
W ikipedia lo 
presenta come 
“capofila del rap 
underground” 
della Capitale con 

il gruppo degli Assalti Frontali 
«Non mi piace questa 
definizione - risponde Militant A 
- preferisco pensare di essere un 
artista che parte dal basso, che 
utilizza l’atteggiamento artistico 
come un trampolino per agitare 
lo spirito creativo. Questo credo 
sia lo spirito del rap, creare una 
comunità attraverso l’arte». 

Il rap con gli Assalti Frontali 
era fortemente connotato e 
politicamente schierato. Oggi 
cos’è cambiato? 
«La forma ha avuto grande 
successo. Ci sono tanti cantanti 
che fanno rap bene formalmente, 
penso a Gemitaiz, Ultimo e altri, 
però non mi convince molto come 
alcuni descrivono i sentimenti e il 
rapporto con la donna, proposta 
come oggetto desiderio e 
possesso».

Quali la convincono di più? 
«Quelli che interpretano il rap 
come poesia della strada che è il 
vero luogo dove è nato, penso a 
Rancore e Mezzosangue, molto 
bravi». 

Però forse per voi rapper 
della prima generazione era 
più facile perché avevate come 
riferimento l’hip hop militante 
dei Public Enemy. 
«Non solo, io ascoltavo i Clash, i 
Cure, Lou Reed, straordinari 
artisti, poi facevo letture 
importanti per la mia crescita. Ora 
vedo solo attenzione verso gli 
artisti di più facile consumo e 
un’idea inaccettabile dei rapporti 
d’amore. Credo che per crescere 
in modo positivo si debbano fare 
le cose nel concreto». 

A quali esempi pensa? 
«Al “Lago che combatte”, un 

brano (presente nell’album degli 
Assalti Frontali “Mille gruppi 
avanzano”, ndr) che rappresenta 
una piccola magia all’interno della 
mia carriera perché ha fatto 
cambiare la percezione di uno 
spazio, il lago nato 
spontaneamente all’interno del 
Parco dell’ex Snia sulla Prenestina. 
Un luogo che era profondamente 
degradato ed è diventato un’oasi. 
Questo brano ha poi superato i 
confini del quartiere perché è 
stata utilizzato anche in 
un’iniziativa contro la mafia 
diventando una canzone 
simbolo». 

Un progetto che ha 
raggiunto anche Casale 
Monferrato? 
«Sì quel comune ha premiato la 
nostra capacità di combattere 
l’inquinamento con l’arte di 
strada. È stato il nostro Grammy 
Award (premio che la National 
Academy of Art and Science 

statunitense assegna ogni anno 
alle stelle della musica, ndr)». 

Recentemente ha pubblicato 
un romanzo dal titolo 
simbolico: “Conquista il tuo 
quartiere e conquisterai il 
mondo”, ma non è lo specchio 
di un’utopia visto che nei 
quartieri hanno vinto spesso 
forze moderate se non 
reazionarie? 
«E’ una frase dei pionieri del rap 
che vuole intendere che si deve 
partire dal basso per conquistare 
uno spirito creativo vincente. 
Quanto alla realtà attuale dei 
quartieri romani credo che il 
deterioramento e il degrado siano 
strumentalizzati per coprire i 
vuoti che esistono. La risposta 
deve essere riqualificazione, che 
poi è un tema che torna spesso 
nelle mie canzoni. Il progetto, che 
non sembra interessare la politica 
attuale, deve esser quello di 
combattere la speculazione 
riempiendo di vita gli spazi 
abbandonati come proponevano i 
centri sociali nati negli anni ‘80». 

Ma oggi cosa sono diventati i 
quartieri popolari di Roma? 
Non la sorprende il 
decadimento di un quartiere 
come San Lorenzo che era il 
luogo dell’impegno politico 
non riesca ad affrontare la 
questione del degrado? 
«San Lorenzo è un quartiere 
devastato dal consumismo e dalla 
mercificazione. Ogni giorno 
torrenti di persone si riversano lì 
per la movida, in questo modo è 
diventato un laboratorio per il 
grande consumo. