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poranee, il quotidiano inglese Tóe Obseruer,
all'indomaní deli'uscita del prímo volume
Congotronics, esprimeva con ironia tutto 1o stupo-
re e il gioioso rapimento dei sensi provocato da
quel suono unico e misterioso, profondo e inson-
dabile. Possibíle si domandava, che un sempiice
likembe, il rudimentale piano a pollice della uadi-
zione congolese, sia ín grado da solo di generare
i1 suono più seducente, ancestrale e aweniristíco
mai ascoltato sul pianeta terra? Sembrerebbe di
sì. Almeno a giudicare dal clamore enorme suscí-
tato da11e due uscite della serie, e dalle fulmínan-
ti esibizioni live che il gruppo madre, Konono
n'1, ha tenuto l'estate scorsa in Europa e USA.
Musica rurale congolese che, costretta all'urba-
ntzzazione dagli orrori de1la guera e i1 progressi-
vo depauperamento delie rísorse naturali, ha
ridefinito se stessa attraverso un impianto sonico
tanto povero, quanto ricco d'ingegno e spregiudi-
catezza. E la storia della specificità nera nelle arti
che si perpetua nel suo luogo d'origine; de1 genia-
le istinto a1la sintesi e all'adattamento creativo
che, di nuovo, disegna forme e spazi inediti attra-
verso l'appropúazione degli strumenti di scarto
della cultura coloniale.

Un miracolo di arte povera che ha letteral-
mente stregato la critica occidentale, pur nell'as-
soluta non-con sapev olezza delle assonanze messe
in atto. 11 riferimento è ad una vaga prossimità
con certo kraut-rock, per 1'audace parossismo
de1la struttura circolare, oppure ancora all'elet-
tronica <<sporca> della Rephlex, per quel1'amplifi-
cazione distorta e satura cui s'aggrappa per
domare il frastuono di Kinshasa. Qualcuno di
questi accostamenti, diciamolo subito, è parso
forse un po' frettoloso; in ordine sparso, si è par-
lato di 23 Skidoo e Sandoz (The \Yne),Kraftwerk
e Lee Peny (New York Times), Einstúrzende
Neubauten e Miles Davis '70 (The Vllage Voice),
Steve Reich, Can e preístoria dell'Acid-House
(.The Word) . Forse però, a cogliere maggiormente
i1 segno è stato soprattutto i1 sito Pitchfork Medtla,
che ha scritto che una musica così - perfettamen-
te in bilico tra ttadizione e avanguardia, capace di
riscrivere il proprio suono come fosse dinanzi a1la
scoperta dell'elettricità - non solo non si era mai
sentita, ma si fa fatíca persino ad accostarla ad
altre esperienze africane. Anche guardando ai pirì
notí esempi locali ínfatti, il suono Congotronics
appare lontano anni luce da tutto: da1le dolcí
rame chitarrístiche di Franco, il padre del1a
rumba congolese, come dai lusrini world diPapa
\ilemba, i1 campione degli elegantissimisdpeur di

Kinshasa. Una musica rituale che, per la maggior
parte dei gruppi della scena (Konono no1,
Sobanza Mimanisa e Kisanzi Congo) alligna nei
ritmi trance delle popolaziorn Bazombo, úna zona
di confine situata ra il Congo e l'Angola. Ritmi
incentrati attorno a1 suono del piano a pollice,
medium capace d'evocare gli spiriti degli antena-
ti e stabilire un contatto con il trascendente. Solo
che di fronte alf impatto caotíco e rumoroso con
la metropoli, pur di farsi ascoltare ancora, quel
suono acustico si è visto costretto ad una modifi-
cazione genetica che, senza consapevolezza, 1o ha
trasformato in un'esperienza dí frontiera sorpren-
dentemente in sintonia col versante più speri
mentale di certo rock ed elettronica nostrani.

