele-

menti, elementi che possono assumere diversi gradi di veloci-

tà, elementi che possono essere influenzati in forme e costumi 

completamente diversi. Traduciamo le stimolazioni fluttuanti 

in velocità; accelerazione, circolazione, rotazioni vorticose, cre-
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ano il proprio spazio, come se la scoperta della velocità servisse 

per catturare delle forze, le stesse forze trasmesse dalla musica. 

Ma allo stesso tempo gli spazi entrano in contatto con l’essere, 

per cui gli allineamenti si rompono o cadono nella catastrofe. 

Questo è il tipo di posto in cui il rave sembra essere oggi. Qui 

i pilastri visivi e non-visivi dell’ordine tradizionale geometrico 

delle stanze3 sono stati recentemente definiti. Questa tipologia 

di stanza non è peculiare agli eventi illegali; è una connessio-

ne per molti elementi di stanze differenti, uno spazio in cui il 

ripristino di un punto intermedio o centrale, controlla le di-

mensioni della stanza, definisce le posizioni entro cui le masse 

possono circolare. Un modello organizzato sviluppa ciò che 

viene pensato fin nel minimo dettaglio; un dettaglio fatto di 

dighe tattili, visive e sonore che controllano le correnti del suo-

no e del corpo. Anche la teatralità delle discoteche scompare. 

In breve: la riduzione del suono alla melodia identitaria e alla 

metrica stupida - la grancassa che conduce tutti - riduce anche 

l’esistenza di uno spazio condiviso per l’ascolto. Forse la frase 

di Adorno è giusta: “Il divertimento è un bagno ritemprante”.4

3  Qui Achim Szepanski fa riferimento alle «stanze» in cui vennero definiti 
e divisi gli spazi, anche volumetrici e materiali, all’interno dell’industria 
rave. Tali «stanze» vennero attribuite ai vari sotto-generi musicali «iden-
titari»: stanze chill-out, warm-up, hardcore-rave, drum and bass, techno, 
etc etc.

4  Theodor W. Adorno: Dialettica dell’Illuminismo, (co-autore Max Horkhei-
mer), Einaudi, Torino, 2010, pg. 150 (trad. Renato Solmi).
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La teoria  

delle basse frequenze 

di Simon Reynolds

Applicando il rigore filosofico alla distruzione sonica, l’eti-
chetta tedesca Mille Plateaux è diventata punto di riferimen-
to per musicisti resistenti come Oval e Alec Empire. A Franco-
forte, Simon Reynolds incontra il responsabile dell’etichetta, 
Achim Szepanski, fa il punto sulle connessioni tra Hardcore 
teutonico, teoria post-strutturalista, disobbedienza digitale e 
jazz ipermoderno.

Francoforte può essere vista come la capitale finanziaria 

della Germania e, allo stesso tempo, come lo storico baluardo 

della teoria anticapitalista. Le siamo debitori della “Scuola di 

Francoforte”, alla quale appartenevano, oltre a Walter Benja-

min, pensatori neo-marxisti come Theodor Adorno, Max Hor-
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kheimer e altri che, abbandonata la Germania per fuggire il 

nazismo, giunsero nel sud della California, a diretto contatto 

con l’eruzione kitsch della macchina da sogni hollywoodiana. 

Oggi, la scuola di Francoforte, viene ricordata soprattutto per 

il suo atteggiamento di disprezzo nei confronti della cultura di 

massa, vista come un sottoprodotto degradante del tardo mo-

derno, come l’oppio dei popoli del XX secolo. Adorno, in par-

ticolare, ha raggiunto una dubbia immortalità nel mondo degli 

studi culturali, come fosse una figura famigliare costantemente 

riproposta dagli accademici in apertura delle loro lezioni se-

miotiche di “resistenza anti-egemonica” codificate nei video di 

Madonna e in Star Trek.

Adorno, senza dubbio, merita di essere fustigato per le sue 

opinioni assai discutibili sul jazz, visto come musica dalle “so-

norità da eunuco”, il cui messaggio implicito sarebbe: “Rinuncia 

alla tua mascolinità, fatti castrare… e sarai accettato da una frater-

nità che condivide il mistero dell’impotenza”. Meno facile, tuttavia, 

è trovare argomenti da opporre alla sua critica del ruolo della 

cultura pop e ai suoi commenti sulla frenesia dello «swing della 

costa occidentale»5: “La loro estasi è senza contenuto… e presenta 

aspetti convulsivi che ricordano il ballo di San Vito o gli spasmi di 

animali mutilati”. Il verdetto di Adorno sui fan dello Swing ca-

5 Il termine usato da Reynolds è «jitterbug», uno stile di danza molto in 
voga in California negli anni ‘40 - gli anni di permanenza dei francofor-
tesi nelle lande hollywoodiane. Tale «stile» si fondava su una musica che 
venne definita “swing della costa occidentale”, il cui artista di riferimen-
to era Cab Calloway.
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liforniano degli anni ‘40, i «jitterbuggers» - “pronti a lasciarsi 

