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Tra Roma e Parigi, dove facciamo 
scalo prima di partire per Tokyo, ab-
biamo la conferma definitiva dell’en-
dorsement del tour da parte della 
Gibson. Brindiamo con champagne e 
dolcetti al limone mentre voliamo ver-
so il Sol Levante e in effetti non si fa 
mai notte, è un continuo procedere 
verso est. Superiamo San Pietrobur-
go e Samarcanda, guardiamo film, 
ascoltiamo musica, io leggo qualche 
pagina di “The death of Bunny Mun-
ro”, l’ultimo romanzo di Nick Cave, 
una ragazza giapponese, accanto a 
me, ricama su un telaio tondo un ro-
mantico motivo floreale, mentre noi 
andiamo su di giri per via dello cham-
pagne. Nunzio si ripassa il trucco co-
stantemente, guarda cartoni animati 
francesi e dorme con una mascheri-
na azzurra.

All’arrivo un gruppo di americani è 
messo immediatamente in quarante-
na per motivi ignoti, noi invece sbri-
ghiamo le prime formalità e incontria-
mo Roman, batterista dei Pandora’s 
Bliss ed eccezionalmente, per questo 

UNO. LA 
PARTENZA, LA 
GIBSON E LE 
AIDORU 

CHAPTER ONE 
LEAVING. THE 
GIBSON 
ENDORSEMENT. 
THE AIDORU.

2

Between Rome and Paris, where we stop 

over beforeflying to Tokyo, we have the ulti-

mate confirmation of  the tour endorsement 

by Gibson Guitars. We toast thenews with 

a glass of  champagne and eat lemon pastri-

es while flying towards the Land of  the ri-

sing Sun and it actually never gets dark, 

since we're moving eastwards. We fly over 

St Petersburgh and Samarcanda, watch mo-

vies, listen to music, I read a few pages of  

"The death of  Bunny Munro" - the latest 

novel by Nick Cave - a Japanese girl sitting 

next to me embroiders a romantic floral pat-

tern on a round frame. We're slightly high 

on champagne and Nunzio keeps making 

himself  up, watches French cartoons and 

sleeps with a sky- blu mask on. 

On arrival a group of  Americans is imme-

diately placed into quarantine for no appa-

rent reasons, while we deal with the first 



tour, anche dei Betty. Arriva dritto da Amsterdam, mentre 
Annika e Mia, i restanti due terzi della falange “belgotede-
sca” con cui divideremo il palco, arrivano da Abu Dhabi. 
A quel punto siamo pronti a farci sedurre dal Giappone, 
dalla sua bellezza, dai suoi ritmi e dalla sua conturbante 
diversità e ci tuffiamo nella città di Tokyo.

Nonostante la vita brulichi ovunque le  
strade sono pulitissime, praticamente non cisono secchi 
della spazzatura in giro perché nessuno butta niente, 
non si fuma per strada o all’aperto, ma solo in cabine di 
vetro piene di nebbia maleodorante (in compenso si fu-
ma nei locali e negli appositi settori dei ristoranti), il volan-
te, nelle auto, è a destra come in Inghilterra, il traffico 
scorre sempre, è vietato parlare al cellulare in treno o in 
metropolitana, i giapponesi non danno la mano ma fanno 
l’inchino, girano spesso con la mascherina sul viso, non 
si soffiano il naso perché lo trovano maleducato (si limita-
no a “tirare su”) e parlano pochissimo inglese. Ce ne ac-
corgiamo quasi subito e ci rendiamo conto che 
dovremo dar fondo a tutte le nostre risorse per 
comunicare... il massimo lo raggiungo io imitan-
do il verso del porco per far capire che voglio 
ordinare del maiale. Ad ogni modo sono anche 
gentilissimi e prendono molto seriamente le ri-
chieste di informazioni, un signore che va per la 
sua strada in giacca e cravatta e a cui chiedia-
mo come arrivare a un internet point resta a stu-
diarsi la mappa di Tokyo sotto la pioggia, immo-
bile, quindi ci accompagna di corsa fino a desti-
nazione, nella direzione opposta a quella in cui 
stava procedendo lui e la stessa cosa ci capita 
con un’altra persona, che ci scorta dai meandri 
della stazione fino al terminal degli autobus. Le 
cassiere raccolgono i soldi con i palmi aperti e 
sollevati verso l’alto e sorridono sempre moltissi-
mo.
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while we deal with the first formalities and meet Roman, drummer for Pandora's 
Bliss and, just for this tour, our own drummer as well. He's coming nonstop from 
Amsterdam while the other two- thirds of  the "GermanBelgian" combo, Annika 
and Mia, are stopping over in Abu Dhabi. Now we are ready to be seduced by 
Japan, its beauty, its rhythm and its exciting diversity and we dive into the heart 
of  Tokyo.

Even though the city teems with life, the streets are spotlessly clean, there are al-
most no rubbish bins, because nobody throws anything away while on the street. 
You can't smoke outdoors except in glass boxes full of  heavy and foul smelling fog 
(but all pubs and restaurants

have nice smoking areas), cars are right-hand drive, like in England, the traffic 
always flows smoothly and talking on your mobile phone on the subway or on 
trains is forbidden. The Japanese don't shake hands but bow instead, they often 
wear face-masks, they never blow their noses in public because they consider it 
rude (sniffing is allowed) and they barely speak any English at all. We find that 
out pretty quickly and realize that we'll have to invest all our energies in order to 
try and communicate. The funniest bit of  it is me imitating the squeal of  a pig to 
order some pork in a Fast Food. Anyway the Japanese are extremely nice when you 
need information of  any kind... right out of  the subway we ask a gentleman in a 
suit how to get to an internet cafe: he stands in the rain, examining our Tokyo map 
closely and then starts running and leads us to our destination, which is in the 
opposite direction to where he was supposed to go. The same thing happens shortly 
afterwards, with another man, who takes us to the Bus Terminal. Waitresses and 
cashiers present their hands open with the palms facing upwards when they receive 
payment and smile a lot.

Generally speaking, we seem to encounter the same types of  women again and 
again: severe-looking ladies in business suites, girls wearing pink and white and 
looking like porcelain dolls, weird chicks in the highest heels and unconventional 
accessories, teenagers wearing the typical high school uniforms with incredibly 
short skirts (our friend Koji says that Japanese girls show their legs 'cause they 
ain't got no tits to show... what an handsome rogue he is! :)).



Più in generale ci imbattiamo in diverse categorie di 
donne, che tendono a riproporsi... quelle severe in 
outfit da business woman, quelle vestite di bianco e 
rosa e che sembrano bambole di porcellana, quelle 
eccentriche dalle scarpe altissime ed enormi e gli 
accessori improbabili, le studentesse in uniforme 
spesso cortissima (il nostro amico Koji dice che le 
giapponesi fanno vedere le gambe perché non han-
no le tette, ma è una simpatica canaglia...).

Restiamo a Tokyo fino alle dieci di sera e facciamo 
in tempo a vedere il concerto di un gruppo di ragaz-
ze che per brani eseguiti, aspetto e movenze sono 
una versione incredibilmente filologica dell’”Incante-
vole Creamy” con le frequenze vocali di “Alvin super-
star”. Non ci era mai capitato di sentire suoni simili in 
una voce umana e restiamo divertiti e stupiti in mez-
zo a gente in delirio che agita barrette fluo e scatta 
freneticamente foto. Intanto Shinjuku, che ci ricorda 
decisamente  
Times Square, è tutta un video e un trionfo di lu-
ci e moltissimi sono gli schermi in cui scorrono 
costantemente le immagini delle “aidoru”, le “ja-
panese idols”, adolescenti tra i  
quindici e i vent’anni o appena più grandi che, 
per un 
periodo di tempo variabile e indeterminabile, di-
ventano un vero e proprio oggetto di culto e so-
no idolatrate per mezzo di un’operazione cultura-
le di massa che tende a costruire attorno a loro 
e attraverso il martellamento dei media un’imma-
gine ideale, che evochi un mondo ammiccante 
e irraggiungibile, in una parola, il sogno. Di sicu-
ro c’è qualcosa di inquietante in queste ragazze 
che, lanciate come pop star, modelle o semplici 
personaggi televisivi, sorridono, strizzano l’oc-
chio e sgambettano costantemente sui grattacie-
li di Tokyo. Non sono loro, tuttavia, l’ultima imma-
gine che mi colpisce, quanto piuttosto quella di 
una ragazza in uniforme scolastica che corre 
per le scale della metro tenendosi con le mani la 
gonna troppo corta, in un trionfo di cripto-eroti-
smo nippovoyeur.
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We stay in Tokyo until 10 pm and we happen upon an open air concert by 
some girls dressed like Kurimi Mami - from the 80's cartoon by the same 
name - who dance and sing jingles in that very style but sounding like the 
Chipmunks. We have never heard human voices sound like that before and 
we are amused and surprised, caught in a frenzied crowd that waves fluore-
scent tubes and frantically takes pics.

