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II Hanno lo stigma di Scam-
pia nel nome e nelle furiose liri-
che e persino in un magnifico 
video in biancoenero, Tuyo (il 
tema della serie Narcos trasfor-
mato in una tormentata canzo-
ne napoletana) ambientato in 
una delle famigerate Vele, i de-
gradati grattacieli d’edilizia po-
polare, tra graffiti, mura scro-
state, infissi divelti, grate ai bal-
coni. Gli ‘A67 sono tornati, più 
tosti e cattivi di prima, dopo an-
ni di silenzio. E hanno raffina-
to molto la loro proposta musi-
cale, ascoltando le nuove sono-
rità, i morbidi hit internaziona-
li e andando in giro, puntando 
su una miscela eclettica di in-
die-rock, rap duro e pop alter-
nativo, con collaborazioni im-
portanti  (Caparezza,  Frankie  
Hi-Nrg, Franco Ricciardi, Foja) 

affidandosi a un produttore di 
grido Max D’Ambra, mago del 
software, tra pad, synth, pat-
tern e sample library. 
UNA DOZZINA di brani, otto in 
italiano e quattro in vernacolo, 
per Naples calling, su etichetta 
Full Heads/Believe, appellativo 
dell’album e title track, omag-
gio appassionato ai Clash del 
1979, la voglia di riscatto della 
periferia disperata, la richiesta 
di una nuova primavera napo-
letana. «Napule chiamm, ma ni-
sciuno risponne/ ‘o sole nun 
scarfa e ll’aria s’imbroglia/ Na-
pule chiamm, ma nisciuno sen-
te/ ‘o juorno nun cagna e addi-
ventammo niente». Nell’avam-
posto di frontiera è arrivata la 
metropolitana e fioriscono le 
iniziative sociali, dalla bibliote-
ca al teatro, dalla chiesa ai mu-
rales, però l’evasione scolasti-
ca e la disoccupazione giovani-

le sono alle stelle, la criminali-
tà e le piazze di spaccio sembra-
no perfetto scenario per gli epi-
sodi di Gomorra anche se tanti 
abitanti del quartiere provano 
ad avere una vita normale, gli 
stessi  musicisti  s’industriano  
con mille lavoretti. E le Sardine 
hanno  giustamente  inteso  
Scampia come Napoli all’enne-
sima potenza, un concentrato 
di potenzialità depresse.
LA MASCHERA  di Pulcinella ri-
compare, vuole svegliare le co-
scienze dal torpore e dalla ras-
segnazione, finirà invece appic-
candosi il fuoco in piazza Mer-
cato. O almeno così racconta la 
canzone, uno dei tanti brani 
che agganciano subito il pub-
blico,  tappeto  elettronico  e  
tracce sentimentali, «politica-
mente  ballabili  e  melodica-
mente scorrette». Nel quarto di-
sco della  band c’è  principal-

mente l’amore, perduto o tro-
vato, in Viola, Core e penzieri, Ze-
ro alibi che si alterna con la de-
nuncia di Ni, la frustrazione di 
una generazione di trentenni 
senza futuro, o Bluemoon, im-
mettere droga sul mercato per 
indebolire i movimenti giova-
nili, o I colori, il filo rosso che ab-
braccia chi lotta per i propri di-
ritti, per la propria terra, sino 
ad arrivare a chi sbarca sulle 
nostre coste con la speranza di 
un futuro migliore.

Daniele Sanzone testi e vo-
ce, Enzo Cangiano chitarre e 
programming, Gianluca Cicca-
relli basso sono gli ‘A67, hanno 
la rabbia di chi ha scelto di re-
stare nella periferia disperata e 
la voglia di suonarle a tutti,  
ospitando anche la voce fem-
minile  emergente  di  Emma  
Viola. Naples calling ossia napo-
letani ancora uno sforzo…

Nell’avamposto di frontiera dove
è viva la coscienza di Pulcinella
Dodici canzoni in una miscela eclettica di indie rock, rap e pop alternativo 
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II L’Allman  Brothers  Band  
nasce in Florida a fine anni 
’60, per iniziativa di Duane All-
man, già parte della rhythm 
section dei FAME Studios a Mu-
scle  Shoals,  tempio del  sou-
thern soul.  Mago della  slide 
guitar, Duane è stato raggiun-
to dal fratello Gregg (organo e 
canto) e si è unito a altri origi-
nali musicisti come il chitarri-
sta Dickey Betts. La strana for-
mazione con 2 chitarre soliste 
e 2 batterie, grazie a varie esibi-
zioni viene scritturata dalla Ca-
pricorn Records, appena fon-
data a Macon, Georgia. 
NELL’ARCO di 2 album, The All-
man  Brothers  Band  (’69)  e  Id-
lewild South (’70), l’ensemble co-
nia un rock blues umorale, flui-
do, pieno di pathos ma elegan-
te, con influssi country, soul e 
coltraniani, battezzando di fat-
to il southern rock. Ma l’incre-
dibile vena jazzistica e spiritua-
le del gruppo fatica a essere 