trascinare da qualsiasi circostanza pur di avere qualcosa di proprio 

e compensare la sterilità e la povertà della loro esistenza” - potrebbe 

con facilità essere applicato alla cultura rave degli anni ‘90 che, 

a partire dall’Happy Hardcore fino al Gabba passando per la 

Goa Trance, ha ormai assunto il carattere di un rituale, rigido 

e conservatore quanto l’Heavy Metal. 

La label Mille Plateaux, con sede a Francoforte, condivide, 

in qualche modo, l’atteggiamento critico di Adorno nei con-

fronti della cultura di massa. A parere del suo direttore, Achim 

Szepanski, l’industria rave tedesca - che domina la corrente 

principale del pop - è talmente istituzionalizzata e regolamen-

tata da sfiorare il totalitarismo. Alla maniera di Adorno, Achim 

abbozza la psicanalisi della cultura dell’ecstasy percepita come 

“ricerca metonimica di sostituti materni - l’ecstasy come fosse la tua 

nuova mamma”. Alec Empire, che lavora come solista alla Mille 

Plateaux e anima la scena anti-rave di Berlino definita come 

Digital Hardcore, è ancora più diretto ed esplicito: “La musica 

rave è morta, è la noia più assoluta. La House è la disco e la Techno è 

il rock progressive”. Da parte loro, i membri del gruppo Oval, le 

vere e proprie star della Mille Plateaux, alla domanda su quali si-

ano i loro rapporti con la techno reagiscono rispondendo con 

un’aria sorpresa: “Rapporti?!”. 

Influenzata dal post-strutturalismo, l’etichetta Mille Plate-
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aux, che deve il suo nome alla gigantesca influenza dei filosofi 

francesi Gilles Deleuze e Félix Guattari, produce elettronica 

decostruita. La sua attività s’inscrive allo stesso tempo all’inter-

no delle convenzioni del genere e in opposizione agli stili della 

musica post-rave: la Techno «intelligente», la House, la Jungle, 

il Trip Hop. Mille Plateaux segnala la fine prematura di queste 

musiche e sottolinea le occasioni mancate. Gli esiti non sono 

certo paragonabili alle facili soddisfazioni elargite da autori di 

techno meno ambiziosi, tuttavia non si può negare che l’eti-

chetta offra il catalogo più coerente e stimolante della scena 

post-rave.

Incontro Szepanski in un week end di gennaio, nel suo ap-

partamento di Francoforte - quartiere generale delle quattro 

label (Mille Plateaux, Force Inc., Riot Beats, Force Inc. USA) - situato 

in un quartiere “a rischio” della città, equivalente a King Cross 

a Londra (nei dintorni: treni, droga e puttane). Dalla piega dei 

suoi comunicati stampa in stile Deleuze (pieni di riferimenti 

a “correnti soniche” e “singolarità disgiuntive”) e dall’intenso 

scambio di messaggi per posta elettronica, mi ero fatto l’idea di 

un tipo austero. In realtà, Achim rivela progressivamente, nel 

corso del week-end, diversi aspetti inattesi del suo carattere: un 

feroce senso dell’umorismo, una certa debolezza per il plastic 

pop (possiede dischi di TLC e di Kylie Minogue), un grande 

talento per la battuta. 
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Afflitto da una malattia misteriosa, passa la maggior parte 

del sabato sorseggiando rimedi omeopatici e a lamentarsi che 

lui è troppo malato per intraprendere un’escursione program-

mata per vedere Gene Farris, un dj House di Chicago e artista 

della Forza Inc., che suonerà in un club situato nella vicina 

città di Magonza. A mezzanotte, decide che ce la può fare. Per 

le prime cinque ore, gli spiriti di Achim rimangono bassi, no-

nostante un tasso di assunzione di alcol di tre birre a una nei 

miei confronti. Ma alle sei del mattino e alla birra numero do-

dici, Achim si sta agitando nella pista da ballo, rapito dalla se-

lezione onirica di Farris. Ogni tanto, si avvicina a qualcuno per 

proclamare confusamente: “Gene Farris è il miglior DJ House 

del mondo. Non mi interessa la loro reazione, ma glielo dirò 

lo stesso in faccia, a Josh Wink e Laurent Garnier: Farris è il 

migliore”.