At the same time Shinjuku, which reminds us of  Times Square, is full of  
lights and covered in wide screens showing the Japanese idols, the "Aidoru": 
teenagers between 15 and 20 years of  age or a little older who, for a period 
ranging from several months to a few years, rise to stardom and dominate 
the media scene as singers, models or TV personalities and, basically, as an 
unreachable object of  desire and worship and symbols of  a lifestyle that 
most Japanese people can only dream about. There surely is something di-
squieting about these girls winking and kicking their legs on the Tokyo sky-
scrapers. Nevertheless the last image that strikes me is something rather diffe-
rent: a girl in school uniform running up the subway stairs and holding 
down her miniskirt in a complete triumph of  the purest Japanese voyeuristic 
crypto-eroticism.



Ci spostiamo ad Osaka. Durante il 
viaggio sperimento la diversità de-
gli autogrill “deoccidentalizzati”, 
pieni di foto di geishe e samurai, di  
prodotti locali, di pesce surgelato 
dalle forme e dai colori più  
disparati. La globalizzazione qui ha 
fallito, o comunque si è dovuta ade-
guare. Durante una sosta al bagno 
scopro un mondo a parte... la tavo-
letta è riscaldata e c’è una pulsan-
tiera su una specie di bracciolo del-

DUE. OSAKA. 
BAGNI CON 
EFFETTI SONORI. 
AUTO-
LESIONISMO DA 
PALCO E TAXI 
NELLA NOTTE

CHAPTER TWO. 
SOUND FX IN 
THE TOILET. SELF-
HARMING ON 
STAGE AND 
NIGHT-TIME 
TAXIS
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We drive to Osaka. On this journey I appre-
ciate the diversity of  non-western service 
stations, brimful of  pictures of  geishas and 
samurais, of  local food and frozen fish in the 
most unusual shapes and colors. Globaliza-
tion failed in here, or at least it had to com-
promise.
As I visit the ladies' room I find myself  in 
an utterly new world: the seat is electrically 
warmed and there's a keyboard, set on some 
kind of  arm-rest beside the toilet. One but-
ton activates the "bidet-mode", another relea-
ses a spray, but the best one is the
button that plays a recorded flushing noise, 
to cover the sounds of  whatever one might be 
doing inside the cubicle. Still the fake 
flushing doesn't sound quite right, so if  you 
use it you broadcast the fact that you are in 
fact taking a crap but you are deeply asha-
med of  it. Other lavatories spontaneously 
provide a hissing noise as soon as you start 
urinating and it becomes apparent that there 
is quite a phobia of  loo-noises around here.



la tazza: un pulsante attiva la funzione “bidet”, un 
altro l’emissione di uno spray, un altro ancora, e qui 
è l’apoteosi, innesca la simulazione del rumore dello 
sciacquone per coprire eventuali rumori intestinali... 
solo che non è un rumore del tutto credibile, così 
alla fine si capisce comunque che stai cacando, ma 
che te ne vergo-
gni profondamen-
te. In altri bagni, 
invece, ogni volta 
che inizi a urinare 
parte uno strano 
rumore sibilante 
ed è a questo 
punto del tutto 
evidente che nei 
confronti dei ru-
mori da gabinetto 
ci sia, a queste 
latitudini, un atteg-
giamento total-
mente fobico!

Quando finalmen-
te arriviamo a de-
stinazione fa cal-
do e le biciclette corrono velocissime rischiando co-
stantemente di investirci, anche perché ci ostiniamo 
a camminare dal lato sbagliato della strada. Incon-
triamo donne con il kimono, bambini con la divisa 
dell’asilo, tutto è esattamente come nei cartoni giap-
ponesi con cui siamo cresciuti: colori, atmosfere, 
dettagli. Il club in cui suoniamo è una bellissima 
espressione della vita underground della città. In 
sottofondo ascoltiamo i Bauhaus, i Nirvana, Blondie, 
gli Hole. La band che suona per prima si devasta 
letteralmente sul palco, non ho mai visto niente del 
genere, il cantante si percuote la testa e il petto, si 
tira i capelli con forza e tira calci nel vuoto durante 
la performance. Segue un gruppo quasi interamen-
te femminile dall’aspetto vagamente gotico che pe-
rò suona come le L7. La nostra gig è un successo 
assoluto, la gente si fomenta, grida, canta “Psycho-
vicious” e “Silly pop song” e la cosa ci fa decisa-
mente un certo effetto! Roman dei Pandora’s Bliss, 
al primo live con i Betty e praticamente senza pro-
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When we reach our destination it is hot, bikes dart by, putting us at 
constant risk of  being run into, particularly because we are stubborn-
ly walking on the wrong side of  the road. We meet kimono-clad wo-
men and children in kindergarden uniforms: colors, atmospheres and 
details are just like in the japanese cartoons we grew up with. The 
venue we're playing at is a beautiful expression of  the city's under-
ground scene. We listen to Bauhaus, Nirvana, Blondie and Hole in 

the background. 
The singer of  the 
first band onstage 
roughs himself  up 
pretty badly, I 
have never seen 
anything of  the 
sort: he strikes his 
own
head repeatedly, 
pulls violently at 
his own hair and 
kicks wildly all 
through the show. 
The second band 
is a mostly female 
combo that looks 
somewhat goth 
but sounds like 
L7. Our gig is a 
blast: the audience 

goes crazy, they 
cheer loudly and sing "Psychovicious" and "Silly Pop Song", which 
moves us greatly. Roman from Pandora's Bliss, on his first live gig as 
Betty Poison's drummer and virtually without ever having rehearsed 
anything, boosts our sound with some seriously powerful drumming. I 
go all-out onstage, Mia from Pandora stage-dives, everything is just 
perfect.

After the gig we stay and chat into the late hours and we fall in love 
with all the amazing characters that pack the club and with whom it 
is a pleasure to spend time. A guy can't really decide which of  our 
two full-lengths to buy, finally he manages to inform me that he 
wants the one with my face on the cover and promptly picks up "Poi-
son for You". I try to explain that it is actually Alessandra Perna 
from Luminal on that cover and that I am in fact the "alternative 
Jesus" on the cover of  "Beauty is Over", but I can't make myself  
understood and in the end I give up and sign Alessandra's shoulder.



ve, esordisce con la potenza di mille uomini, regalan-
doci un “boost” assoluto. Io mi spendo fino all’ultimo 
respiro, Mia dei Pandora fa stage diving, tutto è perfet-
to.

Dopo il live restiamo a chiacchierare fino a tardi e ado-
riamo tutti i personaggi che affollano il locale e con cui 
interagiamo con piacere totale. Un tipo si mostra inde-
ciso su quale dei nostri due full lenght comprare, alla 
fine mi fa capire che vuole quello con la mia faccia in 
copertina e afferra “Poison for you”! Cerco di spiegar-
gli che sulla copertina di “Poison” c’è in realtà Alessan-
dra Perna dei Luminal e che io sono l’”alternative Je-
sus” sulla copertina di “Beauty is over”, ma non ci ca-
piamo e alla fine 
firmo rassegnata 
le spalle di Ale. 
Un ragazzino di 
diciassette anni 
mi parla del fatto 
che il padre sia 
furibondo perché 
non va a scuola e 
non studia e in 
effetti resta nel 
locale fino a tarda 
notte, gli occhi gli 
brillano per la feli-
cità, non ha nean-
che un filo di bar-
ba e cerca di toc-
carmi il culo, una 
ragazza cerca di 
baciarmi in bocca e io finisco per cantare malissimo 
un pezzo di Whitney Houston, mentre i nostri nuovi 
amici fanno scappare tutti i taxi che cerchiamo di fer-
mare perché, nonostante sipropongano di aiutarci con 
la lingua, di fatto si muovono e parlano come in “Paura 
e delirio a Las Vegas” e incutono un certo timore. Anni-
ka, Roman ed io riusciamo a prenderne uno al volo, 
Nunzio e Mia vengono bloccati e supplicati di non an-
dare via e solo eludendo per un attimo la “sorveglian-
za” ormai praticamente carceraria dei supporter rie-
scono a fuggire su un altro taxi, a notte ormai inoltrata.
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When we reach our destination it is hot, bikes dart by, putting us at 
constant risk of  being run into, particularly because we are stubborn-
ly walking on the wrong side of  the road. We meet kimono-clad wo-
men and children in kindergarden uniforms: colors, atmospheres and 
details are just like in the japanese cartoons we grew up with. The 
venue we're playing at is a beautiful expression of  the city's under-
ground scene. We listen to Bauhaus, Nirvana, Blondie and Hole in 
the background. The singer of  the first band onstage roughs himself  
up pretty badly, I have never seen anything of  the sort: he strikes his 
own
head repeatedly, pulls violently at his own hair and kicks wildly all 
through the show. The second band is a mostly female combo that 
looks somewhat goth but sounds like L7. Our gig is a blast: the audi-
ence goes crazy, they cheer loudly and sing "Psychovicious" and "Sil-
ly Pop Song", which moves us greatly. Roman from Pandora's Bliss, 

on his first live gig as 
Betty Poison's drum-
mer and virtually 
without ever having 
rehearsed anything, 
boosts our sound with 
some seriously power-
ful drumming. I go 
all-out onstage, Mia 
from Pandora stage-
dives, everything is 
just perfect.

After the gig we stay 
and chat into the late 
hours and we fall in 
love with all the ama-
zing characters that 
pack the club and 
with whom it is a 
pleasure to spend 
time. A guy can't real-

ly decide which of  our two full-lengths to buy, finally he manages to 
inform me that he wants the one with my face on the cover and 
promptly picks up "Poison for You". I try to explain that it is actual-
ly Alessandra Perna from Luminal on that cover and that I am in 
fact the "alternative Jesus" on the cover of  "Beauty is Over", but I 
can't make myself  understood and in the end I give up and sign Ales-
sandra's shoulder.