Prendete Konono no1, un ensemble di dodici
elementi fondato più di venticinque anni orsono
da Mawangu Mingiti, virtuoso suonatore di
likembe, La modalità con cui questo anziano
signore ha adattato in corso d'opera la sua acusti-
ca creatura, non esitiamo a collocada tra il folle e
il miracoloso: tre likembe in sezione (frequenze
alte, medie e basse) elettrificati da magneti auto-
costruiti con fili di rame del telefono e pellicole
d'acciaio; piatti della batteria assemblati con
pezzi d'auto rottamate come cerchioni e assi; un
sound-system costituito da vecchi altoparlanti
valvolari (che loro chiamano affettuosamente
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/ance-uoix) risalenti all'epoca dei comizi coloniali.
Un attitudine esplicitamente DfY che, in piena
rincorsa alla citazione ad effetto, ha generato
addirittura arditi paragoni con lo spfuito de1 punk.
Paragoni che, a ben guardare, non sono neanche
troppo peregrini. The Word, consapevole di gio-
care su1 filo della provocazione, ha invitato i suoi
lettori ad immaginare inmezzo a quel groviglio di
suoni, anche qualche urlaccio <<one-t$/o-three-
four!> di settantasettiana memoria. I testi dal
canto loro, per nulla accomodanti, si occupano
spesso e volentierí del disagio del1a moderna vita
congolese, lanciando strali e accuse nei confronti
de1le autorità governative e militari. Vsti dal vivo
poi - sguardi duri e fieri, abbigliamento informa-
1e, gli unici del lotto con uno stile volutamente
distante da qualsivoglia messinscena ribal-tradi
zionale - una qualche vaga idea di punk africano
tiescono pure a suggerirla.

Quando nel 2003 tennero a Parigi uno dei
loro primi concerti fuod dai confini domestíci, il
solerte tecnico del suono che si trovarono dí fron-
te decíse impunemente di bypassare alcune di
quelle distorsioni giudicandole non conformi agli
standard del suo bancone-mixer. Maledettol
Moiti tecnici non sospettano neanche che gran
parte delle principali innovazioni musicali nasco-

no proprio dall'esplorazione esrema di que1le
possibilità, dall'intenzione (o la casualità) di spo-
stare ed aggiornare i confini di ciò che comune-
mente accettiamo come ortodossia musicale. Nel
caso specifico, un'idea che prevede un maestoso
e stordente muro del suono in saturazione, un
monolito di casse d'amplificazione sparate ad un
volume inusitato; un manua di ritmi allucinati,
fischietti e feedback che farebbe ballare un
morto, un'orgia di metallo, pelli animali ed elet-
trícità pulsante, un lampo d'energia cinetica che
sembra scaturito da un rituale dí magia nera. Al
centro della scena, la distorsíone ipnotica del
likembe elettrificato, vero e proprio marchio di
fabbríca del suono Congotronics, anche per grup-
pi come Sobanza Mimanisa, Kisanzi Congo e
Masanka Sankayi (il loro leader, Muyamba
N)..r),t, ne suona uno enorme da1le frequenze
basse su1 quale si accovaccia in posizione fetale).
Anche i Kasai A-11stars si poggiano sul suono de1
piano a pollice disrorto. ma come esperienza
fanno un po' storia a sé: trattasi dell'incontro di
quattro differenti realtà musicali (compresi
Masanka Sanl<ayi) dell'omonima provincia del
Congo che, a quanto è dato sapere, rappresenta
il primo dialogo tra tradiztoni (Iuba e lulua) giu-
dicate fino ad allora totalmente incompatibili. Poí

I

ci sono g1i alui: Basokin (impronta animista e chi-
tare elettriche), Bolia Ve Ndenge (percussioni
ttadizionali, danzatici tríbali e, sopratturto, il
retaggio coloniale della fisarmonica), Tulu (pre-
sentí solo sul dvd che accompagna í1 secondo
volume, più legati alla forma primitiva di sru-
menti locali che avrebbero poi dato vita aI berim,
bau ltasikano e alla jug dei monti appalachi).
Ognuno di questi gruppi porta in dote una sua
specifíca pecuLiarità: etnica, geografica o cultura-
1e. Ma, ad eccezione di Bolia \X/e Ndenge e Tulu
(rlgorosamente acustici), anche per loro vaie
quelf idea di suono che ha folgorato sulla via di
Kinshasa il produttore Vncent Kenis: l'esagerata
distorsione elettrica de11'originale Bazombo
'llance,

Tutto comincia ne1 lontano 1979 allorquando
un gíovane beiga - in seguito brillante musici-
sta,/produttore con Bill Laswell e Zap Mama -

ascolta per radio un pîogramma delTa France
Culture che cambia 1a sua vita. Tia le cose in sca-
letta, resta rapito da una musica afticana dawero
inconsueta: non 1a solita un po' smussata che di 1ì