Szepanski, che oggi ha 35 anni, ha iniziato a far politica da 

studente, nel clima radicale e post-sessantottino del 1975. Ha 

letto Marx, flirtato con il maoismo, protestato contro le con-

dizioni carcerarie della Germania. Più tardi, si è immerso nel 

clima sperimentale del post-punk, con gente come D.A.F. - 

Deutsche Amerikanische Freundschaft - e ha dato vita al gruppo di 

musica industriale P16.D4. Negli anni 80 ha ripreso gli studi, 

ha visto morire la sinistra, cosa che lo ha assai depresso spin-

gendolo a cercare consolazione negli alcolici e nella filosofia 

misantropa di Cioran. 
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Due sono gli eventi che lo faranno uscire dalla palude degli 

anni ‘80: l’incontro con il pensiero post-strutturalista di Fou-

cault, Lyotard, Derrida et alii e il suo entusiasmo per l’Hip Hop 

e la House. Mentre lavora a un dottorato su Foucault, lancia a 

Francoforte il primo negozio di dischi indirizzato ai dj e fonda 

la label Blackout. Agli inizi degli anni ‘90 Szepanski fa le prime 

incursioni in Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie di Gil-

les Deleuze e Félix Guattari, opera monumentale considerata 

da Foucault come una vera e propria “introduzione a una vita 

non-fascista”. 

Per Achim fu una rivelazione. Le teorie di Deleuze e Guatta-

ri gli avevano mostrato come “la militanza, anche se si lotta contro 

qualcosa di veramente malvagio, non implica necessariamente la tri-

stezza e la negatività. La scuola di Francoforte e il marxismo esprimo-

no una interpretazione estremamente lineare della storia e una visione 

globalizzante della società, mentre per Deleuze e Guattari la società non 

si riduce solamente all’economia e allo Stato ma si presenta come una 

moltitudine di sottosistemi e di lotte locali.” 

A partire da ciò, Achim concepisce la strategia di sovversio-

ne “in contesto” che anima le sue label: Hard Techno e House 

per Force Inc., elettronica per Mille Plateaux, Jungle per Riot Be-

ats, Trip Hop con le compilazioni Electric Ladyland. Simili inter-

venti si collocano in uno spazio intermedio fra la parodia e la 

risposta, mostrando nei fatti a che cosa quei generi avrebbero 
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dovuto assomigliare nel caso fossero stati all’altezza o avessero 

superato la retorica “progressiva” che li accompagna.

Fondata nel 1991, Force Inc. è stata inizialmente influenza-

ta dai rinnegati di Detroit, gli Underground Resistance; non 

solo da un punto di vista sonoro, ma anche dalla “loro presa di 

posizione in quanto dance anti-corporativa e anti-mercificata”. Nel 

suo primo anno, il suono neo-Detroit e nouveau Acid di Force 

Inc. ha avuto molto impatto. Allo stesso tempo, l’etichetta è 

stata coinvolta nella scena sotterranea dei rave party, organiz-

zando “eventi di guerriglia in strane località, senza i trucchi e gli 

effetti speciali che puoi trovare nelle discoteche normali”. Ma nel 1992, 

quando la rinascita Acid è terminata e la trance noiosa prende 

il sopravvento, Force Inc. “produce una rottura radicale”, e si di-

rige verso un hardcore orientato al breakbeat che diventa uno 

strano parallelo alla quasi-Jungle che sta emergendo in Gran 

Bretagna. Szepanski e Force Inc. meritano rispetto per aver 

riconosciuto in modo così precoce la radicalità dell’Ardkore, 

allora universalmente deplorato. Hanno perfino amato la tan-

to derisa vocina accelerata (squeaky voice) che ha segnato le 

produzioni Ardkore nel 1992.

“Forse era deformata solo la nostra peculiare interpretazione, ma la 

voce velocizzata sembrava come un serio tentativo di decostruire alcune 

delle ideologie della musica pop. Una dimensione di questo tentativo è 

stata l’utilizzo delle voci come strumenti o come rumore, distruggendo 
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l’ideologia pop che vuole la voce come espressione del soggetto umano”. 