Dopo la gig di Osaka dormiamo po-
chissimo e al mattino ripartiamo su-
bito alla volta di Tokyo. All’arrivo no-
to alla stazione una donna che in-
dossa un magnifico kimono rosso e 
quello che ha tutta l’aria di essere 
un prete cattolico, o quantomeno 
cristiano, visto che ha un gigante-
sco crocifisso al collo. Per il resto è 
tutto vestito di scuro e indossa uno 
strano mantello, ma la cosa più bel-
la è che alle orecchie sfoggia degli 
orecchini di perle nere, molto visto-
si, che farebbero l’invidia di molti 
distinti prelati romani! Alla stazione 
viene a prenderci un hippy della 
vecchia guardia, zoccolo duro dei 
Grateful Dead, e finalmente arrivia-
mo in un delizioso locale, piccolo e 
accogliente, nonché pieno di gente 
adorabile.

TRE. PRETI CON 
GLI ORECCHINI, 
VIAGGIO NELLA 
PSICHEDELIA 
HIPPY, SUICIDIO 
RITUALE 
GIAPPONESE A 
COLAZIONE

CHAPTER THREE. 
PSYCHEDELIA, 
HIPPIES AND 
SEPPUKU-
BREAKFAST
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After our Osaka gig we hardly get any sleep 
at all and leave to Tokyo straightaway. As 
we get there, in the train station I spot a la-
dy in a magnificent red kimono, together 
with a man that definitely looks like a catho-
lic (or christian anyway) priest - huge cruci-
fix round his neck, dark suit and some kind 
of  weird cloak. What strikes me the most is 
that he is wearing flamboyant black pearls 
for earrings, which would excite envy in ma-
ny a respectable roman priest. We're met at 
the station by an old-school hippy, huge 
Greatful Dead fan, and we get to this lovely 
venue, small and cosy and packed with deli-
ghtful people. We share the stage
with a sixties-style garage band and a prog 
band, whose members complete their perfor-
mance by throwing themselves at their own 
amps and generally raging at their own 
equipment.



Dividiamo il palco con un 
gruppo garage sixties e 
con un gruppo prog, i cui 
membri terminano la per-
formance scagliandosi con-
tro i loro stessi amplificatori 
e in generale accanendosi 
sulla strumentazione. Noi 
viviamo il nostro set con 
totale entusiasmo e il feed-
back non si fa attendere: 
le persone ballano, inter-
agiscono, gridano. Comin-
cio a dire qualche frase in 
giapponese e mi presento 
come “senpai Lucia” (in 
Giappone “senpai” è un 
termine usato con il colle-
ga più anziano, a scuola o 
sul lavoro), la cosa li diver-
te e da quel momento cominciano a chiamarmi sem-
pre “senpai” e la gig finisce ancora una volta nella 
comunione post- concerto con nuovi affascinanti 
supporter che, scopriamo, odiano Facebook e predi-
ligono Twitter, amano Damo Suzuki, gli Einstürzende 
Neuebauten e il krautrock e sono sempre molto im-
barazzati quando li salutiamo con baci e bacetti, 
dimenticandoci che non siamo a Roma. Io farnetico 
in stato di ebbrezza sulla perniciosità della democra-
zia applicata al pop mainstream e ricevo un’appro-
vazione entusiastica. Levatemi la bottiglia dalle ma-
ni, please. 

Alla fine della serata dormiamo da Pipi, un altro 
hippy superfilologico con fascetta, frange e furgone 
coloratissimo fuori e attrezzato come il salotto di Ste-
vie Nicks dentro, con tanto di divano, 
cuscini viola, soffitto psichedelico, pendagli da 
lampadario e rose finte. Ha una casa piccola e deli-
ziosa, nonché piena di pupazzi, che sono una delle 
ossessioni trasversali dei giapponesi di ogni ceto, 
età e condizione... e avremo occasione di 
vederne davvero delle belle, in questo senso, va-
gando per il Paese... pelouches giganti attaccati a 
zainetti e borse, pupazzi allineati su davanzali, men-
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We are totally thrilled onstage, we enjoy the gig greatly and the audi-
ence responds enthusiastically, dancing and shouting. I endeavor to 
say something in Japanese and introduce myself  as "senpai" (which 
is the word used to address an older work colleague or schoolmate) 
and they seem to find this very amusing, since they start to address me 
as "senpai" themselves. Once again, the gig ends in loving post- con-
cert exchanges with our new and adorable supporters, about whom we 
learn that they hate Facebook and like like Twitter, they love Damo 
Suzuki, Einstürzende Neuebauten and kraut-rock and are seriously 
embarrassed by our attempts to hug&kiss them hello/goodbye the 
Roman way. I rave drunkenly about the dangers of  democracy ap-
plied to mainstream pop and receive warm approval by those who 
listen. Someone should take drinks literally off  my hands.
We sleep at Pipi's. Pipi is another real-life hippy, complete with 
headband, fringed clothing and an outwardly colorful van that looks 
on the inside like Stevie Nicks' living room, with a sofa, purple 
cushions, psychedelic ceiling, chandelier pendants and fake roses. He 
lives in a small and charming flat, where he keeps loads of  dolls and 
toy- figures - something Japanese people of  every class, age and rank 
seem to obsess about quite a lot. As we travel around the country 
we'll have a chance to learn more about this: giant stuffed animals on 
backpacks and handbags, dolls and puppets lining up on window-
sills, shelves and floors, pink plastic mobile phones sporting huge rab-
bit ears... they do have a fetish for such things over here.



sole e pavimenti, cellulari di plastica rosa con le orec-
chie da coniglio... un vero fetish.

A casa di Pipi troviamo anche il pupazzo di Jerry Gar-
cia e mi sembra anche giusto, viste le tendenze musi-
cali. Ad ogni modo passiamo una notte serena e il mat-
tino dopo si presenta a colazione Jun, che significa 
“puro”, anche se lui scherza sul fatto di non esserlo 
affatto. Tiro fuori dal mio zaino l’”Hagakure” e “Pianto 
di sirena” di Junichiro Tanizaki.e faccio capire ad en-
trambi di essere un’appassionata estimatrice della cul-
tura e della letteratura giapponesi. 
Si approda inevitabilmente a Yukio 
Mishima e cominciamo una discus-
sione a gesti sul “seppuku”, il suici-
dio rituale, visto che Jun, come Pi-
pi, praticamente non parla inglese. 
Non è esattamente un argomento 
da colazione, mentre gli altri vaga-
no con sguardo ancora addormen-
tato tra il bagno e la piccola cucina 
e noi fendiamo l’aria con spade immaginarie riprodu-
cendo i corretti movimenti del “kaishakunin”, la perso-
na che ha il compito di decapitare il suicida subito do-
po che si è squarciato il ventre...
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At Pipi's we also see a Jerry Garcia's action figure, which conside-
ring Pipi's musical taste is fair enough. We have a good night's sleep 
and in the morning we are joined for breakfast by Jun, which means 
"pure", though he makes jokes about not being pure at all. I take the 
Hagakure and a book by Junichiro Tanizaki out of  my rucksack and 
I explain as best as I can that I am a great fan of  Japanese literatu-
re and culture. We inevitably end up talking about Yukio Mishima 
and we embark in a sign-language discussion (neither of  them speaks 
any english) about "seppuku", japanese ritual suicide. It is not the 
best of  subjects for conversation over breakfast: as the others shuffle 
about the house still drowsy and sleepy, we slash at the air with ima-
ginary swords, reproducing the correct movements of  a "kaishaku-

nin", the person whose task is to behead the one com-
mitting suicide after they have torn their gut open...



Visitiamo il tempio Sensoji, il tempio 
più antico di Tokyo, dedicato alla dea 
della misericordia. Vi si accede dalla 
Kanimarimon (la “Porta del tuono”) 
ed è circondato da altri piccoli templi 
e da una splendida pagoda a cinque 
piani. Quello che ci sconvolge è il fat-
to che ci siano svastiche ovunque, 

QUATTRO. IL TEMPIO 
“SENSOJI” E LA 
“PORTA DEL TUONO”. 
L’IMPERATORE DEL 
GIAPPONE NON PUÒ 
COMPARIRE SULLE 
BANCONOTE. 
QUALCOSA IN 
COMUNE CON LENNY 
KRAVITZ.

