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IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI

---

Fino dai suoi esordi come writer a metà degli anni 80 Kaos One ha definito la via italiana all'hip-hop. Si è tenuto caparbiamente lontano dai circuiti mainstream, guadagnandosi stima e rispetto da parte di coloro che hanno avuto l'occasione di incrociare le sue produzioni. Ha mischiato immagini di fumetti a vita di strada, rabbia (molta) a dichiarazioni d'amore (con parsimonia ma grande stile, ascoltate "cose preziose"). Senza di lui il rap in Italia sarebbe probabilmente una cosa diversa. Se siete fermi a quello che ascoltate in radio aprite youtube, digitate Kaos One e premete invio...

---

Stefano Cardini: Quando penso a te la prima cosa che mi viene in mente è la coerenza. Sono state più le porte che si sono aperte o quelle che si sono chiuse di fronte al tuo essere così focalizzato su un percorso stilistico preciso?

Kaos One: Coerenza forse; un tentativo,a volte anche una condanna, un  terreno comune per capire in che modo muoversi, in un mondo dove sinceramente le regole sembra le abbiano scritte persone con notevoli problemi mentali.
Le porte che ho aperto sono solo  quelle poche che  sono riuscito a scassinare, ma alle volte si aprono senza sapere come poterle richiudere; molte di quelle chiuse nemmeno ci provo a capire dove portano. Ma è una cosa che va al di là della musica, è il rasoio di Occam applicato a ogni pensiero.

SC: Tra le porte aperte ci sono quelle che ti hanno portato, in tutti questi anni, a collaborare con molti artisti. Allo stesso tempo dai però l'impressione di amare molto il lavoro da solista. Il lupo solitario e il componente della crew sono personalità che convivono in armonia o c'è lotta tra le due?

KO: Sono, a tutti gli effetti, due realtà separate; fare parte di un gruppo è un esperienza che permette di confrontarsi e di crescere, e il lavoro è molto piu leggero, sia in termini di mole, sia per quanto riguarda la suddivisione delle responsabilità.
Io non sono nato frontman; a dirla tutta su un palco ci son capitato per sbaglio, ma sempre dietro o di fianco ad altri artisti, questo anche quando poi ho portato in giro i miei album solisti, un po' perche non avevo molta predisposizione al contatto col pubblico, un po' perche ai tempi i legami erano più stretti e ci si coinvolgeva di più. Quando poi gli altri hanno intrapreso strade diverse mi son dovuto inventare un nuovo modo di fare i live, imparando a gestire risorse e tempi, ad avere un rapporto accettabile con la gente, e a prendermi le
mie responsabilità; ma anche a potermi costruire una scaletta che rispecchiasse solamente la mia volontà.
Per la parte creativa invece sono stato sempre assolutamente autarchico; mi piace collaborare, ma creare un disco dall'inizio alla fine da solo, gestirne le dinamiche, è una cosa straordinariamente interessante, ma solo quando finisci; prima è solamente dolorosa e complicata.

SC: Questo in qualche modo riporta al blues, che sta alla radice di molta della musica popolare moderna. Ti senti un bluesman contemporaneo che usa la musica come terapia?

KO: Magari!!! ma non ho la presunzione di arrivare a tanto; anche se le analogie tra rap e blues sono evidenti .Il blues (e quello che ne è seguito) è alla radice di tutta la musica contemporanea, a mio avviso; io l'ho scoperto abbastanza tardi e ultimamente tendo ad ascoltarne piu che posso.
La musica, intesa come medicina che guarisce, è una splendida metafora; ma ogni medicina, se presa in dosi eccessive, può causare anche disturbi seri.

SC: Ricordo che Guccini, a un intervistatore che gli chiedeva come mai le sue canzoni fossero sempre tristi, rispose più o meno "quando sono di buon umore vado al bar con gli amici, non scrivo canzoni". E Guccini è, come te, bolognese d'adozione, e quello che lui definisce un "burattinaio di parole". Tu cosa fai quando sei di buon umore?

KO: Quella di Guccini è una visione che condivido, tuttavia nel mio caso, lo vedo piuttosto come un limite.
Non sono in grado, probabilmente, di  trasformare in creatività gli stati d'animo positivi; purtroppo ho sempre  visto il processo creativo come qualcosa di doloroso, uno scavare in profondità, consapevoli che più si scende, meno si respira. Quando sono preso bene cammino, però lo faccio anche quando son preso male, camminare mi distende.

SC: Ancora una similitudine con Guccini: come lui sei attento alle parole. E mentre la gran parte del rap italiano usa solo indicativi e riempie i testi di "fra'" e "bella zi'" tu usi congiuntivi e citazioni latine. Sei un maestro inascoltato?

KO: No affatto. Assolutamente nessun maestro, anzi... Non ho nessun titolo di studio, e se imbrocco i congiuntivi è solo per via della paura, che ho ancora, dei coppini che mia madre (insegnante) mi dava quando li sbagliavo.
Le citazioni sono dovute al fatto che sono un  convinto sostenitore della sintesi (per il rap è indispensabile se vuoi affrontare un discorso in 3 minuti) e del fatto che se non puoi esprimere un pensiero meglio e piu velocemente di chi lo ha fatto prima di te, è più funzionale citare quelli di persone piu profonde e preparate di quanto io possa mai nemmeno sperare di essere... Oltre al fatto che è un lavoro analogo a quello che si fa con i sample in produzione. Il "furto" artistico è una consuetudine di questo genere.

SC: Di quello che sei, cos'altro devi all'influenza della tua famiglia?

KO: Da mio padre la disciplina, da mia madre l'amore per i libri, da mio fratello la resistenza al dolore fisico.

SC: Negli USA il problema forse non si pone, perché lì i rapper muoiono spesso giovani. Qui per fortuna è diverso: come ti vedi tra vent'anni?

KO: Si , negli USA la mortalità tra artisti rap è assurdamente alta, ma anche in ambito discografico la competizione è assoluta; sono davvero pochi gli artisti\gruppi che superano i 15 anni di carriera e sono ancora in attività. Questo aspetto credo che rispecchi anche il mercato discografico nostrano, che per quanto riguarda il rap, non avendo  nessun network che spinga il materiale italiano, ha abbracciato la filosofia usa e getta di MTV. Per quanto mi riguarda sono stato molto fortunato fino ad ora.
Ma non ti so dire davvero come mi vedo tra 20 anni...

SC: Dove ti si vede in tour nei prossimi tempi?

KO: Su www.myspace.com/onekaos e sulla fanpage di facebook ci sono le date aggiornate.


