


Serata uggiosa. Bisceglie 17 ottobre 2009. Fa freddo. Nella piazza di fronte al teatro Garibaldi ci sono i containairs della carovana di "Ri-
Public Art" ideato dall'associazione ZonaEffe di Bisceglie che gestisce il Centro di Educazione Ambientale coadiuvate dal collettivo Post, il festival itinerante sull'arte riciclata. Colori e suoni si mescolano e creano un atmosfera di rara bellezza. Pedane in legno, copertoni, tappi di bottiglie, cassette di legno,  poltrone rivestite da ritagli di giornali. Tutto è utile, tutto con un pizzico di creatività può avere un senso. Il senso profondo delle cose, quello che a volte non vogliamo semplicemente vedere.
Ho freddo. Entro nel teatro e una musica fortissima attrae la mia attenzione. L'ospite della serata e Capone e la Bungt Bangt band.
Loro sono lì sul palco a fare le prove.
Ore 21,00 inizia lo spettacolo. Sul palco ci sono bidoni della spazzatura, lattine, vecchie pentole, secchi di metallo e utensili da lavoro.
Entra lui. Con la sua scopa in mano, che in realtà è una chitarra elettrica.
Maurizio Capone di Napoli.
Inizia il concerto. Energia pura, il suo corpo si dissolve e diventa forma a servizio della musica. Balla, canta suona e si scatena con gli altri quattro musicisti, in un ensamble dalla potente forza attrattiva. Come definirli? Un gruppo di percussionisti?
Questo erano nel 1999 quando ha avuto inizio l'esperienza di Capone con la Bungt Bangt.
Solo musica strumentale senza voce. Suoni che provengono da oggetti inanimati che prima non avevano nessun valore si vestono di nuova vita. E ci incantano. 
Mai avrei pensato nella mia vita di assistere ad un concerto in cui il leader del gruppo suona una scopa. Mi ricorda tanto quando ero bambina e giocavo davanti allo specchio facendo finta che la scopa fosse una chitarra. Perchè infondo questo sono. Dei bambini che si divertono, con lo stesso entusiasmo.
Durante il concerto vado dietro le quinte e incontro Teta, la loro manager. 
Chiedo se sia possibile fare un'intervista dopo. La sua risposta mi sorprende " Tieniti libera fino alle cinque di domattina"
Il concerto finisce e incontro Maurizio. Dal primo sguardo colgo subito tutto il mondo che ha da dire e soprattutto tutto il suo "oro di Napoli".
Ci sediamo ad un tavolino, mi prende in giro perchè ho l'agenda difronte e sembro la professoressa che lo vuole interrogare.
"Capone ha studiato?" ridacchio.
Fa si con un cenno del capo.
Iniziamo.

Come è nata l'idea di suonare con questi strumenti "ecologici" e quanto tempo fa?

Idea innata. Da quando ero piccolo. Ho cominciato con i barattoli della marmellata. Dopo averla mangiata chiaramente. Adoro la marmellata. (Ride)
Nel corso degli anni ho sempre sperimentato provato e costruito. Poi nel 1999 è nato il progetto della Bungt Bangt. Inizialmente eravamo 11 elementi ed avevamo messo su uno spettacolo teatrale, una sorta di musical. Tutto formato da oggetti e strumenti non convenzionali e con una buona predisposizione verso la natura, strumenti armonici e percussioni. Poi c' è stata una selezione naturale della specie ed eccoci qui.

Che vuol dire essere musicisti a Napoli?

Napoli ha un patrimonio notevole musicale e culturale da cui però bisogna cercare di affrancarsi. Per capirla e rispettarla a fondo bisogna coglierne le contraddizioni, la sua potenza è il fatto che è una vera e propria giungla. Una giungla dai parametri alterati. Ma le dinamiche sono davvero le stesse. Per sopravvivere devi adottare una visione zen della vita, ossia il non attaccamento alla materia. La mia città ha due anime diverse. 
Una degradata e al limite dell'irrecuperabile. 
Una che ha una capacità di sentire e produrre arte superiore allla media.

Che tipo di intento ti eri prefissato?

L' idea era quella di tirare fuori una melodia dagli oggetti, si tratta di un processo antropomorfico. Partire dall'origine per arrivare alll'evoluzione. Dal tamburo alla melodia per intenderci. Dunque la cultura napoletana ha in sè sia la melodia che il tamburo. La melodia non utilizza il ritmo, che ha un linguaggio molto antico. Il Big Ban per intenderci.
Probabilmente tutto ciò dipende dalla particolare conformazione della città. Tutte le città che  sono vicine al mare hanno qualcosa di afro.

Mentre Maurizio parla mi viene in mente un mio maestro di cinema napoletano. Umberto Massa. Fondatore di una casa di produzione cinematografica Kubla Khan.

Conosci Umberto Massa? E' un mio amico napoletano come te. E tu me lo ricordi molto.

Uaaaaaaaaaaaaa Umberto! E' il coofondatore di Bungt Bangt. E' stato lui inizialmente  a finanziare il progetto e a credere in me. Andava in ferramenta e comprava di tutto. Poi mi diceva "Suona"!
E' un fratello per me.

Quale è stato per il te il "giro di boa".

Era il 2005. Uscì "Lisca di pesce" il mio primo disco cantato. Così siamo diventati una band a tutti gli effetti soltanto che suoniamo strumenti unici al mondo
Il mio obiettivo era quello, poter fare musica e canzoni con questi strumenti.

Durante il concerto, hai cantato una canzone che fa parte del tuo ultimo album "Dura Lex". L'hai introdotta dicendo che era il frutto di una giornata molto dura.
Posso chiederti che cosa era successo?

In realtà non era un singolo episodio, ma un periodo. Una dimensione particolare dell'animo.
Avevo letto da poco "Gomorra" di Roberto Saviano. Sono stato male, mi ha colpito nel profondo. Ero arrabbiato. E mi sentivo impotente.

Che cos'è la libertà per Capone?

Tutti hanno paura della libertà, per me vuole dire sovvertire i confini del mondo. Vedo troppa gente che vive come dei polli che mangiano il mangime che gli viene dato. Troppa inconsapevolezza.
La sicurezza è lo strumento di sottomissione più potente che c'è. Un pò come"L'idiota" di Dostojevski. Anche se non l'ho letto. (ride)
Il problema è una vita troppo comoda.

Come comunica con il mondo Maurizio Capone?

Con il web. Io ho uno stile web, interattivo. Sul sito www.comesuonailcaos.it tengo delle lezioni su come costruire gli strumenti musicali. Da novembre scorso la nostra community è arrivata a 2 milioni di persone.

L'intervista è arrivata alla fine. Nel frattempo siamo andati tutti insieme con il gruppo di "Ri-pubblic Art" a cena.
Tra risate e aneddoti si sono fatte davvero le cinque del mattino. Teta aveva ragione.

Maurizio di che segno sei?
Capricorno.


Antonella Cappelli

CAPONE E LA BUNGT BANGT BAND SUONERANNO ANCORA PER IL NOSTRO FESTIVAL "RI-PUBLIC ART" IL 31 OTTOBRE AD ANDRIA E IL 1 NOVEMBRE A BARLETTA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI WWW.RIPUBLICART.COM