CHAPTER FOUR. 
SENSOJI TEMPLE AND 
THE “THUNDER GATE”. 
THEY DON'T PUT THE 
EMPEROR ON PAPER 
MONEY. SOMETHING 
IN COMMON WITH 
LENNY KRAVITZ
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We visit Sensoji, Tokyo's oldest temple, dedica-
ted to the goddess of  mercy. Visitors enter 
through the Kanimarimon (“Thunder Gate”) 
and the main temple is surrounded by smaller 
temples and a wonderful five- story pagoda. 
We are frankly shocked to see swastikas all 
over the place, albeit turned at a 45 degree ang-
le. They are on the lanterns, on the temples, 

they literally are 
everywhere. I pon-
der the fact that 
Hitler actually 
usurped a religious 
symbol in the most 
abominable way, a 
symbol that in this 
area used to have 
and still holds an 
altogether different 
meaning from the 
one that Europe 
has learned to asso-
ciate with swasti-
kas, due to the bar-
baric horrors of  
Nazism.



sebbene ruotate di quarantacinque gradi. Sono 
sulle lanterne, sui templi, dappertutto. Rifletto sul 
fatto che Hitler abbia di fatto usurpato in modo 
abominevole un simbolo religioso che aveva ed 
ha, a queste latitudini, un significato completa-
mente diverso da quello che ormai in Europa 
identifichiamo, attraverso la svastica, con la trage-
dia e la barbarie nazista. Superiamo quindi un 
certo senso di vertigine mischiandoci a una folla 
di giapponesi che svolgono i loro riti propiziatori, 
agitano le braccia davanti a una grande incensie-
ra, pregano e si purificano in vario modo e pesca-
no l’”omikuji”, una specie di bigliettino oracolare 
che contiene una predizione sul futuro (nel caso 
in cui sia negativa viene annodata a dei supporti 
posti all’esterno del tempio, affinché resti come 
“bloccata”, nel caso in cui sia positiva il biglietto 
viene conservato...). Tutto intorno i ciliegi sono in 
fiore, le bancarelle rigurgitano cibo colorato, ibri-
do, alieno... polipi fritti dentro palle di formaggio, 
zucchero filato avvolto dai ritratti delle “Aidoru”, 
riccioli caramellati dai colori violenti. A fine giorna-
ta ci addentriamo anche nel dedalo di negozietti 
tipici della Nakamise, la strada compresa tra la 
porta del tuono e la porta Hazomon. Compro ai 
miei un servizio da sakè mentre le “jinrikisha”, vet-
ture a due ruote trainate da uomini con larghi cap-
pelli e ancora diffusissime come mezzo di traspor-
to, ci sfrecciano accanto con sorprendente agili-
tà. Passiamo un meraviglioso pomeriggio, mentre 
pian piano il tramonto incendia le lanterne espo-
ste, il rosso dei templi e il cielo.

In serata incontriamo Mr.Uchida, il proprietario di 
una serie di bellissimi locali a Tokyo, incluso quel-
lo in cui suoneremo il giorno dopo.

Andiamo a cena insieme, ci spostiamo altrove 
per un drink e finiamo la serata nel suo apparta-
mento, dove beviamo vino e un liquore giappone-
se a base di patate. Guardando su una bancono-
ta da 10.000 yen il volto di Fukuzawa Yukichi, 
scrittore e saggista giapponese, chiedo molto stu-
pidamente su che taglio si trovi l’imperatore del 
Giappone, ma ovviamente l’imperatore, che è un 
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We overcome this slightly dizzy feeling by mingling with the 
crowd of  japanese worshippers going about their rites, waving 
their arms in front of  a huge incense burner, praying and pu-
rifying themselves in several ways and also fishing for "omikuji", 
some kind of  oracular notes forecasting the future (if  they contain 
bad news they are tied to racks just outside the temple, so that the 
negative prediction is somewhat held back, if  on the other hand 
the prospects are happy, the slip is kept by the questioner).
Cherry trees all around are in full bloom and the food stalls are 
over-packed with flashy, hybrid and alien-looking goods... cheese-
balls stuffed with fried octopus, candy-floss framed in the portraits 
of  Aidorus, violently- colored fudge curlies. At the end of  the day 
we plunge into the maze of  characteristic shops on the Nakamise, 
the street that connects the Thunder Gate to the Hazomon Gate.
I buy a Sake set for my parents as the "jinrikisha" - two-wheel 
vehicles drawn by men in large hats: apparently this means of  
transport is still pretty common - dart by with surprising agility. 
We spend a lovely afternoon, as the setting sun slowly inflames 
the hanging lanterns, the red temples and the sky itself.



simbolo dell’assoluto, non può essere mescolato al 
denaro e non compare su alcuna banconota. Parlia-
mo di nuovo delle Aidoru, le “idols” che tanto sem-
brano far sognare il Giappone e che per Mr.Uchida 
rappresentano una vera calamità, della religione, 
che sia quella cattolica di Roma o quella buddista 
in Giappone, e in generale di cosa sia vero e di co-
sa sia costruito nella musica e nella vita, un discor-
so che assume presto sfumature filosofiche avanza-
te, mentre la bottiglia si svuota. A proposito del no-
stro endorsement Gibson, deciso e perfezionato 
con tempi davvero record, veniamo invece a sape-
re dal nostro referente di Tokyo che l’ultima volta 
che la Gibson ha consegnato in Giappone delle chi-
tarre con così breve preavviso l’artista era il signor 
Lenny Kravitz e la cosa ci fa un immenso piacere. 
Peraltro non vediamo l’ora di suonarle. E di suona-
re.
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In the evening we meet Mr.Uchida, the owner of  a chain of  gor-
geous clubs in Tokyo, including the venue where we are playing on 
the next day.
We have dinner together, we go out for a drink and we end up at his 
place, where we drink wine and a japanese liquor made from potato-
es. As I examine the face of  the japanese writer Fukuzawa Yukichi 
on a 10.000 yen bill, I am foolish enough to ask on which bill the 
japanese emperor is featured, but obviously the emperor, which is a 
symbol of  the Absolute, cannot be mixed with such a base thing as 
money and he doesn't feature on any kind of  bill whatsoever. We 
discuss Aidorus again, those "idols" that seem to be the real fancy in 
today's Japan, and which Mr. Uchida counts as a true calamity. 
We also talk about religion - be it Roman Catholicism or Japanese 
Buddhism - and we generally consider what is authentic and what 
is contrived in music and in life: as the bottles are drained, the di-
scussion enters the complex realm of  philosophical shades of  mea-
ning.
Regarding our Gibson endorsement, that has been arranged in record 
time, we learn from our Tokyo contact that the last time Gibson 
handed out guitars at such short notice it was to mr Lenny Kravitz 
and this pleases us greatly. And we can't wait to play those guitars. 
We just can't wait to play.



Serata all’”Outbreak”, il locale di 
Mr.Uchida. Posto bellissimo, per-
sonale efficientissimo,  
grandissima accoglienza. Tra il 
soundcheck e l’esibizione si tiene 
un piccolo meeting in cui le band 
vengono presentate insieme agli 
addetti ai lavori, in modo che 
chiunque possa ringraziare ed es-
sere ringraziato. Lo fanno tutti, 
spesso inchinandosi, anche i roc-
ker più “scapigliati”, e la cosa mi 
fa impazzire, come mi fa impazzi-
re il fatto che a fine serata non ci 
sia neanche uno schizzo di birra 
sul pavimento, né il “tappo” di car-
ta igienica nei bagni (fantascienza 
per chi è abituato a trovare in Eu-
ropa, in circostanze analoghe, am-
bienti ridotti come dopo il passag-
gio dei lanzichenecchi...), e que-
sto perché amo la conturbante 
vertigine data dai paradossi e il 

CINQUE. 
INTERAZIONI 
LIVE. OCCHIALI 
DA SOLE IN 
REGALO.
IL FETISH DELLE 
UOVA

CHAPTER FIVE. 
LIVE 
INTERACTIONS. 
GIFT OF 
SUNGLASSES. A 
FETISH FOR 
EGGS.
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We play at "Outbreak", Mr Uchida's 
club. It is a beautiful venue, the staff  is 
highly efficient and we are warmly wel-
comed. Between the soundcheck and the 
gig there is a short meeting that serves 
the purpose of  introducing the band 
members to the resident staff, so that 
everyone can thank and be thanked for 
their job. They all do this, even the "rec-
kless" rockers, and I love every second 
of  it, just as I love the fact that by the 
end of  the night there isn't a drop of  
beer on the floor and the toilets are not 
clogged up  with paper (which is pure 
science fiction to anyone who is used to 
European venues, that under the same 
circumstances are usually in a state 
that makes you think they've just been 
raided by a particularly vicious barba-
ric horde). I adore the dizzy feeling of  
paradox and the paroxysm of  discipline 



senso parossistico della disciplina dei giappo-
nesi, anche nel delirio, anche nella degenera-
zione. Altra differenza che posso registrare è il 
fatto che si suoni prestissimo.

