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I MAGNIFICI OTTO
Il Wu-Tang Clan
al completo.
RZA è il primo a sinistra.
Il gruppo ha debuttato
nel 1993 con l’album
Enter The Wu-Tang
(36 Chambers).
8 Diagrams è l’ottavo cd

YO, BROTHA!

BESTIA
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La Bestia

DOVEVA ESSERE UN’INTERVISTA CON RZA, IL CAPO
WU-TANG PER 8 DIAGRAMS, IL NUOVO CD DEL
GRUPPO, MA È DIVENTATA UNA DI QUELLE SERE
DI Roberto Croci aka La Bestia
A LOS ANGELES IN CUI INCONTRI VINCENT
GALLO E VAI A DORMIRE ALLE 3

una di quelle notti. One
of those nights. 9:30 PM.
Los Angeles. Venice Beach.
Notte mite, sostenuta
dal vento caldo di Santa Ana.
Sono in macchina ed entro
sulla 405 freeway, residenza
infernale durante le ora di punta
e paradiso idilliaco di sera quando
puoi guidare col finestrino aperto
e veder scorrere palma dopo
palma dopo palma, il tutto condito
dalle 274 stazioni radio che ti fanno
sentire di tutto. Destinazione i Lair
Studios in piena East Culver City,
per intervistare Mr. Wu-Tang Clan
in persona, aka RZA. Parcheggiamo
ed entriamo. Larry,
ex hippie, ex musicista,
ex producer, ex husband,
proprietario dello studio,
è intento a registrare
le note di una chitarra
provenienti da dietro
una vetrata: «How you
doing, man?».
Dal rispondermi e dal descrivermi
la sua vita e l’attuale declino
dell’industria musicale – «I cd sono
solo una business card per andare
a fare i tour, lì si che ci sono i soldi.
Nessuno vuole spendere più di 810 mila dollari per fare un album»
– il passo è brevissimo.
sione a
en
«Where is Rza?». Mi dicono
che sta parlando con Vincent
da circa 2 ore, discutendo
di hip hop. Dopo 20 minuti
si apre la porta della sala
di registrazione e vedo che
il Vincent in questione è Vincentfucking-Gallo, attore, musicista
e cantante niente male. Dopo aver
parlato con Vincent di altoparlanti
e di stereo – sua passione – ecco
che Rza – volto ovale, capelli afro
raccolti dietro la nuca - mi sorride:
«You chilling, bro?», dove il chillin,
l’arte del rilassarsi, a volte intende
un ritardo, un lasso di tempo
>
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«AMO I FILM DI KUNG FU. TARANTINO M’HA INVITATO A CASA PER LAVORARE
A KILL BILL: ABBIAMO VISTO 11 FILM IN 2 GIORNI»

abbastanza lungo. «Rza, chilling
is chilling, ma io sono in missione».
Onesto e respectful, è tutto quello
che chiediamo alla gente. «Come
back in an hour». Cool. Torno dopo
un’ora e aprendo la porta mi trovo
Rza seduto a un bar, intento
a parlare con un giornalista
danese. Finisce col vichingo
e mi invita a sedere. Non faccio
in tempo ad appoggiare il culo
che si sente bussare, vedo entrare
un paio di homies - suoi cugini recanti Alize (cocktail di alcool
& succo di frutta), birra al malto,
Dom Perignon Rosé e una roba
al sapore di liquirizia che inizia
a girare. Non serve spiegare,
vero? La prima domanda è di Rza,
diretta a me. “Who’r you man?”.
Chi sono? Quel che segue sono
i miei 20 anni di Los Angeles, la mia
conoscenza dell’american dream,
delle gang, dei ghetti, del rap,

YO, BROTHA!

del mio crescere a Ladera Heights,
vicino a South Central. Poi
il rumore del tappo di champagne
e Rza che mi apostrofa “my nigga”
e mi abbraccia, levando il calice
brindiamo prima di tutto
alla scomparsa di ODB - Ol’ Dirty
Bastard - il suo migliore amico
di sempre morto nel 2004
per droga. Fra risate e champagne
passeranno 3 ore in cui parleremo
del disco, di Kill Bill, di American
Gangster e dell’incontro
con Quentin Tarantino.
Nel nuovo album dei Wu-Tang
Clan, 8 Diagrams, la canzone