E così Force Inc. ha iniziato la propria presa sul genere “in-

dustriale astratto in stile breakbeat UK”, facendo scontrare insieme 

sonorità dure e campioni angelici su un breakbeat ultra-velo-

ce, come nella meravigliosa “Hells Bells” di Biochip C, dispo-

nibile nella recente antologia di Force Inc. intitolata Rauschen 

10. Achim ha licenziato nella sua etichetta anche tracce inglesi 

come il brano super-sentimentale di NRG “I Need Your Lovin’” 

e materiali del gruppo Force Mass Motion. “Abbiamo fatto alcuni 

grandi party: il nostro amico, DJ Sasha, suona molto più veloce rispetto 

ai dj inglesi, a 200 bpm, utilizzando dei piatti Technics alterati, con i 

pitch spinti fino a +40. A questa velocità, tutto il suono diventa molto 

astratto, ti arriva addosso come un muro del suono. Ha funzionato 

molto bene per noi, ma non per gli altri! Eravamo molto isolati in Ger-

mania”.

Nel 1993-1994 uno Szepanski atterrito assiste all’emergere 

della cultura rave in Germania, con il “ritorno delle melodie, di 

elementi new age, di armonie e timbri terribilmente kitsch”. Su questa 

degenerazione del suono underground, si consolida l’establi-

shment rave tedesco che si è sviluppato intorno alla organizza-

zione di serate Mayday, con la casa discografica Low Spirit ( per 

la quale incidono gruppi come Westbam e Marusha), e alla rete 

musicale Viva TV. Le classifiche sono sommerse da hit pop-te-

chno prodotte da Low Spirit, come ad esempio “Somewhere 
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over the rainbow” e “Tears don’t lie”, ispirate ad arie di com-

medie musicali o alla musica folk tedesca. A fronte di ciò, come 

unica alternativa riconosciuta, restava la musica Electro Tran-

ce scontata e moribonda, rappresentata a Francoforte da Sven 

Vath e dalla sua label Harthouse. 

Achim guarda all’evoluzione della musica rave tedesca alla 

luce dei concetti di deterritorializzazione e riterritorializzazio-

ne, elaborati da Deleuze e Guattari. Si ha deterritorializzazione 

quando la cultura è completamente sconvolta - quello che è av-

venuto con il punk, la musica rave degli inizi, la Jungle - con la 

conseguente apertura di nuovi spazi estetici, sociali e cognitivi. 

La riterritorializzazione, diversamente, si presenta come l’ine-

vitabile stabilizzazione del caos in un nuovo ordine: dall’inter-

no, l’emergere di stili codificati e di ortodossie, e dall’esterno, 

il recupero dell’energia subculturale da parte dell’industria 

del divertimento. Szepanski utilizza una parola tedesca perti-

nente - «Freizeitknast» - per definire ciò in cui il fenomeno 

rave, una volta così liberatorio, si è trasformato: una «prigio-

ne-godimento» - il tempo libero che diventa una galera. Esperienze 

ben normate, estasi a comando, musica prevedibile: “Che noia!” 

deride Achim…

Achim sarebbe andato così lontano nelle sue analisi da de-

scrivere la cultura rave come una sorta di fascismo estetico al 

lavoro? “Le tecniche di mobilitazione di massa e di coscienza di massa 
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hanno somiglianze con il fascismo. Il fascismo mobilitava le persone 

a favore di macchine da guerra, il fenomeno rave sta mobilitando le 

persone a favore di macchine da godimento”

Nel 1994 Achim lancia Mille Plateaux. Force Inc. lavorava, allo 

stesso tempo, in funzione della domanda delle piste e in reazio-

ne a quella stessa domanda. Allo stesso modo, Mille Plateaux si 

presenta come una sorta di risposta alla “elettronica d’ascolto” 

e al boom dell’Ambient. Achim vede in questo tipo di produ-

zioni una traduzione in termini di prassi musicale del pensiero 

deleuziano, la materializzazione di concetti quali rizoma (una 

rete di radicelle connesse lateralmente) che si oppone al siste-

ma gerarchizzato a radice (caratteristico degli alberi). In musi-

ca, il termine “rizomatico” corrisponde all’idea di Eno/Dub di 

una democrazia dei suoni che fa esplodere l’abituale gerarchia 

degli strumenti (frequente valorizzazione della voce e dell’as-

solo di chitarra). In luogo di tutto ciò, si avrà una “sintetizzazione 

di suoni e pezzi eterogenei, attraverso una sorta di composizione che 

associa i suoni senza lasciar cadere la loro eterogeneità”. Anticipata 

dal fractal funk e dai teoremi del caos dei Can e dal Miles Davis 

dell’inizio anni ‘70 (con il principio “assolo di nessuno, assolo 

di tutti”), la musica rizomatica assume oggi la forma del taglia e 

cuci dei dj (nei loro tentativi più riusciti, i più audaci ma anche 

i più rari), dell’avanguardia Hip Hop e del post-rock. E delle 

produzioni Mille Plateaux, ovviamente.
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Mille Plateaux, condivide egualmente l’interesse di Deleuze 

per la coscienza schizofrenica. Achim ammette la sua ammira-

zione per il cotè oscuro dell’hardcore, per la sua “paranoia”, e si 

dispiace per il modo in cui la jungle ha lasciato cadere la pro-

pria follia vitale per orientarsi verso una musicalità più seria. 