Soundcheck medio alle tre, alle due e mezza, 
a volte anche all’una del pomeriggio, live acts 
dalle 18.00 fino alle 20.00, massimo le 21.00 di 
sera, e devo dire che questa prassi lascia mol-
tissimo spazio all’”afterparty”, quando si ha an-
cora addosso l’adrenalina del live e molta par-
te della notte davanti. Noi 
suoniamo per penultimi, prima dei Pandora’s 
Bliss e dopo un gruppo grind, un gruppo hard 
rock e un altro paio di rock bands di orienta-
mento vario. Il concerto viene trasmesso in 
streaming e devo dire che i miei sforzi per im-
parare almeno qualche rudimento di giappone-
se stanno dando i loro frutti. Presento la band, 
ringrazio il pubblico per la bellissima serata e 
brindo alla salute collettiva “in lingua”. A parte 
questo durante il live chiedo in prestito un paio 
di occhiali da sole a una ragazzo in prima fila, 
che me li regala, scavalco la transenna e mi 
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I adore the dizzy feeling of  paradox and the paroxysm 
of  discipline that is peculiar to the Japanese, even 
through chaos and mayhem.
Also peculiar is the fact that gigs start very early. It is 
common practice to soundcheck around 3 pm, 2.30 
pm and sometimes even 1 pm and to be on
stage from 6 to 8 pm, at a pinch 9, which leaves a lot 
of  time for great afterparties, as one is still high on 
live-gig-adrenaline and the night is still young. We are 
second last on stage, right before Pandora's Bliss and 
after a grindcore band, a hard rock band and a couple 
rock bands. I know there also is a live streaming of  
this gig. I can see that my efforts to learn at least the 
basics of  the japanese language are beginning to produ-
ce some successful results. I introduce the band, thank 
the audience for the magnificent night and I toast the 
collective good health in japanese. covered in writings, 
both in english and japanese.



mescolo alla gente, che si presta con totale spon-
taneità all’operazione. Anche durante il concerto 
dei Pandora continuo a vivere questa frenesia in-
terattiva e pesco persone a caso con cui ballare, 
con cui brindare, con cui accompagnare il ritmo 
dei brani e il tutto vagando in reggiseno, con un 
grosso cuore disegnato con il rossetto all’altezza 
di quello di carne e le braccia piene di scritte, in 
inglese e in giapponese.

A un certo punto im-
provviso un’invasione 
di palco e passando 
dal backstage sbuco 
alle spalle dei ragaz-
zi facendo segno al 
pubblico, con l’indice 
sulle labbra, di non 
tradirmi prima che mi 
abbiano spontanea-
mente notato. Quan-
do i Pandora’s Bliss 
si accorgono di me 
la cosa si trasforma 
in un evento colletti-
vo. E’ veramente una 
bellissima serata. Al-
la fine del concerto ci 
trasferiamo in un altro locale, in cui beviamo del 
gin e brindiamo con un gruppo di ragazzi che 
mangiano un mucchio di uova, altra cosa per cui i 
giapponesi sembrano avere un vero e proprio fe-
tish. Tra un uovo e l’altro uno di loro mi fa capire a 
gesti di avermi riconosciuta, puntando il dito in 
corrispondenza della mia faccia su uno dei volanti-
ni che hanno preso dal bancone... ma non mi of-
fre neanche un uovo. Peccato. Torniamo a casa 
“stanchi ma felici”, come nella migliore tradizione 
dei temi delle elementari, e crolliamo in un sonno 
di piombo. Quando finalmente mi alzo e mentre 
mi lavo i denti sento, all’improvviso e tutto a un 
tratto, come il rumore di una cascata... la pioggia 
giapponese ha fatto un blitz.
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While on stage, I ask a guy in thefront row to let me borrow 
his sunglasses and he insists that I keep them. I step across the 
crush barrier and mingle with the people in the audience, who 
seem perfectly at ease. I keep this "interaction frenzy" up all 
through Pandora's gig,, i pick random people in the to toast and 
wave together to the club to dance with, rhythm of  music. As I 
do all this, I am walking around in my bra, with a huge 
lipstick heart painted where my actual heart is and my arms 
covered in writings, both in english and japanese.

At some point, while Pandora 
are playing, I emerge onstage 
from backstage, my index 
finger on my lips to advise the 
audience not to betray my 
presence before the guys have 
noticed me. As Pandora's 
Bliss realize I'm there the 
whole thing turns into a col-
lective event. It is a perfectly 
beautiful night. After the gig 
we move to another venue, 
where we drink gin with a 
bunch of  guys who are eating 
lots of  eggs (for which the 
japanese appear to have a 
real fetish). Between 
mouthfuls of  eggs, one of  
them explains in sign langua-

ge that he has recognized me: he 
points alternatively at my face and at the flyers on the counter... 
but he doesn't offer me any of  his eggs. Pity. We make it back 
home, tired but happy and we're instantly asleep. After getting 
up again, as I'm washing my teeth, I hear something that so-
unds like a waterfall: the japanese rain caught us by surprise.



Shibuya e a Shinjuku e osservo tutto 
quello che abbiamo intorno. Peraltro 
incontro il transessuale più bello che 
abbia mai visto, una donna stupenda 
con appena qualcosa di maschile nel-
lo sguardo e un’aria vagamente  
truce che trovo 
meravigliosa. 
Tante anche le 
nonnine curve e 
fragilissime, le 
pettinature 
sagomate, le cal-
ze sopra il 
ginocchio, i lavo-
ratori distrutti 
che si addormen-
tano pesante-
mente in treno o 
in metro e che 
vediamo persino 
addormentarsi 
mentre cammina-

SEI. LE MILLE LUCI DI 
SHIBUYA E A 
SHINJUKU. 
CHIACCHIERE 
DAVANTI A UN 
PIATTO DI “YAKI 
TORI”. IL 
CROCIFISSO-
SOUVENIR.

CHAPTER SIX. THE 
THOUSAND LIGHTS 
OF SHIBUYA AND 
SHINJUKU, YAKITORI 
AND THE SOUVENIR-
CRUCIFIX
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Day off. We're off  to Shibuya and Shin-
juku and I take in everything we
encounter. I also come across the most 
beautiful transexual woman I ever saw, 
a gorgeous woman with just a hint of  
manliness in her gaze and a slightly fier-

ce aura that I find 
fascinating. There are 
elderly ladies, stoo-
ping and frail- loo-
king, with elaborately 
shaped hairdos and 
knee-high socks; there 
are exhausted workers 
who sleep soundly on 
trains and tubes and 
sometimes even fall
asleep as they're wal-
king and walk right 
into walls.



no e andare a sbattere contro i 
muri. E’ palese che lavorino in 
modo indefesso. In entrambi i 
quartieri si alternano case da 
gioco, megastore di elettronica, 
ristoranti di ogni tipo, outlet eu-
ropei e americani. Mia ed Anni-
ka dei Pandora’s Bliss cercano 
invano un abito “tipico” per la 
loro madre ed io sono felice di 
aver comprato il servizio da sa-
kè per i miei in uno dei negoziet-
ti della Nakamise, a ridosso del 
tempio Sensoji.

Al ritorno chiacchieriamo anco-
ra del più e del meno con Uchida e mangiando 
dei saporitissimi spiedini di pollo chiamati “yaki 
tori” parliamo della pratica della cremazione, che 
in Giappone è la regola e che Uchida lega a 
un’epidemia di colora avvenuta più di 2000 anni 
fa. Mi dice anche che nei cimiteri ci sono solo le 
urne e che le ceneri di alcuni sono inviate a paga-
mento nei templi in modo che i sacerdoti possano 
coinvolgerle nei loro riti. Parliamo anche dell’im-
balsamazione 
dei monaci buddisti, della “Soka Gakkai” e in ge-
nerale delle istituzioni religiose come fenomeno 
strutturato e politico e alla fine scopriamo con di-
vertimento che il grosso crocifisso appeso in  
bella vista sul muro di Uchida, ateo e materialista, 
sebbene in senso molto giapponese, 
è un semplice souvenir portato dall’Ita-
lia, in pratica l’equivalente di tutti que-
gli oggetti orientali che alle nostre lati-
tudini percepiamo come esotici. Vado 
a dormire piena di informazioni, con 
un paio di nuove frasi da memorizzare 
e con un libro della Fallaci che Ale Lu-
minal mi ha prestato prima di partire, 
“Intervista con il potere”, aperto al ca-
pitolo “Ayatollah Khomeini”...
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It is evident that they work restlessly. 
In both neighborhoods we find gam-
bling houses, electronic gear megasto-
res, every possible kind of  restaurant, 
european and american outlets. Mia 
and Annika from Pandora's Bliss look 
in vain for a "typical" local dress for 
their mother and I am glad I have al-
ready bought the Sake set on the Naka-
mise, near the Sensoji temple.
On our way back, we have a chat 
with Uchida and eat some delicious 
chicken kebabs called "yaki tori", as 
we talk about the practice of  crema-
tion - that is the common course in Ja-

pan, which Uchida traces back to an epidemic of  chole-
ra that spread over 2000 years ago. He also tells me 
that cemeteries here often contain just empty urns: in so-
me cases people pay for the actual ashes to be sent to tem-
ples, so that priests can include them in their rites.
We also talk about embalming and about buddhist 
monks, about the "Soka Gakkai" and about religious 
institutions in general as a structured and political pheno-
menon. In the end we are amused to learn that the huge 
crucifix hanging on Uchida's wall it's just a souvenir of  
Italy (Uchida is an atheist and a materialist, even 
though in a very japanese sense). His crucifix is just like 
the countless eastern artifacts that are considered exotic 
in the west. I go to bed brimful of  information, chewing 

over a couple of  new senten-
ces I want to memorize. I 
curl up with a book by Oria-
na Fallaci that
Ale from Luminal lent me 
before I left Italy: "Conversa-
tions with Power", which I 
open on the chapter about 
"Ayatollah Khomeini”...