L’AMICO COMPIANTO
Ol’ Dirty Bastard, vero
nome Russell Jones,
morì a 35 anni
il 13 novembre 2004
per un’overdose.
A destra, La Bestia

«DOPO LA MORTE DI OL’ DIRTY BASTARD
SIAMO RIMASTI IN OTTO. PER QUESTO
L’ALBUM SI CHIAMA 8 DIAGRAMS»
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numero 12 è dedicata a ODB.
«Si intitola Life Changes, perché
dopo la sua morte siamo dovuti
andare avanti. È un cinese
che canta un sutra, un testo
buddista. Tutti dovrebbero sentirlo,
fa bene all’anima. Ti fa capire
che fra 50 anni sarai ancora qui,
spirito, famiglia, figli, quello
che hai seminato. Ho passato mesi
sui templi Taoisti cinesi delle WuDang Mountains in una incredibile
rigenerazione spirituale, c’è
mancato poco che non tornassi
più. Leggevo, pregavo, mi istruivo
di filosofia e imparavo Wing Chun,
arte marziale cinese conosciuta
come Neijia. A tanta gente
non è piaciuto questo disco,
l’hanno sentito come un pugno
in faccia, ma abbiamo la possibilitá
di far reagire la gente. Siamo
imprevedibili, non dimenticarti
che io e te siamo WU, e il WU
non puoi inscatolarlo da nessuna
parte. Il WU fa quello che vuole,
perché è impossibile da definire».
Qual è la tua missione, adesso?
«Faccio fatica a risponderti perché
quando parli con me, parli solo
con una persona, stai parlando
con l’hobbit, non sono il leader,
nessuno comanda qua.
Ecco perché il disco si chiama
8 Diagrams, sono gli 8 punti
del sole, siamo rimasti in 8».
Parliamo del film American
Gangster in cui hai una parte
da attore e di te come
compositore di colonne sonore.
«Lavorare con Denzel Washington
e Russell Crowe è stato
bellissimo. C’è gente che paga

Ol’ Dirty Bastardee
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per fare quello che ho fatto,
per fare scuole e corsi
di recitazione, ho fatto del mio
meglio. Voglio invece parlarti
dei nuovi compositori. A Hollywood
adesso c’è un nuovo trend,
una fusione di giovani compositori
hip hop con quelli classici,
da orchestra, e i due suoni
insieme aggiungono qualcosa
di nuovo ai film. Al momento
sto lavorando sulla colonna
sonora di Babylon AD, con Hans
Zimmer, l’ultimo film di Mathieu
Kassovitz - quello di Gothika,
Assassins e L’odio – con Vin Diesel.
Ho sempre sognato di lavorare
con lui, come sognavo di essere
chiamato da Jarmush, che mi ha
voluto per Coffee And Cigarettes
e Ghost Dog. Per non parlare
di Kill Bill Vol1».
Uoah Zingtsu ua!! È un attimo
e sono letale come il cobra.
Una mossa di kung fu
alla giugulare con la mano
che si ferma a un millimetro
dalla carotide di Rza. È la volta
di Master Quentin, fu chu man!
«Amo i film di kung fu e quando
Quentin l’ha saputo mi ha invitato
a casa sua. Insieme abbiamo visto
undici film in due giorni. Due
settimane dopo master Quentin
mi ha dato la sceneggiatura di Kill
Bill e mi ha chiesto di leggerla.
Non avevo letto molti script,
ma nel suo non c’era bisogno
di immaginarsi nulla, ogni scena
era già girata sulla carta.
La musica era già pronta. C’erano
persino la descrizione dei suoni
che facevano gli attori, tutti i colpi
di spada, di qualsiasi effetto sonoro!
Due mesi dopo, siamo partiti».
Ed è cosi che facciamo anche
noi all’alba delle 3:13 AM.
Partiamo, dopo aver salutato Rza,
Larry, Vincent Gallo e tutti
gli altri, solo per fermarci
al classico 7-11 store
aperto sempre
per prendere qualcosa
da bere per proseguire
ancora ONE OF THOSE
NIGHTS. Una di quelle
xL
notti lì. Peace Out.