catturata in studio, così viene 
organizzata un’esibizione di 2 
notti nel marzo 1971 a New 
York, registrata con tecniche 
d’avanguardia. Dalla selezione 
dei brani nasce At Fillmore East, 
considerato  da  molti  il  più  
grande album live  di  tutti  i  
tempi, dove, tra originali della 
band e classici blues talora tra-
sfigurati  in  jam  abissali,  il  
sound del gruppo raggiunge il 
suo vertice ponendolo come 
principale erede sia della psi-

chedelia  che del  roots  rock.  
Toccata la vetta, durante una 
pausa di registrazione del nuo-
vo disco Duane Allman muore 
in un incidente motociclistico 
a Macon. 
A CIRCA un anno di distanza an-
che il bassista Berry Oakley pe-
risce in un incidente di moto, a 
pochi isolati da dove era avve-
nuto quello di Duane. Gli al-
bum solcati dalle 2 tragedie so-
no rispettivamente il doppio 
Eat A Peach, che, riprendendo 

jam del concerto al Fillmore e 
includendo nuovi brillanti bra-
ni tenta in qualche modo di 
scolpire un epitaffio dell’era di 
Duane e il bellissimo Brothers  
And Sisters, dove la vena country 
di Betts prende il sopravvento 
insieme alla sua leadership. 
DOPODICHÉ i dissidi personali 
esploderanno,  inaugurando  
carriere soliste anche con epi-
sodi notevoli. Tra abusi di so-
stanze, drammi giudiziari, cau-
se economiche, disintegrazio-
ni e rinascite, il gruppo riusci-
rà ancora a confezionare 8 la-
vori in studio che andranno da 
discrete variazioni di temi già 
noti a mediocri prodotti AOR, 
più numerosi altalenanti live. 
Il box Trouble No More: The 50th 
Anniversary Collection (Mercury) 
cerca ora di antologizzare, an-
che con numerosi inediti, l’in-
tero percorso della band.

«TROUBLE NO MORE», IN UN BOX IL PERCORSO DELLA BAND AMERICANA

Allman Brothers, il gruppo che inventò il southern rock
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II «Il  punto fondamentale  
era: perché riferirsi a culture 
importanti e non a quella di 
casa  nostra?».  A  parlare  è  
Mauro Pagani da poco uscito 
dalla lunga militanza nella 
storica PFM, mentre osserva 
e in un certo senso si depura 
dal rock. Mentre De Andrè è 
alla  ricerca  di  una  lingua 
che superi la protervia bor-
ghese dell’italiano che «sta 
decadendo un po’ da lingua 
commerciale a lingua buo-
na ormai per litigare nei tri-
bunali».
SE OGGI l’ascoltatore più di-
stratto può dare per scontata 
una vasta tradizione musica-
le legata al Mediterraneo, as-
sociata alle varie desinenze 
specifiche, riuscendo a map-
pare le influenze e le commi-
stioni, meno lo era a fine an-
ni  ’70  o  precisamente  
nell’84, data di pubblicazio-
ne di Crêuza de mä, l’undicesi-
mo album di Fabrizio De An-
drè, cantato in genovese, e 
che vede  proprio  nel  poli-
strumentista/produttore Pa-
gani uno dei principali artefi-
ci. Nel libro di recente pubbli-
cazione Mare Faber - le storie di 
Crêuza de mä (Galata Edizio-
ni, pp. 144, euro 15) l’autore 
e critico musicale Guido Fe-
stinese opera una genealo-
gia dell’album partendo pro-
prio da chi, dalla tradizione 
e dall’essenza delle «note me-
diterranee», ha cercato una 
forma nuova di un linguag-
gio già presente e che rifiuta-
va  l’accademismo,  come  i  
Gruppo Folk Internazionale, 
il Canzoniere del Lazio, gli 
Aktuala o gli Area. Sarà un 
viaggio a Cuba di Pagani con 
Demetrio Stratos, in occasio-
ne dell’XI Festival Mondiale 
della Gioventù, a stimolare il 
primo album solista di Paga-
ni in cui per la prima volta ap-
pare il bouzouki, strumento 
greco basilare di Crêuza. 
UN DISCO questo, la cui risul-
tante sarà «non esotico o turi-
stico» ma piuttosto un «ro-
manzo d’avventure». Le mu-
siche del Mediterraneo, nel 
libro, si forgiano come una 
serie di tappe gestazionali di 
un album viscerale,  il  più  
«bello nella storia moderna 
della musica», come lo defi-
nisce  Wim  Wenders.  Un  
viaggio che per Pagani è an-
che fisico, mentre per De 
Andrè resta per lo più in-
tellettuale.