a poco avrebbe generato i mosffi della uorld
tnusic; questa musica è brutale e sofisticata in un
modo unico, e non gli sarebbe più capitato d'a-
scoltarla per diversi anni. I gruppi in questione
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vengono dall'ex Zatre e portano strani nomi:
Konono n"1 e Muyamba Npny. Ci sarebbero
voluti altri sei anni prima che France Culture met-
tesse su dísco quelle meraviglie ("Musiques
Urbaines a Kinshasa"), ed ancora aitri quindici
prima che Vincent riuscisse a vedere con i propri
occhi quella fonte inestimabile d'ispirazione (in
maniera diretta o indiretta, contribuisce a diffon-
dere quel virus già in alcuni vecchi lavori di amici
e musicisti come Hector Zazot e Ray Lema). Nel
1989 si reca a Kinshasa sulle orme di quei grup-
pi. Kenis è determinato a registrare qualcosa di
speciale, è convinto che quel suono eletffo-acu-
stico così penetrante e distintivo meriti una ricer-
ca come quella, per certi versi disperata. Tanto
romanticismo che però non ttova immediato
dsconÚo: Vncent dà víta al suo primo lavoro
come produttore è vero, ma pochi, pochissimi si
accorgono allora delle nobilí intenzioni di quell'a-
nonimo debutto ("Toleki Bango" dí tali Swede
Swede). Quanto ai Konono n'1, si sono perse le
tracce. C'è chi dice che il gruppo si è sciolto defi-
nitivamente e che alcuni dei suoi membri origi-
nari hanno fatto ritorno nelle terre d'origine, le
colline che dividono il Congo dall'Ango1a. Ciò
nonostante, alTa fine la voce che un produttore
europeo stia cercando proprio loro, un gruppo
locale che in molti fanno fatica a conoscere persi-
no a Kinshasa, auiva alle orecchie del gruppo.
Che di rimando, siamo a questo punto intorno a1

2000, riesce a fargli sapere che la band è pronta
per un'audizione e, se necessario, anche a torna-
re in pista. Nel luglio delio stesso anno) come
ne11e migliori stode d'amore, I'agognato sodalizio
trova infine compimento: i Konono si presentano
a Kenis nella formazione tipo, probabilmente la
stessa che g1i aveva cambiato lavitatn quel mitiz-

zato ascolto del'79: tre likembe elettrificati, un
drumkit ricavato dai cerchioni di un'automobile,
due altoparlanti laince-uoix dell'epoca belga. In
un attimo, dopo anni di rincorsa vana e speranze
infrante, il sogno comincia finalmente ad assu-
mere fisionomia e materia. È Ia verifica di cui
aveva bisogno, la conferma della bontà dei suoi
ricordi e dell'unicità di quel suono.

Loccasione giusta arriverà però solo due-tre
anni dopo, quando Vincent, dopo aver convinto
un amico-promoter ad organizzarc un piccolo
tour del gruppo nei paesi bassi, decide che la cosa
migliore è catturare direttamente da1 vivo lo
straordinario feeling di quella furia inurbata.
Giusto per sicutezza però, visto che nel frattem-
po ha fissato pure una session dîellamente a
Kinshasa con i Kasai Afstars, si premura di regi
strare qualcosa anche lì, presso il Centro di
Cultura Francese. Ma in principio è lui per primo
a non credere ffoppo in questa opportunità; i
mezzi tecnici che ha a disposizione sono ampia-
mente inadeguati: registrazione in presa diretta
all'aperto su 16 tracce messe gentilmente a dispo-
sizione da un laptop Macintosh G4. Un inedito
assoluto per quelle latitudini. Kenis teme che tra
polvere, umidità e maîcaîza di prese d'alimenta-
zione, I'idea di utitzzare un laptop (anziché un
classico tape recorder digitale) possa rivelarsi un
boomerang. Eppure, per sua e per nostra fortu-
na, non sarà così. Tutto alla fine riesce a meravi-
glia e anzi, il Mac si dimosra particolarmente
flessibile in fase di missaggio, con Kenis che può
<<inventarsi>> uno studio nella sua stanza d'alber-
go, a due passi dal Cenro Culturale, e il resto dei
musicisti che felice fa la spola per dare suggeri-
menti diretti al produttore. Qualche problema
semmai rischia di arrivare dalla più classica del1e

incomprensioni culturali. Vincent per l'occasione
porta con sé un amplificatore dal Belgio; il leader
del gruppo, Mawangu Mingiti, un po' atratto da
una tecnologia che non conosce, un po' persuaso
che possa ricoprire un ruolo che non gli compete
(gli artisti non dovrebbero quasi mai analizzarela
propria arte. . . ), decide che per 7a session vuole un
suono pulito e che vuole usare proprio quell'am-
plificatore lì. Facile a quel punto immaginare
Kenis con le mani tra i capelli: <<Ma come, ho
inseguito per anni la selvaggia brutalità di quel
suono elettro-acustico, e adesso questo mi s'inva-
ghisce di una macchina con un po' di lucine e
decíde di cambiar tutto?l?>. Ma appunto, gli arti-
sti, più che innamorarsi di ttn vezzo momenta-
neo, dovrebbero ascoltare il proprio istinto. E
così basta poco a Mr. Mingiti (un distorsore per
chitarra attaccato da Kenis al suo likembe) per
capnela diffetenza che corre tra un capriccio fine
a se stesso (í1 suono pulito) e un'urgenza espres-
siva (la distorsione eletro-acustica) che viceversa
sembrerebbe profondamente connaturata (chissà
poi perché) alla sua cosmogonia. Quando
Vincent vede quel sorriso stamparsi sul volto di
Mawangu, quando capisce chel'anziano musici-
sta africano riconosce in quel suono, il <<suo>>

