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S
e volete davvero
capire l’anima del-
la musica di Danie-
le Sanzone e degli
A67 dovete andare

a Scampia, a casa di Daniele.
Arrampicarvi agli ultimi
piani di uno degli immensi
palazzoni del quartiere ed
entrare nello studio del pa-
dre. Michele era un artista,
pittore e scultore dall’anima
in pena, un tormento che le
sue opere (tutte regolar-
mente ospitate in quella casa
che è anche un po’ galleria)
riescono a trasmetterti. Lo
stesso che segna Naples Cal-
li  ng ,  l ’ultimo lavoro del
gruppo napoletano.I coloriè
una delle canzoni dell’album
e nel testo si fa esplicito ri-
ferimento “alle mani e ai co-
lori di mio padre”.

L’ARTE, QUELLA VERA,vissu -
ta con la rabbia nell’ani ma,
come voglia di riscatto. “Par -
tendo dal nostro quartiere,
Scampia – dicono gli A67 –
abbiamo raccontato la voglia
di riscatto dell’intero Sud.
Coscienti che esiste un filo
rosso che abbraccia le batta-
glie di chi lotta per i propri
diritti, per la propria terra, si-
no ad arrivare a chi sbarca
sulle nostre coste alla ricerca
di un futuro. Siamo consape-
voli che senza radici e da soli
non si va da nessuna parte”.
Album “politicamente balla-
bile e melodicamente scor-
retto”. Il “ballabile”della po-

litica nel brano I colori sono
le Quattro giornate, che vide-
ro i napoletani protagonisti
della loro resistenza contro i
nazisti, e il sogno di Eleono-
ra. Nel senso di De Fonseca
Pimentel, giornalista e ani-
ma della Repubblica napole-
tana del 1799, un sogno finito

con l’impiccagione della
donna all’età di 47 anni e lo
scherno dei sanfedisti messo
in musica. “A signora onna
Lionora mo abballa mmiezz’
o mercato…”. Sul “melodica -
mente scorretto”, però, non
siamo molto d’accordo con
Sanzone e la band. Basta a-
scoltare il brano Tuyo, la can-
zone del brasiliano Rodrigo
Amarante fortunatissima si-
gla della serie Narcos. Qui l’a-
nima del neapolitan power di
Daniele e dei suoi musicisti
viene fuori tutta nella capa-
cità di contaminarsi con sug-
gestioni provenienti da altre
latitudine geografiche e mu-
sicali. Il video di Tuyo è stato
girato in una delle Vele di
Scampia. “Volevamo porta-
re – dicono gli A67 – un po’ di
poesia in un luogo da sempre

narrato come un inferno. Ab-
biamo voluto raccontare la
normalità che c’è, esiste e
tenta di imporsi nel nostro
quartiere”.

NAPLES CALLING uscirà il
prossimo 24 gennaio e si av-
vale di collaborazioni impor-
tanti,  Caparezza, Frank
Hi-Nrg, Franco Ricciardi e
Dario Sansone dei Foja. L’al -
bum è un omaggio ai Clash e
alla loro London calling. “Il
nostro – sottolineano i musi-
cisti – è un invito a ribellarsi.
Immaginiamo una Napoli
che chiama se stessa attra-
verso la propria maschera,
Pulcinella, che nel brano, pur
di svegliare il proprio popolo
dalla rassegnazione, arriva a
un atto estremo: incendiarsi
in mezzo a piazza Mercato”.

La canzone Ni è il ritratto
delle generazioni senza pre-
sente che vive nell’incertez -
za del futuro. Quelli che a
trent’anni sono costretti a vi-
vere a casa dei genitori, i sen-
za diritti. “Nì, perché se non
sei figlio di, se non sei amico
di, allora No Party”. Il Male
Minore, feat Caparezza, rac-
conta Daniele Sanzone, “è u-
na istantanea ironica dei no-
stri tempi. Ci piaceva para-
gonare la continua scelta del
cosiddetto Male Minore, che
spesso ci ha portato a sop-
portare le peggiori ingiusti-
zie, a una sorta di ipertensio-
ne, di malanno, che alla fine
cronicizzandosi è finito per
diventare il vero male di que-
sto paese. Un male che ci fa
abituare a tutto, anche a
quello che non dovremmo
mai accettare, perché come
scriveva la filosofa Hannah
Arendt ‘chi sceglie il male
minore dimentica rapida-
mente di aver scelto a favore
di un male’”.

Tutto nasce, forse anche la
copertina dell’album (sfon-
do rosso e immagine di una
mano impostata a fare le cor-
na), da un palazzone di peri-
feria. E dallo studio di un pit-
tore visionario. Dal suo bal-
cone Michele poteva vedere
il Vesuvio e posare lo sguar-
do su Napoli, che poi vuol di-
re vedere il mondo, un mon-
do fatto di dolori ma anche di
speranza. Lo stesso che Da-
niele e gli A67 raccontano in
Naples calling.
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For m a z ione
al completo
Gli A67 si
sono formati
a Napoli
nel 2004
e sono al loro
quarto album
pu b bl icato

NOVITÀ Il gruppo partenopeo esce venerdì con “Naples Calling” che si ispira al celebre
album dei Clash. Tra le varie collaborazioni anche quella di Caparezza e Frank Hi-Nrg