Festinese compie un’accu-
rata - e vivace - ricostruzione 
divulgando  certo  i  tecnici-
smi (strumenti, accordature, 
registrazione,  voce,  dubbi,  
etc.)  ma  amalgamandoli  
scientemente con il contesto 
storico, con gli aneddoti e le 
atmosfere, assistito da fonti 
dirette e non, per raccontare 
una rivoluzione della musi-
ca cantautorale.

A 67 foto di Gaetano Massa
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Ecco i santoni 
della cumbia 
psichedelica

Gli ’A 67 sono tornati, più tosti e cattivi di prima: 
«Naples Calling» è anche omaggio ai Clash del 1979

FOLK ROCK

Chitarra e voce,
la rivolta queer
di Francesca

Allman Brothers

 TROUBLE NO MORE: THE 50TH 
ANNIVERSARY COLLECTION 
THE ALLMAN BROTHERS, MERCURY

LIBRI

Crêuza de mä
nel grande
mare Faber

II Tre cacicchi del sonido cumbie-
ro contemporaneo che si cono-
scono dalle superiori e sperimen-
tano insieme da una vita, hanno 
voluto rivivere le emozioni di un 
tempo. Si chiamano Los Pirañas, 
come i temutissimi pesci, e fago-
citano nei loro suoni l’intero uni-
verso  di  possibilità  derivante  
dall’incontro tra il rock e la psi-
chedelìa anni ’60 con i generi tro-
picali, riconvertito in un linguaggio 
personale, sincretico e meticcio. Ba-
sta citare il laboratorio ritmico 
Ondatrópica per descrivere l’im-
patto di questi musicisti sull’o-
dierna scena musicale di Bogo-
tà, ideato (con Quantic) da Mario 
Galeano  (basso)  che  rincontra  
qui il genio di Eblis Álvarez (chi-
tarra trattata/electronics) dei Me-
ridian Brothers, e Pedro Ojeda 
(batteria e percussioni). 
ECCO che il titolo del loro terzo al-
bum, Historia Natural è immedia-
tamente rivelatore delle inten-
zioni e del sentimento di resi-
stenza sonora ed estetica che ani-
ma questo formidabile trio. L’ap-
proccio  è  tendenzialmente  
rock, rumorista, atonale e i tre si 
superano nel trittico, Todos tene-
mos hogar, El venado triste, Paler-
mo’s  Grunch, una rocambolesca 
scorribanda surf, che si chiude 
con una pernacchia (reale) alla 
tonalità. Sposerebbe ottimamen-
te con uno spaghetti western di 
Tarantino. 

Grazia Rita Di Florio

II Si presenta come un disco es-
senziale  al  massimo,  Shameful  
Tomboy di Francesca Morello, in 
arte R.Y.F., cantautrice veneta di 
base a Ravenna. Un paio di chi-
tarre, una Gretsch dal suono pie-
no e una vecchia acustica. Un 
cantato sofferto, profondo, che 
infonde dolcezza.  Una luce in 
mezzo a un mare di contrasti, 
che nell’album prendono le sem-
bianze  della  commovente  Al-
ways late oppure della rabbiosa 
1st Times. Un disco che, nei suoi 
arrangiamenti minimali ma effi-
cacissimi, rivela verità e autenti-
cità, mille volte più delle molte 
produzioni patinate che ingorga-
no immeritatamente classifiche 
e festival della canzone. 
SONO VERE le cicatrici che France-
sca  si  porta  addosso.  Il  «ma-
schiaccio» del  titolo è proprio  
lei, c’è chi ha voluto farla vergo-
gnare, ma «then I realize I was 
really really gay, ’cause I can lo-
ve  the  world  whatever  sex  it  
may be». Per fortuna, infatti, «es-
sere queer significa rompere i pa-
letti che qualcuno ha deciso di 
imporre agli altri». Questo lavo-
ro, tra folk e doom, ispirato da Pj 
Harvey e Chelsea Wolfe, ci aiuta 
a ritrovare noi stessi, ad accetta-
re chi siamo, a fregarcene delle 
etichette con cui altri vogliono in-
gabbiarci. La colonna sonora per-
fetta per la rivolta queer che viene.

Marco De Vidi
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