Nuova gig a Tokyo, insieme al grup-
po del nostro amico Koji, una cover 
band degli Alice in Chains chiama-
ta filologicamente “Rain when I 
die”. Uscendo di casa perdo un 
sacco di tempo per mettermi le 
scarpe e capisco per quale motivo 
qui in Giappone sembrino aver abo-
lito i lacci... non deve essere sem-
plice entrare e uscire da ogni abita-
zione infilandosi e sfilandosi, come il 
costume richiede, complicatissimi 
anfibi al ginocchio come i miei. Il bat-
terista di Koji, Andrea, è un italiano... 
marchigiano, per la precisione, lavo-
ra e vive a Tokyo e ha sposato una 
giapponese, Yumi, che ha trentasette 
anni, ma ne dimostra dieci di meno e 
questa è un’altra delle caratteristiche 
che rilevo in moltissimi giapponesi 
che incontro. Ci parla un po’ della 
sua vita e ci dice che nel complesso 
si trova molto bene, dell’Italia gli man-

SETTE. “METTI LE 
SCARPE, TOGLI LE 
SCARPE”. 
VOLUMI 
INENARRABILI. 
LA FORESTA DEI 
SUICIDI.

CHAPTER SEVEN. 
“SHOES ON, 
SHOES OFF”. 
EAR-SPLITTING 
VOLUME. THE 
FOREST OF 
SUICIDES.
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We have another gig in Tokyo, sharing 
the stage with our friend Koji's band, a 
tribute to Alice in Chains consistently 
called "Rain when I die". As we leave 
the house it takes me a long time to put 
my boots on and I realize why is it that 
shoelaces seem to have been abolished in 
Japan: it can't be easy to take your shoes 
off  every single time you enter a house 
and put them back on as you go out if, 
like me, you're wearing tricky knee-high 
boots.



ca la capacità che abbiamo di esprimere disinvolta-
mente i sentimenti rispetto al pudore nipponico, che 
spesso sfocia in un’enigmatica incomprensibilità e nel-
la totale repressione emotiva, ma in generale non tor-
nerebbe mai in patria e non sembra averne la minima 
intenzione, visto che in Giappone ha trovato sicurezza 
economica, un completo rispetto delle regole di convi-
venza, amici e amore e che sta benissimo così. Il con-
certo dei “Rain when I die” è davvero potente, sono 
bravissimi e Koji ha una voce stupenda. A parte loro si 
esibiscono, come capita sempre, diverse altre band. I 
volumi, come abbiamo già riscontrato e come riscon-
treremo, sono sempre altis-
simi, non capita mai che 
qualcuno chieda di abbas-
sare o che si registri la ne-
cessità di contenere un 
suono che è sempre debor-
dante e stratosferico.

Tra un concerto e l’altro be-
viamo e parliamo di musi-
ca, delle nostre storie e di 
cose belle, intense, grotte-
sche o inquietanti, come 
l’altissimo tasso di suicidi 
che vede il Giappone dete-
nere un primato che il go-
verno cerca in tutti i modi 
di contenere, anche per 
non rendere il suicidio una 
specie di etichetta cultura-
le del Paese. Diverse sta-
zioni della metropolitana 
hanno delle barriere di pro-
tezione che avevo già nota-
to e dei sensori che fanno fermare tutto quando si oltre-
passa la linea di sicurezza, ma gli aspiranti suicidi si 
sono fatti furbi e vanno a buttarsi direttamente dai ca-
valcavia, quando il treno sta prendendo velocità, e ci 
sono squadre efficientissime in grado di “ripulire” i bi-
nari dai resti umani in pochissimi minuti. Ai piedi del 
monte Fuji c’è invece la foresta di Aokigahara, sinistra-
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Andrea, Koji's drummer, is Italian, from Marche, he lives and 
works in Tokyo and he is married to Yumi, a 37 year-ols japa-
nese girl who looks at least ten years younger - which is another 
feat I observed to be quite common among the japanese. Andrea 
tells us about his life and says that all in all he likes living he-
re, but he misses the italian attitude of  displaying emotions 
freely, whereas the japanese are reserved to the point of  being 
unfathomable and often emotionally repressed. Nevertheless, he 
would never go back since here he has found financial stability, 
a complete and utter compliance to the rules that ensure a paci-
fic coexistence with others, friends and love, all of  which suits 
him perfectly. "Rain when I die" are a great live act, really 

powerful and Koji has a won-
derful voice.
There are several other bands 
on the bill, as is often the ca-
se. The volume, as we have 
already noticed, is always set 
to an ear-splitting level and 
yet nobody ever complains 
about it or feels the need to 
turn it down: it's overwhel-
ming. Between gigs we drink 
and talk about music, about 
our life history, about things 
that are beautiful, grotesque or 
unnerving, as the sky- high 
suicide rate that is a sad re-
cord of  Japan's, one that the 
government is going out of  its 
way to try and restrain, to 
avoid it becoming a cultural 
stigma on the whole country. I 
have already noticed that seve-

ral subway stations are equipped with protective barriers, but 
apparently suicidal people have thought it through and have 
taken to jumping off  viaducts as a train below is gathering 
speed.



mente ribattezzata “la foresta dei sucidi”, dove 
vanno regolarmente a impiccarsi talmente tante 
persone che i residenti si dichiarano ormai in gra-
do di distinguere “a occhio” i normali escursionisti 
dagli aspiranti suicidi che si addentrano nei bo-
schi e in questo secondo caso la prassi è quella 
di avvisare immediatamente la polizia, affinchè ini-
zi le ricerche dopo poche ore. Tra i tanti che deci-
dono di farla finita molti sono “salarymen”, colletti 
bianchi un tempo simbolo di stabilità professiona-
le, ma ormai da tempo schiacciati da lunghi orari 
lavorativi e basso prestigio nelle gerarchie azien-
dali, non mancano comunque anche studenti, an-
ziani e donne. E’ un dramma vero, probabilmente 
dovuto anche a una certa mentalità per cui lamen-
tarsi dei propri problemi e in generale esternare le 
debolezze è visto come qualcosa di concettual-
mente sbagliato e moralmente imbarazzante. Ci 
rifletto, tornando a casa in macchina, mentre il cie-
lo di Tokyo continua a rovesciarci addosso una 
pioggia sottile e insistente e allo stereo ascoltiamo 
cose lontanissime nel tempo o totalmente bizzarre 
come “Moonlight shadow”, la soundtrack del film 
“L’esorcista”, che non avevo mai sentito per inte-
ro, e il tema melodico di “Astro del ciel”...
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There are highly efficient squads that specialize in the clea-
ning of  human remains off  tracks in a matter of  minutes. 
The forest of  Aokigahara, at the foot of  mount Fuji, is 
grimly known as "the forest of  suicides", because it is re-
gularly chosen as a spot for self-hanging. This is so com-
mon that the locals claim to be able to tell a "normal" tou-
rist heading towards the woods from a potential suicide at 
first glance. When they believe they have spotted someone 
intent on taking their own life, it is common practice to 
notify the police immediately, so that they can start looking 
for them in just a few hours.
Many of  those who decide to end it all are "salarymen", 
white-collar workers that used to be the personification of  
professional reliability, who are since long been oppressed 
by extremely long working hours and a comparatively low 
grade in their companies hierarchies. There are, however, 
plenty of  students, elderly people and women who commit 
suicide as well. This is a full scale tragedy, which can 
probably be traced back to the common believe that com-
plaining about one's problems and generally admitting to 
one's weaknesses is fundamentally wrong and morally sha-
meful. I consider this as we're in the car, going back home 
under the thin but relentlessly pouring rain. On the car 
stereo we play things that go far back in time or that are 
just plain weird, such as "Moonlight Shadow", the so-
undtrack from "The Exorcist" - which I had never liste-

ned to in full before - 
or the theme from 
"Silent night"...



Il giorno dopo suoniamo ancora 
con il gruppo di Koji, che stavol-
ta si presenta in acustico con 
dei brani inediti e una formazio-
ne chiamata “Koji and his grun-
ge friends”. Con lui c’è Hideaki, 
un amico musicista che  
farà un featuring con lui. Insie-
me ci parlano della tragedia di 
Fukushima e ci raccontano di 
essere andati lì subito dopo il 
disastro nucleare, sia per “ren-
dersi conto della situazione”, sia 
per supportare la popolazione 
locale in preda all’isteria. La co-
sa mi colpisce molto, in effetti è 
un tipo di atteggiamento che ra-
ramente si incontra ad altre lati-
tudini, specie in situazioni ad 
alta induzione di panico e dove 
la presenza fisica di estranei sul 
luogo del disastro può fare ben 
poco. Parliamo anche del  
grunge, di cucina locale e del 

OTTO. 
FUKUSHIMA. 
BAMBOLINE O 
DEMONI? 
TERREMOTO
ALLE PRIME LUCI 
DELL’ALBA.

CHAPTER EIGHT. 
FUKUSHIMA. 
DOLLS OR 
DEMONS? 
EARTHQUAKE AT 
DAWN.
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On the next day we're sharing the stage 
with Koji's band again, only this time they 
are playing their own
songs unplugged under the name of  “Koji 
and his grunge friends”. They will also be 
featuring Koji's friend Hideaki as a special 
guest musician. They both tell us about 
Fukushima's disaster and that they went 
there right after the nuclear catastrophe, both 
to "figure out the situation" and to support 
the local population in a moment of  great 
distress. This impresses me greatly as an 
attitude that you seldom encounter
elsewhere, especially in highly panic-genera-
ting situations in which you can't really do 
anything to help unless you're qualified. We 
also talk about grunge, about local food and 
about the reasons that led Koji to leave 
school to dedicate his life to music. He opens 
the live set with an amazing melancholic 
grunge act that highlights his extraordinarily 
expressive voice.



perché Koji abbia lasciato la scuola per dedicarsi 
alla musica ed è proprio lui ad aprire i live set, dan-
doci una bellissima prova di malinconia grunge e 
straordinaria espressività vocale.