“Chiama Napoli” e poi scopri
la forza (e poesia) degli A67

Un francobollo per Fellini
È stato emesso ieri, per i cento anni
dalla nascita (1920-1993),
un francobollo commemorativo
con autoritratto del grande regista

“Me contro Te” batte Zalone
Con quasi 5,5 milioni di incassi, “Me
contro Te”, il film dei giovani youtuber
Sofia Scalia e Luigi Calagna, scalza
dalla vetta del box-office “Tolo Tolo”

Madonna cancella altra data
La cantante ha annullato di nuovo
una tappa del suo tour “Madame X”,
45 minuti prima di salire sul palco
a Lisbona: è l’ottava data cancellata

Partendo da Scampia
abbiamo raccontato
la voglia di riscatto del
Sud. E c’è un filo rosso
che lega le battaglie
di chi lotta per i diritti

M A ST E R I Z Z AT I L’artista è in tour nei teatri con una stand up comedy esilarante

Da Calcutta ai “trollamenti” di Bello Figo,
Max Collini traduce l’indie in italiano
» PASQUALE RINALDIS

C osa resterà di questi
anni Dieci? Musi-
calmente parlando,

il decennio che ci siamo ap-
pena lasciati alle spalle è
quello che ha visto elevarsi
il genere Indie al livello
mainstream. Già, perché, se
fino a qualche tempo fa, il
termine Indie definiva una
realtà di nicchia, oggi è un
genere sdoganato, che con-
fluisce nel flusso radiofoni-
co generalista, il cosiddetto
mainstream, con una certa
nonchalance, e i suoi espo-
nenti animano le principali
manifestazioni canore, co-

me ad esempio il Festival di
Sanremo. Una cosa impen-
sabile in era pre-internet-
tiana. Ne sa qualcosa Max
Collini, voce narrante de-
gli Offlaga Disco Pax prima,
e degli Spartiti poi, che
dell’Indie è considerato di
buon grado il padrino. Da
sempre appassionato del
genere, Collini è in tour con
uno spettacolo esilarante
in stile stand up comedy:
senza alcuna base musica-
le, con indosso una t-shirt
con su scritto “Sono stato
indie prima di te” per met-
tere subito le cose in chiaro,
in Max Collini legge l’Indie
con la sua voce declama,

stilizza, illumina finanche i
test i  del le  canzoni  in-
die-pop di maggior succes-
so degli anni Dieci e col suo
stile inconfondibile scan-
disce le storie in esse con-
tenute: parliamo dei brani
di Brunori Sas, Stato Socia-
le, Calcutta, del “genio del

t r o l l am e n t o ” Bello Figo,
del n e o d a d a is t a Young Si-
gnorino e tanti altri. Il mo-
tivo è nobile: la musica pop,
al suo massimo, attraversa
le generazioni, tocca la so-
cietà in modo diffuso e pro-
fondo e le canzoni diventa-
no conversazioni cui tutti
possono prender parte. At-
traverso la musica le gene-
razioni comunicano, ma
spesso non si capiscono:
forse basterebbe solo fare
un po’ più d’attenzione.

Prossime date: 7.2 Torino al
Cap10100; 22.2 Firenze al

Buh!; 25.3 Milano al Teatro
Filodrammatici
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Buscaglione avrà pre-
so da lì? La tivù russa
ha dedicato un serial a
Murka ma non ha po-
tuto girarlo.

Cambiando un po’
solfa Vasco Rossi nel
1980 se la prende con
Al fre do (“Ma io una
volta o l’altra lo ucci-
d o”) e non con “la
t ro i a” andata a casa
“con il negro”, ma l’e-
piteto la fa passare per una canzo-
ne razzista, sessista e così via. La
musica riflette la vita e non si po-
neva problemi di politicamente
corretto. Ben radicato cultural-
mente nella storia della musica, il
tema del femminicidio – a parte
qualche verso di Lella–non risulta
abbia subito particolari censure
che toccavano preferibilmente te-
mi sessuali o religiosi. Uno dei casi
più noti è La città vecchia di De An-
dré: “quella che di giorno chiami
con disprezzo pubblica moglie/

quella che di notte
stabilisce il prezzo
alle tue voglie”. Nella
versione non censu-
rata: “Quella che di
giorno chiami con di-
sprezzo specie di
troia/ quella che di
notte stabilisce il
prezzo alla tua gioia”.
Pure quando il can-
tante è donna la dina-
mica femminicida

non cambia. M ar aca ibo , cantata
da Lu Colombo, con testo suo e di
David Riondino, viene rifiutata
per qualche anno ed esce nell’81,
all’inizio del decennio del disim-
pegno. La vittima è innamorata di
Miguel, ma Pedro l’abbraccia sulle
casse di nitroglicerina: “To rn ò
Miguel, tornò/ La vide e impallidì/
Il cuor suo tremò/ Quattro colpi di
pistola le sparò”. E poi “Fuggire sì
ma dove? Za za”. Non sparate sul
pianista, ma sulla donna sì.
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Indegni di nota?
Donne sgozzate
o freddate, “t ro ie”
e “neg r i”: persino
“M a raca i b o”
parla di un
tentato omicidio

Il disco

l Naple s
ca l l i n g
A 67
Full Heads


