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T i r at u r a

Galati

Assalti Frontali
il ritorno dei cattivi maestri

È da poco uscito Profondo Rosso (Daje Forte Daje Records/Venus), ottavo
album in vent’anni tondi di storia per la band romana simbolo dell’hip hop
militante. Disco potente e diretto che si regge su un equilibrio magico tra
le tessiture sonore di Bonnot e la metrica corrosiva di Luca Mascini in arte
Militant A, leader storico di Assalti. Ed è proprio Luca a raccontarci la genesi
e gli intenti di questo nuovo lavoro.

L

o capisci subito che sei di fronte a un disco che lascerà il
segno. Forse per i richiami rassicuranti che ti giungono appena butti un occhio sulla copertina: quel lupo che campeggiava anche sulla cover di un altro disco a suo modo epocale, quel Banditi vecchio ormai di 12 anni che in molti indicano come
una delle assolute vette artistiche del combo capitanato da Militant A.
Inoltre, a far bene i conti, questo Profondo Rosso arriva a vent’anni dai
primi vagiti della crew romana: risale al ’91 il singolo Baghdad 1.9.9.1.
in condivisione con altri esponenti della scena capitolina, mentre il
successivo Terra di Nessuno, che per molti rappresentò un battesimo
del fuoco, arriverà un anno dopo. Da un lato l’hip hop, linguaggio
semisconosciuto in quella rozza Italia che banalizzava qualunque
forma di espressione, dall’altro l’impegno politico, in un passaggio
fondamentale per la Storia del nostro continente.
Oggi come allora, Assalti Frontali è una realtà credibile e coesa, che
continua con spirito indomito a predicare un’altra strada, una rotta
differente, uno stile di vita ancora antagonista in un’Italia in bancarotta economica, sociale e politica. Ecco svelato il titolo: la crisi ci
trascina tutti a fondo, mentre i banchieri fanno “flop” e gli economisti
risultano inadeguati a comprendere i meccanismi del mercato globale. Profondo Rosso inteso come angoscia per la precarietà totale che ci
invade e ci rende schiavi delle banche, dei padroni alla Marchionne,
dei governi vampiri di bene pubblico. Ma Profondo Rosso anche come
passione potente che spinge a mettersi continuamente in gioco e a
cambiare la vita con le proprie mani. «Profondo Rosso è un disco che
viene da un periodo molto intenso, sia politicamente che socialmente», ci racconta Luca Mascini, «nel quale abbiamo maturato il desiderio di rappresentare un’incazzatura forte e generalizzata che percepivamo nella società. Credo che la missione sia compiuta: Profondo
Rosso, senza fare troppi giri di parole, è uno dei dischi che meglio
fotografa il momento storico che stiamo vivendo ed è capace di infondere la rabbia necessaria e la carica giusta per cercare di cambiare
le cose. Noi viviamo in questo Paese, nelle sue contraddizioni e nelle
sue speranze, e vogliamo, insieme a tanti altri, riprendere in mano il
nostro destino, da troppo tempo ostaggio di gentaglia, affaristi che lo
stanno mandando in bancarotta».
E in effetti Profondo Rosso - disco autoprodotto che interrompe il sodalizio con la label de Il Manifesto per la crisi in cui versa quest’ultima prosegue coerentemente il percorso iniziato con Mi Sa Che Stanotte…
e Un’Intesa Perfetta. Da questi ultimi due album si distacca però per
la raggiunta perfetta sintesi tra le parole e i suoni. Mai come prima,
l’amalgama tra i testi incendiari di Luca e le basi di un mai cosi ispi-

