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“Homunculus” è il nuovo album di Capibara: un disco doppio, composto da trenta 

tracce, con una durata che supera le due ore. Un lavoro “enorme”, che contiene al suo 

interno i semi di una sceneggiatura di un film di fantascienza. O forse sarebbe meglio 

dire un anime, ricco di riferimenti ad opere del genere, da Hideo Yamamoto a Masaaki 

Yuasa. Comunque lo si approcci, “Homunculus” è un lavoro che trascende l’idea stessa 

di disco per come siamo abituati a concepirla, e riflette, ancora una volta dopo “Omnia”, 

la personalità sfaccettata, ricca di contrasti, sensibile e proteiforme del suo 

autore. 

“Un disco sulla volontà e sul dovere” – spiega Capibara stesso – “sulla nascita di ciò che 

è ma non dovrebbe”. Tutto il lavoro è legato al concetto dell’homunculus: forma di 

vita di cui si discorre nei trattati alchemici a partire dal XVI secolo, creatura antropomorfa 

creata in vitro, essere oltreumano che è alla base di tanta letteratura moderna (dal 

Frankenstein di Mary Shelley al Faust di Goethe), ma tematica presente anche in 

filosofia, a voler indicare il sorgere della coscienza, il motore primo dei segni complessi 

dietro cui si celano le nostre azioni cognitive.   
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Lungo queste suggestioni, prende forma un disco che si apre come un risveglio, con 

lampi di synth accecanti in odore di trance, fantasmi di vite passate e disturbi provenienti 

dall’inconscio che urlano per essere ascoltati, riemergere e trascinare il protagonista in 

profondo viaggio verso la radice del suo (mal)essere: “cosa ho fatto per meritarmi tutto 

questo?”. 

La linea sonora dell’album è spezzata, “liquida”: come in un percorso alla scoperta 

della propria complessità, delle diverse sfaccettature che il nostro ambiente interno e 

quello esterno finiscono per combinare, il disco viaggia tra momenti di profonda 

introspezione, in cui i synth sono il gradiente emotivo dei brani, oscillando tra frequenze 

acide e malinconiche, e altri in cui a farla da padrone sono ritmiche serrate, che ballano 

tra bass music, post-dub e squarci di hyperpop. 

Gli ospiti presenti – Splendore, Arssalendo e Maldonado – agiscono come 

homunculus nell’homunculus, aggiungendo caratteri e voce a questo personalissimo 

viaggio nelle proprie viscere da parte dell’autore.  

Un doppio disco, in cui luci e ombre non vengono coattivamente separate, ma 

invece convivono, dando forma così ad un’opera volontariamente frastagliata, che 

lascia aperte le strade alla modalità della sua fruizione: d’un fiato, immergendosi in un 

ascolto “totale”, isolandosi dal tempo e dallo spazio, per guardare, come fa 

l’homunculus, le strade imboccate dal protagonista – un Capibara corazzato, in posa 

plastica e oltreumano, come appare sull’artwork – o spingendo a proprio piacimento il 

palmo della mano sull’occhio destro, come  fa Nakoshi, il protagonista di 

“Homunculus” di Yamamoto, per spiare la proiezione tridimensionale delle memorie e 

dei disturbi che le singole tracce portano con sé. 

“Questo disco non è abbastanza pieno per descrivere la realtà, ma c’è abbastanza 

spazio per metterci degli specchi”. Buon viaggio. 

 

CAPIBARA - biografia 

Capibara è un produttore musicale con base a Roma. Sin dall’inizio del suo percorso 

musicale ha sempre mostrato una visione unica, coniugando slanci ritmici rivolti al futuro 

con una personalissima sensibilità pop sperimentale. Ha pubblicato due album e un 

mixtape, ampiamente supportati dal pubblico e dalla critica, suonando in numerosi club e 

festival in Italia e all’estero. “Homunculus” è il suo terzo album, un disco che lo conferma 

come un’artista che oggi, per carattere, sensibilità e approccio, ha pochi altri epigoni, 

capace di muoversi sul tracciato di un’elettronica “liquida”, un post-dub in cui si ritrovano 



schegge di riddims giamaicani e latini, frammenti di bass music inglese e fantasmi 

techno in odore di rave culture. 
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Tracklist: 
 
Disco I 
 
1. Giorno  
2. Doujinshi  
3. OST x BACIO  
4. UwU  
5. Tigra  
6. Naso  
7. Hikikomori  
8. Fenomeni Violenti  
9. OST x MORSO  
10. Golden Koala  
11. Alessandra  
12. Persona 6 (feat. Splendore) 
13. Ti Sono Caduto Accanto  
14. Livido (feat. Arssalendo) 
15. Il Mio Sangue Ha Il Sapore Del Ferro 

Contatti: 

www.instagram.com/iamcapibara 

www.facebook.com/iamcapibara     
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Disco II 

 

1. The Shitposter  
2. ANTI-ME  
3. 7o7  
4. mycomputerthinksimgay  
5. versus Dio  
6. Please Please Please Odiami  
7. Se Muoio Vendimi  
8. Nemesis Spawns In My Weeks Daily  
9. Mangiami  
10. Bravo (feat. Maldonado) 
11. Culo  
12. Chris Benoit  
13. Passivo Aggressivo :)  
14. ZAWARUDO  
15. Voglio Vedere Il Mondo Bruciare 
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