“A partire dagli anni ‘50” dichiara “attraverso la musica concreta, 

la musica industriale e la techno si sono ascoltati i rumori più vari, 

grida, stridori, fischi - rumori senza dubbio associabili alla follia. Gli 

effetti di eco suscitano allucinazioni uditive, provocano spostamenti 

nella percezione, permettono l’emergere di modalità percettive fino ad al-

lora attribuite soltanto ai folli e agli schizofrenici”. Per Achim, come 

per Deleuze e Guattari, un simile disorientamento sensoriale 

permette una decostruzione della “soggettività”. 

Lo scorso anno Szepanski ha contattato Deleuze. Gli ha in-

viato alcuni brani degli Oval e di altri artisti della Mille Plateaux, 

chiedendogli se era interessato a contribuire, con un saggio, ad 

una antologia di scritti teorici sulla techno dal titolo Maschinelle 

Strategeme. Il grande uomo gli rispose, e dopo aver esposto le 

motivazioni che lo spingevano a declinare l’invito, esprimeva la 

propria approvazione alla label aggiungendo di aver apprezzato 

in particolar modo il lavoro degli Oval. “Ha anche scritto com-

menti sulle specifiche tracce! “, esclama Achim. “Più tardi, l’editore 

tedesco di ‘Mille piani’ ci disse che era davvero insolito ottenere una 

lettera del genere.”
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Poco tempo dopo, Gilles Deleuze, gravemente ammalato, 

si suicidò. Aveva 70 anni. Szepanski mette immediatamente in 

cantiere un doppio cd In memoriam Gilles Deleuze. Grazie al con-

tributo dei post-rocker americani Rome e Trans Am, del dj-fi-

losofo DJ Spooky, di tutto il gruppo dei vecchi alleati di Achim 

appartenenti al giro della musica sperimentale europea e degli 

habituè di Mille Plateaux (Oval, Mouse on Mars, Christian Vo-

gel, Ian Pooley, Scanner, Gas, etc), In memoriam si presenta, al 

momento attuale, come la miglior produzione di Mille Plateaux. 

Si potrebbe ricordare, ad esempio, il variegato bazar di suoni 

elettroacustici di Alec Empire (Bon Voyage), la jungle “musica 

concreta” di Christophe Charles (Undirections/Continuum) e il 

mosaico ronzante simil-Cluster di Rome (Intermodal). 

L’onnipresente Jim O’Rourke, anch’egli nella compilation, sta 

ora lavorando a un progetto di remix (che forse avrà per tito-

lo O’Rourke versus Mille Plateaux) che utilizza il catalogo di Mille 

Plateaux come materiale di partenza. Anche Techno Animal si 

presenta come un progetto di remix strutturato intorno all’idea 

di opposizione. Cinque sono gli artisti chiamati a partecipare 

come ospiti al progetto Techno Animal Versus Reality. Si tratta di 

organizzare una rete di scambi di materiali di base fra i cinque 

artisti e il gruppo, per giungere infine a dieci versioni differenti 

dei cinque pezzi. Oval, infine, si muove verso uno scenario del 

tipo Ascoltatore versus Oval, un sistema di composizione digitale 

che permetterà a chiunque di fare i propri dischi di Oval.



Il frammento accelerazionista di Friedrich Nietzsche nell’Anti-Edipo di Deleuze e Guattari

43

Articolo originariamente apparso sul numero 146 della ri-

vista The Wire (aprile 1996). La parte finale di Low End The-

ory, riguardante l’intervista di Reynolds al gruppo Oval è stata 

espunta. La traduzione originale di Low End Theory è a cura di 

Massimiliano Guareschi; pubblicata nel n. 13/2002 della rivista 

Ultratomato, è stata rivisitata da Letizia Rustichelli e Paolo Davo-

li per le edizioni Rizosfera.

Rizosfera, Obsolete Capitalism e Algorithmic Commitee 

(for Decomputation) ringraziano, per la gentile concessione a 

pubblicare: Simon Reynolds, Katja Diefenbach, Achim Szepan-

ski, The Wire, Ultratomato, Maffia Illicit Music Club, Phillip 

Anz e Patrick Walder.
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