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lbuongiorno di Neri Marcorè.
“Evitiamo di parlare di Ju-
ventus, se mi fa domande iro-
niche su Cardiff la posso an-
che mandare a quel paese”.

Preve n u to.
(Ride) Vi conosco.

Quanta aggressività...
Sulla Juve non transigo, sul
resto posso scherzare.

Meno male che era timido.
È finita l’epoca. Ho incamera-
to, ora basta, vado dritto.

Va bene, niente Juve. Lei si
tinge i capelli.

Ma de che! Di bianchi ne ho
massimo tre. (Piega la testa)

Così a 50 e passa anni.
A volte mi dico: sembri tinto.

La barba è multicolore.
Voi del Fatto siete terribili.

(Dopo il buongiorno con il
sorriso, la sostanza: Marcorè
ha deciso di sorpassare a sini-
stra i tempi infiniti e lugubri
della politica, di non fermarsi a
carte, richieste e promesse, e
ha ideato RisorgiMarche, una
serie di eventi gratuiti per aiu-
tare la sua regione colpita dal
terremoto)

Il primo appuntamento è do-
mani con Niccolò Fabi.

E siamo un po’ e mo zi o na ti .
Niccolò fa parte di quel nu-
cleo di amici che subito si so-
no sentiti coinvolti, artisti fe-
lici di uscire da un guscio e di
assaporare dal vivo il piacere
di smuovere questa società.

Lei è un buonista.
Non esiste buonismo, ma una
visione umanistica della vita:
prendiamo in considerazione
la possibilità che uno ha real-
mente intenzione di rendersi
utile per le persone.

Come con RisorgiMarche.
Cerco di offrire un segno tan-
gibile, nato tra la prima e dopo
la seconda ondata di scosse,

A N T E PR I M A Esce il 30 giugno l’album della band salentina. Le banche, la rabbia, la terra in un reggae medite r ra ne o

Sud Sound System: “I nuovi briganti
lottano partendo dal territorio”» DANIELE SANZONE

ISud Sound System sono
ritornati sul loro tempo
in levare per ricordarci

che il passato in questo paese
non è mai passato. “Come al
solito nell’Italia dei Gatto-
pardi – spiega Nandu Popu –
si cambia tutto per non cam-
biare mai nulla. Basti pensa-
re che gli investimenti pub-
blici nell’Università e nelle
ferrovie: il 98,8% dei fondi è
andato al Nord, lasciando al
Sud sempre e solo le bricio-
le”. Terron Fabio, Nandu Po-
pu e Don Rico, tra i primi a
portare il reggae e la dance
hall giamaicana in Italia e a
cantare in dialetto salentino,
partono dalle proprie radici
per denunciare, a ritmo di
raggamuffin e taranta, ciò
che non va, senza mai perde-
re il sorriso e il sole nelle pro-
prie canzoni. Il nuovo album,
Eternal Vibes, in uscita il 30
giugno per Salento Sound
System Record e distribuito

ta a emigrare per realizzare i
propri sogni. Negli anni Ven-
ti i muratori del Sud Italia
hanno costruito mezza Eu-
ropa e sud America. Oggi e-
migrano operai, laureati,
professionisti, artigiani e
non solo dal Sud. Un paese
che perde il proprio capitale
umano non ha futuro.

Di chi è la colpa?
Lo Stato italiano da anni fo-
raggia industrie come la Fiat,
che prende finanziamenti
pubblici, per poi trasferire la
propria sede legale. Abbia-
mo una classe dirigente pa-
rassitaria incapace di creare
le condizioni per le quali le
menti migliori restino qui.

Chi sono i nuovi briganti?
Quelli che provano a costrui-
re il proprio futuro e a rea-
lizzare i propri sogni parten-
do dai propri territori. Penso
al popolo degli Ulivi, all’Ilva
di Taranto, alla terra dei fuo-
chi, ai No Tap e ai No Carbo-
ne.
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Dopo quasi trent’anni, l’an-
no scorso siete stati a Suo-
nare in Giamaica. Come sie-
te stati accolti?

Bene, abbiamo realizzato un
sogno e quest’anno ci ritor-
neremo. In Giamaica già ci
conoscevano per Le radici ca
t ie ni e hanno apprezzato
molto il nostro sound defi-
nendolo reggae mediterra-
neo per come suoniamo le
chitarre.

È uscito da poco anche “Bri-
ga n t i ” il libro di Gigi Di Fio-
re, che senso ha parlarne
oggi?

I tedeschi una volta unita la
Germania, in pochi anni han-
no colmato il divario econo-
mico e sociale, perché c’è sta-
ta una volontà politica forte.
In Italia dopo 150 anni il Sud
è ancora una colonia del
Nord. Oggi la gioventù è sot-
to ricatto dello Stato, costret-

nali. E poi la dolce ballata di
Tegnu na scusa. Follia, amo-
re, rabbia, sole e “Mare de lu
Salentu” sono gli ingredienti
di un disco sincero e passio-
nale, ricco di vibrazioni po-
sitive perché come dicono i
Sud Sound System la musica
rimane “La megghiu medici-
na”.

da Believe, è stato anticipato
dal singolo, Brigante. Tante e
prestigiose le collaborazioni
a partire dalla bellissima, Mi-
stical sound, dove duettano
con il celebre produttore
Cleveland (Clevie) Brow
(Steely and Clevie), collabo-
razione nata in Giamaica do-
ve sono stati per la prima vol-
ta a suonare l’anno scorso.
Freddie Mc Gregor, il capi-
tano della Big Ship Family in,
Na luce, mentre in I n d if f e-
renzatroviamo il padre del dj
style U-Roy. Infine in Chi lot-
terà vivrà l’unica collabora-
zione italiana con Enzo Avi-
tabile. In A nume te Diuattac-
cano le contraddizioni della
chiesa cantando che “l’e c o-
nomia è la loro vera religio-
ne” e “lu crimine si lava cu’
‘na preghiera a deu”, mentre
in Ribelle le banche e le mul-
tinazionali sono i veri crimi-

cambio idea.
I n t ra n s i ge n te

Ho i miei binari, preferisco ri-
spettarmi.