Seguono le stesse ragazze con cui abbiamo diviso il 
palco anche ad Osaka e che mi ricordano le L7, Me-
gumi, Kanako e Rumi. La cantante è una conturban-
te bellezza in total black e calze a rete, la batterista 
è un discreto carro armato sorridente e la bassista, 
Rumi, è un personaggio assoluto. Dall’esterno sem-
bra una bambolina iperattiva, salta sui divani nella 
sua gonnellina rosa, ride deliziata, fa “smorfiette” e 
linguacce e poi sale sul palco ed è di una potenza 
infernale e di una presenza scenica devastante! Ov-
viamente anche questo ennesimo “paradosso cros-
sover” mi fa impazzire, essendo abituata a un mon-
do in cui le “cattive ra-
gazze” che suonano 
come le L7 si aggira-
no fuori dal palco con 
l’atteggiamento di 
Jennifer Finch e quel-
le che sembrano car-
toni animati poi canta-
no effettivamente le 
canzoni di Cristina 
D’Avena.

Ancora più estremo, 
da questo punto di 
vista, il gruppo suc-
cessivo, la cui cantan-
te si aggira sorriden-
te per il backstage, 
distribuendo flyers 
rosa con ripetuti inchi-
ni e avvisando tutti 
che sta per comincia-
re il suo set. Ha i ca-
pelli corti, il classico 
“faccino pulito”, una 
gonnellina a pieghe e 
l’aria innocente, po-

23

The following act is the same girls band we played with in 
Osaka, which reminds me of  L7: its members are Megumi, 
Kanako and Rumi. The singer is an enthrallingly beautiful 
girl in a total black outfit and fishnet stockings, the drummer 
is quite the muscular and cheerful type and the bass player, 
Rumi,
is a totally amazing character. She looks like a hyperactive 
doll, jumping up and down on sofas in her pink skirt, gig-
gling delightedly and pulling cute faces. But when on stage 
she turns into a blasting, devastating, hellishly powerful and 
beautiful presence! And this of  course is precisely one of  tho-
se "crossover paradoxes" I am crazy about, since where I 
come from bad girls that play L7-ish music can be seen roa-
ming off  stage looking and walking like Jennifer Finch, whe-
reas the ones who look like cartoon characters usually behave 
and play music accordingly.

The next band manages, 
in this sense, to be even 
more extreme: backstage, 
the singer hands out pink 
flyers in a flurry of  sweet 
smiles and polite bows and 
telling everybody that she'll 
be on stage shortly. She has 
short hear, the typical 
"clean face", she is wea-
ring a pleated skirt and 
gives an overall impression 
of  innocence: she could be 
a primary school divinity 
teacher. As soon as she 
steps onstage she makes a 
very realistic impression of  
the Antichrist, screaming 
her head off  in different 
timbres while moving jer-
kily and rolling her eyes 
into her skull, surrounded 
by her bandmates who 
play something extremely 
experimental. 



trebbe essere un’insegnante di catechismo delle elementa-
ri. Una volta sul palco, invece, dà vita a una realistica evo-
cazione dell’Anticristo con una serie di urla belluine su più 
registri, mentre contemporaneamente si muove a scatti 
mostrando il bianco degli occhi e i suoi compagni di band 
si danno allo sperimentali-
smo isterico. Sembra 
“L’esorcismo di Emily Ro-
se” e io ne ho timore! Da 
quel momento la ribattezzo 
“Satana” e la chiamo così 
anche quando torna “nor-
male” e risponde con timi-
di sorrisi e sguardi da cer-
biatta ai miei complimenti.

Il set dei Pandora’s Bliss è 
clamoroso, uno dei più bel-
li e potenti di questo tour. 
Cominciano le invasioni di 
palco, chi si spoglia, chi si 
agita, chi si rotola a terra e 
anche noi in effetti aggiun-
giamo delirio a delirio, la 
gente mi commuove, ado-
ro queste persone seminu-
de, mi rotolo nel mio stes-
so sudore e cerco di espri-
mere in giapponese tutta 
la gioia che sto provando. 
Alla fine ce ne andiamo a 
dormire a casa di Rye, la ra-
gazza che ci ospita, e alle 
prime luci dell’alba sono tal-
mente in catalessi da non av-
vertire una scossa di terremo-
to che invece terrorizza Nun-
zio, che all’improvviso sente il 
pavimento oscillare da una 
parte dall’altra. Si volta verso 
Roman, Roman lo guarda e 
sussurra: “Shakey shakey!”. 
In Giappone sono cose che 
succedono.
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She looks very much like "The exorcism of  Emily 
Rose" and she scares me slightly. From then on I 
nickname her "Satan" and keep calling her that even 
when she's back to normal and she answers my com-

pliments with shy, doe-eyed smi-
les. Pandora's Bliss make a 
real blast of  a gig, one of  the 
most awesome and powerful 
live shows in the whole tour. 
Some people from the audience 
start to climb onstage, some 
take their clothes off, others 
shake, others roll on the floor 
and we join in the general deli-
rium. I am deeply moved by 
the audience, I love these se-
mi-naked people and as I roll 
in my own sweat I do my best 
to express all
the joy I am experiencing in 
japanese. In the end we go to 
sleep at Rye's, she is our host 
for the night.
At the break of  dawn I am so 
wasted that I don't even notice 
the small earthquake that terri-
fies Nunzio, as he suddenly 
feels the floor shaking si-

deways. He turns to Roman, 
Roman looks back at him and 
whispers "Shakey shakey!". The-
se things happen in Japan.



Un altro day off. God bless the 
days off. Siamo ospiti di una ragaz-
za che ama avere intorno “poeti, 
santi e navigatori” occidentali. Arri-
viamo nel primo pomeriggio e 
scopriamo che è stata allestita a 
terra, all’uso giapponese, una cena 
buffet con maiale affumicato dalla 
padrona di casa, verdure di diverso 
tipo e una pregiata bottiglia di sakè 
di Hiroshima portata da Takeshi, 
agopunturista che si presenta con 

NOVE. 
“FRULLATO DI 
STRANIERI”. 
LEZIONI DI 
AGOPUNTURA. 
SCONTRO CON 
GLI INGLESI.
 
CHAPTER NINE. 
“MELTING POT”. 
ACUPUNCTURE 
LESSONS. AN 
ARGUMENT WITH 
THE ENGLISH.
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We have another day off. God bless the 
days off. We are staying at a girl's place, 
she loves to have western artists around. 
We arrive in the early afternoon and we 
find that a perfect japanese style dinner 
has been laid on the floor. There's smo-
ked pork, an assortment of  vegetables 
and a bottle of  the finest Sake from Hiro-
shima, a gift from Takeshi. Takeshi is 
an acupuncturist and he has brought 
along a whole class of  his apprentices: 
he will be demonstrating his skills all 
through the evening, occasionally produ-
cing disposable needles out of  his pockets 
and sticking them into keen volunteers. 
Among these is a boy from Kyoto: I tell 
him how beautiful his hometown is and 
when I mention the geishas that can be 
found there he giggles in embarrassment, 
which I think is totally cute.



la sua intera classe di apprendisti e che ci darà di-
mostrazioni per tutta la sera tirando fuori aghi mo-
nouso dalla tasca e infilzando volontari. Uno di 
loro è un ragazzo di Kyoto, gli parlo della bel-
lezza della sua città e quando faccio riferimen-
to alle geisha, che a Kyoto ancora si possono 
incontrare per strada, lui ride e si imbarazza 
tantissimo, cosa che io trovo semplicemente 
adorabile. Ci sono anche una ragazza scozze-
se, una belga, tre inglesi, un canadese, una 
francese, una finlandese e un paio di coreani, 
tutti con il loro cartellino di riconoscimento in 
evidenza. Sul mio c’è scritto: “Lucia, musici-
sta” e poi, tra parentesi, “Pandora”. Non mi 
metto a rettificare, né a chiarire con la padro-
na di casa che siamo due band, sono troppo 
stanca, affamata e felice per fare altro che ri-
lassarmi e divertirmi.

