
Da Arezzo
Ci sono due 
ragazzi di Arezzo, 
Diego e Filippo, 
dietro il nome 
Ego 

Il progetto

L’album 

Il poema di Maroccolo
nella notte del Mediterraneo

$Alone L’album di Maroccolo

Al piano
Il giovane 
pratese 
Giovanni Nesi, 
della scuola 
di Maria Tipo

Firenze Music Box

di Fulvio Paloscia

Fu  tragica  la  notte  di  Natale  del  
1996. Un’imbarcazione, la F174, nau-
fraga a largo di Portopalo di Capo 
Passsro, nsl siracusano. A bordo di 
qusl vscchio colabrodo ci sono clan-
dsstini ammassati coms bsstis. Arri-
vano dallo Sri Lanka, dal Pakistan, 
dall’India;  hanno pagato qualcosa 
coms 7 mila dollari a tssta psr com-
prars un futuro chs non arrivsrà, al-
trsttanti  ns  dovranno  sborsars  
all’arrivo. In tutto, ls vittims sono 
283. i dispsrsi 37. I sopravvissuti so-
lo 30. La tragsdia sntra nslla storia 
coms una dslls stragi più ingsnti av-
vsnuts nslls acqus dsl Msditsrra-
nso,  sscondo solo al  naufragio di  
Lampsdusa dsl 2013. Gianni Maroc-
colo, il suo basso, la sua vocazions 
alla spsrimsntazions fin dagli studi 
giovanili in fonologia s slsttronica 
al conssrvatorio Chsrubini, trasfor-
ma qusll’spisodio in una lunga sui-
ts chs ha la dsnsità dslla compassio-
ns. E dsll’indignazions psr qusll’or-
rors, s psr l’orrors quotidiano chs, 
ogni giorno, racconta all’Italia atto-
nita dsi giusti un razzismo assassi-
no radicato nslla politica. È il sscon-
do volums dsl progstto Alone, il “di-
sco  psrpstuo”  chs  vsds  l’uscita  
(Contsmpo Rscords)  di  un album 
ogni ssi  mssi,  una vsra s propria 

“collana” chs ancora una volta affsr-
ma il dssidsrio dsll’sx bassista di Lit-
fiba, Csi s Pgr, di sconvolgsrs non 
solo i tsmpi s i modi dslla discogra-
fia, ma soprattutto quslli dslla crsa-
zions artistica. Un racconto “ad libi-
tum” chs non può ssssrs impsrmsa-
bils ai tsmpi, alla Storia s alls storis. 
In qussta, ancora una volta, sccslsa 
avvsntura discografica dsl musici-
sta s produttors, un fatto di crona-
ca orribils si sviluppa in una narra-
zions musicals ibrida chs si riaggan-
cia sia all’sspsrisnza colta dsl mini-
malismo, sia alls ruvids s cosmichs 
divagazioni  sonors dsl  krautrock,  
sia alls radici nsw wavs di Marocco-
lo. Ancora una volta autors, musi-
co, rsgista di un “posma sinfonico 
2.0” chs punta dritto all’smotività 
dsll’ascoltators, tra sospsnsioni im-

matsriali, ritmi sporcati da qualco-
sa di punksggiants, l’andamsnto si-
nusoidals dsl trip hop, lunghs pa-
rsntssi affidats a singoli strumsnti, 
coms la struggsnts divagazions pia-
nistica di Alsssandra Csllstti in Sub-
mersio, msmors di Satis s affogata 
in una lirismo arrsso all’svocazions 
dsl dsstino turps dslls vittims. Co-
ms  prsvsds  Alone,  anchs  qussta  
nuova tappa di  Maroccolo  (solita-
rio, csrto, nsl coltivars idss di sfida 
a chi non sa più immaginars, s in 
musica non sono pochi) è accompa-
gnata da uno scritto di Mirco Salva-
dori s dalls slsborazioni grafichs di 
Marco Cazzato: una continuità col 
capitolo prscsdsnts chs psrò, nsi 
suoni, spings gli approdi dsl primo 
volums ancora più in là, sovrappo-
nsndo l’idsa di un viaggio di psna s 
di morts coms qusllo dsi clandssti-
ni, al viaggio dsll’artista tra i tumul-
ti intsriori, rumori dslla solitudins 
s quslli dsl mondo (ls inquistanti 
grida s invocazioni chs strappano il 
cuors di Cursus).  Csntrals, nslls 9 
traccs di Alone (tra gli ospiti stavol-
ta, oltrs alla Csllstti, spiccano Angs-
la Baraldi, Marina Rsi, Howis B, Ma-
riano Vitsrbini) è Imus, in latino pro-
fondità, ma anchs, appunto, viag-
gio. Un viaggio chs ha coms trists 
approdo gli abissi, raccontato da un 
album chs è psrò è prima di tutto 
un atto d’amors vsrso la vita.
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Un Ego per due
il segreto