Cosa teme?
Le parabole discendenti,
quelle ci sono, ed è inevitabile,
quindi mollo. Preferisco la-
sciare prima dell’inizio...

Co m e . . .
Per Un pugno di libri: potevo
continuare, ma stava diven-
tando una sorta di vitalizio,
non è serio andare di routine,
non è rispettoso per gli spet-
tatori.

I suoi primi maestri.
Michele Mirabella, poi Sere-
na Dandini e ho visto da vicino

lavorare uno come Corrado
Guzzanti: ho capito l’etica del
lavoro, quella che non ti fa
portare in tv la prima cosa che
ti viene in mente.

Insomma, lei non è più timi-
d o. . .

Come diceva Zoff: umile ma
non modesto, perché la mo-
destia non è un merito.

Se cita Zoff, istiga sulla Ju-
ve . . .

Voglio la Champions!
Intanto ha RisorgiMarche...

E non vedo l’ora. Finalmente
si parte.

Twitter: @A_Ferrucci
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damentale...
Non sono disposto a tutto, se a
una persona voglio bene, non
riesco a fregarmene dei sen-
timenti, meglio rinunciare.

Ligabue si è scocciato.
Sì, poteva prenderla più spor-
tivamente, ero un suo fan.

L’ironia non è la dote princi-
pale del rocker.

Appunto. Visti i bellissimi
pezzi che ha scritto, un pizzi-
co di autoironia lo avrebbe re-
so ancor più grande.

Proprio non ci ripensa.
A volte ho voglia di continua-
re a tartassare i politici alla
Gasparri.

Ha detto: “Il mio Gasparri vi-
ve di vita propria”.

Alcuni mi dicono che quan-
do parla lui, ridono e pen-
sano a me. Poi altri mi fer-
mano e tentano la loro
versione di Gasparri.

Secondo Nanni Loy è
più facile far piangere
che ridere.

È vero. Poi ognuno di noi
ha differenti sfaccetta-

ture, per esempio non mi
sono mai definito un co-

mico.
Chi sono i comici?

Beppe Grillo prima della
politica, Paolo Rossi, Ro-
berto Benigni; insomma: i

professionisti dediti solo a
quello. Io ho fatto solo un po’
d’imitazioni, poi cinema e tv,
quindi sono consapevole del-
la mia parte malinconica, più
intima, dalla quale pesco per
certi ruoli al cinema.

Cinepanettoni, per carità...
Neanche uno, grazie.

Ze ro. . .
Me li hanno proposti per tre
stagioni; l’ultima ho avuto
qualche dubbio, morto lì.

Ne ha discusso a casa?
Di solito parto da me stesso, e
se sono convito, difficilmente

larmente cattive.
Non mi interessa la catti-
veria, ma l’efficacia satiri-
ca e la comicità. Comun-
que ho smesso.

Il segreto per una buo-
na imitazione?

Non conoscere l’i mi t a-
to, devi sentirti libero: se
ci parli un po’ ti smonta-
no, disinnescano la miccia.

Chi l’ha smontata?
Amedeo Minghi. Lo imper-
sonificavo come spocchioso,
mentre ho scoperto un pezzo
di pane, sono arrivato a imi-
tarlo con la sua complicità ed
è sbagliato.

Poco efficace...
Diventa una roba da Bagagli-
no, e non è la mia cifra.

Ha imitato Buffon.
È il mio eroe! Non posso es-
sere cattivo con lui.

La giusta distanza è fon-

per un territorio di cui si parla
poco, nonostante le difficoltà
causate dal sisma.

In particolare...
La regione non ha più appeal,
così puntiamo a riportare il
turismo per aiutare le popo-
lazioni e le aziende colpite,
specialmente nel campo a-
groalimentare.

Gli artisti coinvolti...
Vengono gratis.

Lei salirà sul palco?
Capiterà, ma non è essenziale.
Presento. E non ci saranno né
transenne né palchi, tutti sul-
lo stesso piano.

Lo vede? Lei è buonista.
Ancora! C’è differenza tra
persona perbene e buonista: il
buonista corrisponde a un at-
teggiamento. Io mi sento per-
bene.

Però anche le sue caricature
non sono mai state partico-

I concerti Nei luoghi del sisma. A destra, Neri Marcorè A n s a / La Pre ss e

Ta ra nt a
e Giamaica
Terron Fabio,
Nandu Popu,
Don Rico

L’I N T E RV I STA NERI MARCORÈ Impegnato come ideatore del Festival RisorgiMarche,
l’artista (“non comico”) conferma: “Basta con le imitazioni di Gasparri”

“Non datemi ancora del buonista
e non parlatemi della Juventus”

Temo le parabole
discendenti, sono
inevitabili. Quando
sento che sta per
iniziare, mollo, come
‘Per un pugno di libri’

C ond iv id i

n F E ST I VA L
S O L I DA L E
Parte domani
25 giugno Ri-
s o r g i m a rc h e
per la rinasci-
ta delle co-
munità colpi-
te dal sisma.
Il primo ap-
p u n t a m e n to
con Niccolò
Fabi, che suo-
nerà ad Ar-
quata del
Tronto (Ap)
alle 16:30.
Tredici gli ap-
puntamenti
previsti fino
al 3 agosto

Il disco

l E te r n a l
Vi b e s
Sud Sound
S y ste m
S a le nto
S ound
Syste m
Re cord