rato Bonnot raggiunge un equilibrio assoluto: «Lo considero la sintesi
perfetta di un lavoro cominciato cinque anni fa», ci spiega Luca «visto
che passa con coerenza da suoni più elettronici a ballate acustiche e a
pezzi hip hop più classici».
I dieci brani che compongono la tracklist di Profondo Rosso, pur con
uno spettro molto ampio, indugiano su tematiche da sempre care ad
Assalti Frontali: tra queste l’immigrazione e la necessità di costruire
una società multietnica. In particolare, Lampedusa Lo Sa, pezzo scritto
all’indomani della tragedia del Mercantile Pinar nel 2009 (vittima del
rimpallo di competenze tra i governi di Italia e Malta e che costò la
vita alla diciottenne Esat Ekos, inghiottita dal mare) e che oggi suona
tristemente attuale: «Lampedusa Lo Sa è un titolo molto indicativo»,
racconta Luca «perché Lampedusa è un’isola con un destino particolare dato che rappresenta la porta dell’Europa. Nel mare di Lampedusa passano le balene, nei cieli volano gli uccelli migratori, e naturalmente da quell’isola passano anche i migranti, uomini e donne in
cerca di un riscatto, di un futuro migliore. I lampedusani hanno però
capito in questi anni che la loro è una missione storica. Noi siamo
stati lì due anni fa, in occasione del naufragio di un barcone soccorso
dalla nave Pinar che venne però respinta e rimase quattro giorni in
mezzo al mare. In quella circostanza noi abbiamo conosciuto un’isola
solidale, i cui cittadini parteciparono in massa commossi al funerale
di Esat. I lampedusani, così come le popolazioni della Val di Susa o
come i vicentini che si oppongono al Dal Molin, hanno saputo trarre
dai problemi uno spirito di comunità che li ha migliorati. I lampedusani hanno accettato questa sfida, che è un qualcosa con la quale
prima o poi l’intero paese dovrà fare i conti. Ed è una sfida che, a
seconda di come la affrontiamo, migliorerà o peggiorerà la nostra vita
nei prossimi anni: potremo diventare dei razzisti gretti e senza cuore,
oppure riusciremo a capire quali sono i nostri diritti e a edificare il
nostro futuro in una società migliore».
Peraltro, anche in altri brani di Profondo Rosso emerge una visione
chiara della società che siamo chiamati a costruire, necessariamente
multietnica e aperta alle alterità, visto che le periferie delle nostre città sono già da decenni un crogiolo di lingue e colori.
Roma Meticcia, tra i pezzi più riusciti e diretti dell’intero disco, dipinge con rabbia e lucidità una comunità che resiste: «Quella canzone
parla di un immaginario fondato su un meticciato che riguarda le
etnie, le lingue, ma anche le idee. Del resto, la Roma Meticcia esiste
già, per esempio negli asili e nelle scuole, dove bambini di diverse
etnie convivono senza problema ormai da tempo. In particolare, in
quella canzone, noi parliamo di questo ex-salumificio abitato da rom,
da eritrei, da peruviani, da marocchini, da italiani, e che rappresenta
un laboratorio di meticciato davvero incredibile».
E se è vero che i bambini sono più immuni degli adulti a idee intolleranti, anche in Profondo Rosso ritroviamo un esempio di rap rivolto
proprio ai più piccoli. Dopo Il Rap di Enea, presente in Un’Intesa Perfetta, ora è la volta di Sono Cool Questi Rom: «canzone sui bambini rom
non autorizzati che vanno a scuola sempre col sorriso sulle labbra
malgrado le loro condizioni di vita farebbero impazzire qualsiasi italiano dopo due giorni», racconta Luca, che è papà di due bimbe e con
un terzo figlio in arrivo.
Accanto ai bambini, però, ci sono adolescenti e studenti. Avere
Vent’anni, altro pezzo fondamentale del nuovo lavoro, parla in chiave
generazionale ai ventenni, che evidentemente nascevano quando gli
Assalti Frontali muovevano i loro primi passi, ma si rivolge anche a
chi ventenne non lo è più da un pezzo e, anzi, ha tradito i bei propositi che aveva da giovane: «Quella canzone è nata un giorno passato
con persone che non hanno più vent’anni e che sono cambiate tanto.
Eravamo ad una festa e questa gente cantava a memoria canzoni di
De Andrè, Guccini, De Gregori… Insomma, canzoni importanti, con
testi profondi e rivoluzionari. Canzoni che avevano cantato e assorbito, ma nonostante questo, a distanza di qualche decennio, molte di
quelle persone adesso sono amiche di Marchionne e altri imprenditori. Questo mi ha spinto alla riflessione per la quale avere vent’anni
è un momento nel quale tutti vogliono cambiare il mondo e dunque
si ritrovano in quelle canzoni, ma poi, una volta cresciuti, alcuni ci
mettono davvero poco a dimenticarle. Noi ci auguriamo che avere
vent’anni significhi avere ancora la capacità di lottare. Perché si può
non avere più vent’anni anagraficamente, ma mantenere ancora quello spirito per cambiare le cose. E poi, anche noi abbiamo vent’anni, in
un certo senso!».
Già, perché come già detto in apertura, con Profondo Rosso Assalti
Frontali festeggia i suoi primi vent’anni: un periodo di tempo che garantisce la giusta distanza per valutare la propria storia musicale e
per cogliere il reale stato di salute dell’underground italiano: «Il rap è
sempre molto importante, è poesia ed è una forma di comunicazione
ed espressione privilegiata. Non è un caso che per esempio in Tunisia,
il rap è stato un veicolo per la lotta contro il regime, che è arrivato persino a incarcerare un musicista come El General (rapper autore
del brano Rais LeBled, che criticava aspramente il dittatore Ben Ali, nda).
Ovviamente in Occidente, le leggi di mercato hanno completamente
stravolto il rap, che sempre più spesso viene utilizzato per esaltare
uno stile di vita fatto di soldi, potere, droga, sesso. Chi fa rap in genere ha un ego smisurato e cantando certe cose va a finire che uno crede
davvero di essere un grande, quando poi in fin dei conti non è nessuno. Ci vorrebbe più umiltà. Poi ovviamente ci sono molti gruppi che
hanno una grande coscienza, sono impegnati, ma io credo che spesso
sia necessaria più radicalità, credo sia importante essere più rigorosi
nelle proprie scelte se si vogliono davvero cambiare le cose».