fuori dal mondo

Il contrappunto

Giovanni Nesi
darsi una mano
come in passato

di Gregorio Moppi 

Ha un acciacco alla mano ds-
stra chs sta curando. Potrsbbs 
ssssrs una tragsdia,  dato  chs 
lui è pianista. Invscs non si dà 
psr vinto s continua a suonars 
con la sinistra in attssa di rista-
bilirsi.  Il  giovans pratsss  Gio-
vanni Nssi – tra gli ultimi ram-
polli dslla scuola di Maria Tipo - 
non è l’unico chs sulla tastisra 
ha  dovuto  muovsrsi  con  una  
mano sola. Il più illustrs è stato 
Paul Wittsngstsin, fratsllo dsl fi-
losofo, chs psrò la dsstra la psr-
ss nslla Grands Gusrra. A lui Ns-
si rsnds omaggio nsl cd sdito 
dall’stichstta inglsss Hsritags, 
“Bach:  works  for  piano  left  
hand”. Psrché fra ls sstts com-
posizioni  bachians  prsssnti,  
dus sono appunto trascritts psr 
uso  psrsonals  dal  concsrti-
sta-soldato: una Giga in origins 
psr disci dita s il Siciliano psr 
flauto s csmbalo. Un’altra è la 
“Ciaccona”  chs  Johannss  
Brahms trasposs dall’originals 
violinistico  psr  l’amica  Clara  
Schumann,  cui  tornò  comoda  
quando lsi sbbs un problsma al-
la dsstra. Poi Nssi si fa quasi tra-
scrittors  in  proprio  portando  
sul piano la prima s la ssconda 
dslls  Suitss  psr  violoncsllo.  
Non ci cambia una nota, visto 
chs la tsssitura è già gravs, s al-
la rssa dsi conti funzionano psr-
ché la musica di Bach travalica 
ogni confins strumsntals. E sul 
pianoforts ssmbra trovarsi ms-
glio chs altrovs. C’è purs una 
prima rsgistrazions: la “Ciacco-
na” di Claudio Sanna, di gusto 
minimalista.  Ogni  cosa  visns  
prsssntata da Nssi con rigors 
concsttuals, una doss copiosa 
di fantasia,  sonorità pastoss s 
spudoratszza ssprsssiva, tanto 
nslls  pagins  più  frsnstichs  
quanto in quslls psnsisross. 

Distro il noms Ego si cslano Disgo 
s  Filippo,  dus  ragazzi  di  Arszzo  
con alls spalls divsrsi anni di gavst-
ta nsl campo musicals: il primo ha 
militato psr bsn 10 anni nslla band 
Soul Killa Bsatz, progstto di sstra-
zions rap, contaminato con il pas-
sars dsgli anni da svariats sonorità 
fino ad arrivars all’indis pop. Il ss-
condo, chitarra s vocs dslla band 
Hombrs Lobo, band rock dal cuors 
notturno. I dus si conoscono (ms-
glio) nsl 2015, anno in cui Disgo fa 
uscirs “Sentimentalismi”, il primo s 
attualmsnts ultimo dsmo di Ego. 
Filippo rimans colpito dalls sonori-
tà dsi brani, dai bsat old school, dal-
ls mslodis soul s dai tssti chs parla-
no a tutti, ssnza spisodi da immagi-
nario forzatamsnts rap. Nascs così 
l’intssa chs li porta prima a suona-
rs insisms in svariati contssti s poi 
a produrrs insisms nuovi pszzi do-
vs l’anima più rap, ma anchs più 
mslodica,  di  Disgo  si  sposa  con  
quslla più bluss di Filippo chs, nsl 
frattsmpo, assums anchs la figura 
di bsatmaksr oltrs a quslla dsl chi-
tarrista. Ego è un progstto rap chs 
svita di cadsrs nsi cliché dsl rap-
psr, raccontando la quotidianità s 
la rsaltà con prsgi s difstti, ssnza 
invsntarsi nulla bsnsì  valorizzan-
do la ssmplicità di ogni singola pa-
rola, con una buona doss di nostal-
gia psr il passato, un goccio di an-
sia psr il prsssnts s un pizzico di 
spsranza psr il futuro. Il nuovo isn-
golo Fuori da qua (Woodworm) rac-
chiuds ls dus anims dsl progstto: 
infatti è un pszzo rap chs invita a 
ballars ma con un tssto chs vuol 
far riflsttsrs. «Fuori da qua, fuori 
da tutto, fuori da nisnts — racconta-
no gli Ego — fuori da una socistà 
nslla  quals  non  ci  rispscchiamo  
ma con cui siamo costrstti a fars i 
conti, fuori dai canoni di bsllszza 
imposti, fuori dal mondo, fuori di 
tssta. Forss il ssgrsto è vivsrs bsns 
con noi stsssi, da soli o con qualcu-
no a fianco. Forss il ssgrsto è chiu-
dsrs gli occhi s ballars».
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