Nel corso della serata Annika si fa rimettere in 
sesto da Masako, un’anziana e bravissima 
massaggiatrice, io chiacchiero con i giappone-
si, con i coreani e con i finlandesi mentre Aya-
no, una bella ragazza con la faccia “da cine-
ma”, scoppia a piangere commossa perché vorreb-
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The guest-list also comprises a scottish girl, a belgian girl, 
three english guys, a canadian guy, a french girl, a finnish 
girl and a couple korean guys, all of
which wear a name-tag. Mine reads "Lucia, musician" 
and, in brackets, "Pandora". I don't bother to put our host 
right on the fact that we actually are two different bands: I 
am too tired, hungry and happy to do anything but relax 
and have a good time. During the evening, Annika gets Ma-
sako, an elderly and skilled masseuse, to fix her back, as I 
chat to the japanese, korean and finnish part of  the hou-
sehold and Ayano, a pretty girl with a movie-star face, burst 
into tears cause she would just like to stay. In the meantime 
Nunzio is having an argument with the english, which he 
finds rather bumptious. Tones are raised and
eventually one of  the guys tries to apologize, but Nunzio 
contemptuously rejects the apology and stays furious the who-
le evening - which I can't really blame him for, as I am just 
the same and believe that diplomacy always meets its limit 
in self  respect.



be restare. Nel frattempo Nunzio ha un alterco con gli 
inglesi, che trova estremamente arroganti, e comincia a 
rispondere per le rime. Volano scintille, in seguito uno 
dei due viene a scusarsi, minimizzando, ma Nunzio rifiu-
ta sdegnosamente le scuse e resta furibondo per tutta la 
sera, né io mi sento di biasimarlo, perché sono fatta nello 
stesso modo e ritengo che la diplomazia incontri sempre 
il limite dell’amor proprio. Intanto la notte avanza, la botti-
glia di sakè si svuota (insieme a diverse bottiglie di vino 
e ad una di assenzio) e i giapponesi si ritrovano a guar-
dare il mio profilo facebook mostrando particolare ap-
prezzamento per la foto in cui mi punto una pistola alla 
tempia... cominciano a sorridermi festosamente ripeten-
do “Suicide! Suicide!” e io penso che forse dovrei procu-
rarmi il famoso “kaishakunin” di cui parlavamo qualche 
capitolo fa. Me ne vado a letto quando gli inglesi comin-
ciano a sculettare su un pezzo dance (immagine, peral-
tro, assai brutta...) e mi sveglio il mattino dopo con il suo-
no delizioso di un vociare di bambini che giocano e che 
mi fanno sembrare la primavera una cosa meravigliosa, 
presente e nello stesso tempo lontanissima da me.
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The night goes on, the Sake bottle is emptied (along with 
several bottles of  wine and one of  absinth) and the japanese 
end up checking my facebook profile and particularly seem to 
appreciate the picture in which I am pointing a gun at my 
own temple: they smile cheerfully at me chanting "Suicide! 
Suicide!" and I think should get myself  that "kaishakunin" 
I was talking about a few chapters ago.
I go to bed just as the english are starting to wiggle their 
hips to a dance track (which is a rather unpleasant image 
anyway) and I am woken the next morning by the delightful 
sound of  children playing, which gives me a strong feeling 
that spring is something truly marvelous and at the same 
time well out of  my reach.



Chiba, data conclusiva del tour. 
Suoniamo nel locale di Koichi, un 
bassista che a quarant’anni ne di-
mostra venticinque (come vi dicevo 
nei precedenti “capitoli” i giappone-
si, da questo punto di vista, sanno 
essere davvero sorprendenti), è 
amico di Krist Novoselic dei Nirva-
na, ha portato a suonare sullo stes-
so palco anche il chitarrista solista 
dei Foo Fighters, ha un altro locale 
a Seattle e sta pensando di aprirne 
uno anche a Los Angeles. Dividia-
mo la scena con una band grunge-
metal dalla cantante aggressiva e 
inquietante, con il gruppo dello 
stesso Koichi, che uscirà a breve 
con la Subpop, con dei ragazzi che 
a tratti mi ricordano i Cure e ovvia-
mente con i Pandora’s Bliss, che 
eseguono la più bella versione di 
“Boehmian dust cake” della loro sto-
ria.

DIECI. ULTIMA 
GIG. LA LUNGA 
LINEA CHIBA-
SEATTLE. 
ARRIVEDERCI.

CHAPTER TEN. 
LAST GIG.  
THE LONG WAY 
FROM CHIBA TO 
SEATTLE. 
GOODBYE.
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Chiba, the last gig in the tour. The club 
we play at is owned by Koichi, a bass 
player of  forty who barely looks twenty-
five (as I have mentioned before, the japa-
nese are quite amazing that way). He is 
friends with Krist Novoselic from Nirva-
na, he had the guitarist from Foo 
Fighters play on this very stage, he also 
owns a club in Seattle and is considering 
opening one in Los Angeles.
We split the gig with a grunge-metal 
band fronted by a fierce and intimidating 
lady, with Koichi's own band - which is 
just about to be released by Subpop -, 
with a band that somewhat reminds me 
of  the Cure and of  course with Pando-
ra's Bliss, who play their best ever ver-
sion of  "Bohemian dust cakes".



Sulla coda Annie impazzisce, scende dal palco, emet-
te suoni da uccello, simula gesti autolesionistici, colpi-
sce l’asta del microfono, per poi finire con una lunga 
improvvisazione strumentale, prima malinconica e poi 
sempre più frenetica, isterica, bellissima. Lasciano ve-
ramente il segno. Anche noi non ce la caviamo male e 
alla fine del nostro set facciamo salire sul palco Koichi 
e un ragazzo scalmanatissimo che nel corso della se-
rata conosceremo meglio, ci farà da interprete con i 
giapponesi che non parlano inglese, si farà truccare 
gli occhi, si cospargerà il naso di efelidi disegnate con 
un pennarello rosso, ci parlerà della sua fidanzata au-
straliana, del fatto che Shibuya e Shinjuku siano dei 
“pubblici scopatoi” e ci dirà di aver vissuto un anno e 
mezzo in America e di essere il figlio di un mercante 
d’arte.

La richiesta invasione di palco, sul finale di “Silly pop 
song”, si porta via gli effetti di Nunzio, ma non impor-
ta, e tutto finisce nel clamore di una serata catartica 
che va avanti anche dopo che crolliamo nel backsta-
ge, che peraltro è dotato di ogni comodità, doccia in-
clusa. Koichi infatti continua a suonare con i suoi amici 
e dà vita ad una jam alcolica che si protrae per non so 
quanto 
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By the end of  the song Annie has gone wild, she jumps off  
the stage, bursts into bird-like screeches, mimes self-har-
ming, hits the mic-stand and tops it up with a long bit of  
musical improvisation that starts off  melancholically and 
grows increasingly frantic, blazing and beautiful. They real-
ly are extraordinary. We do our bit and at the end of  our 
gig we let Koichi back on stage, together with an overexcited 
guy we'll get to know better later on. He will translate our 
english into japanese, he will allow us to make up his eyes, 
he will paint freckles on his own nose with a red felt-tip 
pen, he will tell us about his australian girlfriend, about 
Shibuya and Shinjuku being "public fuckhouses", and 
about the fact that he lived in America for a year and a half  
and that his father is an art dealer.
As the guys step onstage, at the end of  "Silly Pop Song", 
they wrench Nunzio's effects pedals away, but it's fine and 
everything ends in a cathartic mess that goes on even after 
we have collapsed backstage (where we are granted every 
imaginable comfort, including a shower). Koichi keeps on 
playing with his friends, setting up an alcohol-soaked jam 
session that lasts more than I can remember, as I will ac-
tually come back to my senses in theearly hours of  the fol-
lowing afternoon.



tempo, visto che torno alla vita solo 
nel primo pomeriggio del mattino do-
po. 

Un vento fortissimo e una strana luce 
ocra invadono la città e tutto è immer-
so in un silenzio suggestivo... il tour è 
finito. Con un pizzico di immodestia 
possiamo dire di essere stati bravi. Ci 
godiamo l’ultima giornata di riposo pri-
ma della partenza salutando gli amici, 
chiacchierando con una batterista di 
Chicago, preparando pacchi e pac-
chetti, mangiando in un ristorante tipi-
co, sorseggiando birra fredda durante 
l’happy hour e sentendoci rilassati e 
felici dall’altra parte del mondo e co-
me non eravamo da tempo. Quando cala la sera una lu-
na bellissima sale nel cielo, apparentemente così vicina 
che chiedo agli altri “Ma è possibile che qui la luna sia 
più grande o è un’illusione?”, come se avessi tre anni. 
Ed è esattamente con questa immagine, che mi ha  
realmente inchiodato il naso in su, in quel di Chiba, che 
ho deciso di concludere questo report.

I Betty salutano quindi il Giappone, il suo fascino assolu-
to, la sua enigmatica ma radicale passionalità, la sua di-
gnità, il suo pazzo cuore e il suo bellissimo cielo.

Arigato Gozai Mashta e arrivederci a presto!
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A strong wind and a strange ochre-
colored light invade the city and eve-
rything is shrouded in suggestive si-
lence. The tour is over. With just a 
hint of  immodesty we can say we 
did rather well. We enjoy the last 
day off  before the journey back, we 
say goodbye to our friends, have a 
chat with a drummer from Chicago, 
we pack our stuff, we eat in a local 
restaurant, sip a cold beer at the hap-
py-hour and we feel generally plea-
sed and relaxed half  the world away 
from home in a way we have not 
experienced for quite some time. As 

the night falls, a
magnificent moon rises in the sky and it looks so close that 
I ask the others "is it actually possible that the moon is big-
ger here or is it just an illusion?" I do sound three years 
old. And it is with this very image, that quite literally pa-
ralyzed me, nose up in the air in Chiba, that I choose to 
end this report. 

Betty Poison say goodbye to Japan, to its absolute charm, 
its enigmatic yet fierce passion, its dignity, its crazy heart 
and its gorgeous sky.
Arigato Gozai Mashta and see you soon!
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