suono, a11ota hala cetfezza che quell'ar'weîtúîa a
ratti difficile non incontrerà più alcun ostacolo.
Una volta trovato il clima giusto con í musicisti,
diventa persino divertente cercare assieme qual-
che trucco da aggiungere in fase di missaggio. I
bassi per esempio, che a Kenis sembrano un po'
deboli. Sottopone al gruppo 1'ascolto di un bel
bassone reggae daile frequenze subsoniche, e
subito raccoglie un consenso a dir poco entusia-
sta.

Quello che forse non avrebbe mai avr-rto il
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coraggio di fare per conto suo, il timore di <cor-
rompere>> la prsrezza di un'identità, di un suono
e una cultura, svanisce in un attimo di fronte al
naturale entusiasmo di quei musicisti che, pur
non conoscendolo, percepiscono il reggae come
un suono famrl:cLre. Per i1 produttote è una meto-
dologia di lavoro che si rivela illuminante, gli
sembra di cogliere la soluzione di un rapporto
annoso e contraddittorio che da anni attanagqail
dialogo musicale tra nord e sud del mondo. E
tutto esÚemamente semplice: piuttosto che chiu-
dersi nel suo studio di Brussel e arrovellarsi in
manieÍa fittizra per giorni su come salvaguardare
la presunta autenticità di un suono. si ritrova a

contaminado direttamente con i suoi protagoni-
sti. È democratico, e soprattutto naturale: il
suono è suono, il ritmo è ritmo: alcune cose fun-
zionano, alffe semplicemente no. Con buona
pace dei puristi, e chi vorebbe soffocare 1e musi-
che radizionali sotto una coppa di veÚo.

A conti fatti comunque, la premura di assi-
curatsi una registrazione sul campo a Kinshasa si
rivela oltremodo azzeccata: i1 concerto di
Brussel, come detto, si scontra con i dogmi e le
paure del tecnico del suono. Come se non
bastasse poi, i Konono lasciano a casa il Íade-
mark della loro amplificazione Dff, le due fiam-
manti lance-uoà. 11 concerto è <pulito> e sotto-
tono, tanto più che i membri del gruppo, escluso
l'ombroso'presidente' Mingiti, appaiono conua-
riati d'aver accettato di vestirsi nello stile afro-
floreale tanto cato all'era Mobutu. Molto pir)
esplosivi invece si rívelano i concerti olandesi
dove, anche gtazie all'entttsiasmo e al genuino
coinvolgimento degli Ex (sempre curiosi quando
si tratta di ritmíche radicali), il pubblico alterna-
tive-rock Iocale apprezza ampiamente. Nessuno
di quei posti però è strutturato in modo da ren-
der semplíci le registrazioni, e questa circostanza
trasforma la data de1 Paradiso nell'unica disponi-
bile oggi a livello discografico; nonostante prima
de1 concerto (storia tipicamente africana) non si
tovino più alcuni membri della band e occorrelà
úmpiazzarh all'ultimo con altri musicisti.

Si diceva degli Ex. Non deve sorprendere
fanfa attenzione da parte del rock alternativo:
alcuni dei paragoni cítati in apertura saranno
pwe azzatdatr, ma se si verifica una tale conver-
genza di riferimenti verso quell'universo una
ragione dovrà pur esserci. Il gruppo olandese per
esempio, oltre a produrre il succitato live diretta-
mente su Terp Records, l'etichetta di Terri, rea-
lizzawintero tour coi fratelli africani. Meno for-
tunati sono stati invece i soliti Tortoise: dopo
aver invitato i Konono a dividere il palco in ben
dieci date europee, hanno dor,'uto al dunque
rinunciare alf idea per colpa di un imprevisto
delay di due settimane nell'agenda dei Konono.
Ma quell'amore non morità 1à. Nell'atteso
"Congotronix Remíx" si annunciano contributi
da parte di John McEntire e i Tortoise, oltre a
quello immancabile di Matthew Herbert, uno
capace di forgiare groove micidiali da1 sample di
una macchina da scrivere, figuriamoci da quella
furia elettro-acustica'quà1 è i1 Congotronics
sound.

sopra:Bolya We Ndenge . sotto: Kisanzi
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