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di GIANNI VALENTINO

"Cattivi guagliuni" è un disco che celebra i vent'anni della
99Posse, collettivo creato nel 1991 da Luca "Zulù" Persico,
Massimo Iovine alias JRM e Marco Messina detto Kaya
Pezz8. All'epoca, con Sacha Ricci, il laboratorio artistico e
antagonista era il centro sociale Officina 99 di Gianturco,
un quartiere che oggi racconta un solo cambiamento: la
crescita assoluta dei negozi cinesi. Tutto il resto, se non
peggiorato, è immutato.
È da queste premesse che riparte l'avventura della band
che incise per la major Bmg (ora gemellata Sony) però
detenendo il potere di decidere il prezzo dei cd (questo
costa 12.90 euro) e che salì sul palco dell'Mtv Day.
Vent'anni e un sentimento di "fratellanza" intatto, raccontati
con fervore e relax da Persico, che dopo nove anni di
separazione torna a essere portavoce di questa
esperienza: "Avevamo voglia di tornare a parlare con la
nostra gente - dice il rapper - e lo facciamo guardandoci
intorno sempre più. Osservo senza spocchia da
professionista le persone che fanno la spesa con me, chi
abita di fronte nelle palazzine, magari non hanno più
neanche coscienza sociale. Lo canto con un linguaggio
99 Posse
diverso, più autobiografico di ieri. Avvertiamo un ritorno
alle solitudini degli anni Ottanta, invece quando noi nascemmo c'erano attività collettive e spazi per nuove
aggregazioni. Oggi è cambiato anche l'agire politico e dobbiamo interpretare i nuovi segnali, come la rabbia
distruttiva di Roma il 15 ottobre. Non c'è differenza tra noi
e il "pubblico": siamo entrambi categorie sociali, quasi
uguali".
Tra le categorie su cui ruotano canzoni intitolate
"University of Secondigliano", "Italia spa", "Yes Weekend"
(satira vintage e ballabile sul Pd, con le voci registrate di
Bersani, Finocchiaro e Franceschini), "Tarantelle pe'
campà", "Resto umano", dedicato a Vittorio Arrigoni, e
"Penso che non me ne andrò" - per un vorticoso jukebox
che mescola disco spigolosa, ragamuffin, declamazioni
dolenti e dancehall a cui partecipano Speaker Cenzou,
NCCP, Clementino, Fuossera, Caparezza, Daniele Sepe e
Valerio Iovine - anzitutto il sottoproletariato delle periferie, madre delle madri: "Si tratta di persone
imprescindibili", dice Persico. "In quelle periferie, che sono pure le mie, e sono territorio geografico, spirituale
e mentale, si muove musica nuova, idee per rinascere dalla povertà, volontà di non morire come il potere
vorrebbe. Ed ecco perché anche da lì parte la maggior parte delle persone che finiscono in carcere, l'input
principale che ci ha spinto a scrivere "Cattivi guagliuni"". Il cui singolo omonimo gode di un videoclip
realizzato a Venezia dall'italoamericano Abel Ferrara.
"Io sono stato spesso ospite delle carceri, qualche mio familiare più a lungo di me. Ho chiesto a uno di loro di
raccontarmi via lettera un'analisi sulle celle: chi le abita, come vive. Altro che camorristi: l'85 per cento di
detenuti include rapinatori per motivi di droga. Ciò fa capire a cosa servono le galere: a tenere libera la gran
parte di società che commette reati impuniti, gioca coi denari degli altri, abusa del ruolo pubblico. A volte
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penso anch'io che non si applicano fino in fondo le regole perché lo slogan "La legge è uguale per tutti" è
dietro le spalle del giudice, quindi lui non se ne accorge".
A giugno Persico e soci avevano sostenuto la candidatura a sindaco di de Magistris; oggi Zulù ribadisce che
il loro "era fondamentalmente un appoggio per idee antifasciste. Lui potrà essere un interlocutore possibile.
Non metteremo mai la sua spilla sul petto però noi che veniamo da una certa esperienza cerchiamo in lui un
dialogo e un avversario degno, per tenere vivo anche un conflitto sano". Infine una garanzia per il futuro: "La
99Posse aveva smesso perché io soffrivo troppo la dicotomia tra il compagno Luca e l'immagine che aveva
la gente del cantante Zulù. "Canto pe' dispietto" parla di questo, e del fatto che c'erano molti più motivi per
tornare insieme che per restare separati. Ho ucciso me stesso con droghe e altre cazzate, ma adesso sono
rinato con nuove energie. Mi sento meno supereroe e devo essere dove le cose si muovono, cercando
insieme la via d'uscita. Musicisti e persone non devono rimanere sconosciuti".
La band terrà il 3 novembre uno showcase alla Fnac di via Luca Giordano, mentre per il tour non sono state
ancora decise le date napoletane.
(28 ottobre 2011)
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