l i m i tata

Cox 18, Archivio Primo Moroni,
Calusca City Lights
Storia di un’autogestione
Edizioni Colibrì,
pag. 86, euro 9,90
In questo agile libretto alcuni dei protagonisti
raccontano la storia di un luogo, il Conchetta
di Milano che dal 1976, nel quartiere Ticinese,
pratica l’autogestione e degli individui e
dei collettivi che, come dicono in quarta di
copertina “rifiutano le ideologie dominanti o
che vogliono dominare, rifiutano la delega,
scelgono la forma assembleare per prendere
decisioni ed esistere, cercano relazioni
personali non strumentali, perseguono
l’autogestione
generalizzata,
creano
aggregazioni e reti di solidarietà”.
Il libro si compone di due parti, la prima è
la testimonianza di Primo Moroni, fondatore
della libreria Calusca, scrittore-libraio,
punto di riferimento di tutti i movimenti
milanesi e non solo per tre decenni, dai ‘70
ai ‘90. Moroni racconta le occupazioni del
Ticinese a Milano che porteranno alla nascita
del centro sociale Conchetta, ora Cox18, e
successivamente, nello stesso stabile di via
Conchetta 18, all’apertura della Calusca, ora
Calusca City Lights. Una ricostruzione dal
vivo, partecipata, che parte dal 1976 e arriva
al 1995 (parte dell’intervista uscì su Centri
sociali – geografie del desiderio, Shake edizioni,
1996).
La seconda parte è un’intervista al primo
comitato d’occupazione Conchetta-Torricelli
che uscì su A – Rivista Anarchica nell’ottobre
1976.
Una storia non sistematica ma concreta,
che descrive l’autogestione nel suo farsi
quotidiano, vivo e reale, fatto di persone
e relazioni, per conoscere una esperienza
atipica nel panorama italiano dei centri
sociali.
Da
leggere,
se
possibile,
abbinato
all’autobiografia di Primo Moroni, l’opuscolo
autoprodotto Da Don Lisander alla Calusca,
un pezzo di storia orale raccolto nel 1983 da
Cesare Bermani, in cui “el Primin” racconta
la sua storia intrecciata a quella di una Milano
proletaria, alla ricerca di percorsi originali di
liberazione e di controcultura.
AA.VV.
Pensi che ci saremmo potuti
conoscere in un bar?
Caravan Edizioni
pag. 208, euro 12,50
Già dai tappi di birra in copertina si intuisce
l’atmosfera urbana che permea la raccolta
Pensi che ci saremmo potuti conoscere in un
bar? edita da Caravan Edizioni e curato dalle
traduttrici Tiziana Cavasino e Herta Elena
Rudolph.
Pensi che... ha avuto una gestazione lunga,
quattro anni di lavori, ricerche, traduzioni e
riorganizzazioni continue del materiale. Dei
più di quaranta racconti provenienti da tutta
Europa si è arrivati ad un numero ristretto
e a una precisa area geografica, quattordici
racconti di undici autori dell’Europa dell’Est
inediti in Italia: due croati, tre rumeni, due
greci, un polacco, due ceche e un ungherese,
su cui hanno lavorato otto traduttrici
(incluse le curatrici). Interessante notare
come molti degli autori non siano scrittori
di professione, ma economisti, informatici,
mulettisti, avvocate e psicoterapeute.
In questi racconti, di volta in volta sommessi,
spacconi, violenti, teneri e tragicomici
ritroviamo una visione vitale e disillusa della
realtà e dell’esistenza umana, realista, ma
senza evitare iperboli ed esagerazioni, tra
feste, barboni, tangenziali, criminali, locali
loschi e tram.
Su tutti spiccano Le volpi di Roman Simić
Bodrožić, Opulenza di George C. Dumitru,
La Gabbia di Jan Krasnowolski, Felicità di
Zoltán Kőrösi e Il party era nella fase crescente
di Robert Perišić.
Pensi che... è una vera e propria opera
collettiva, cementata dallo sforzo comune
di professioniste dell’editoria, traduttrici,
curatrici ed editrici, con la supervisione e
la prefazione di Giulio Mozzi, e un ottimo
punto di partenza per scoprire una letteratura
ancora poco conosciuta in Italia proveniente
da una zona snobbata dall’editoria e non
solo, ma che è europea a tutti gli effetti.

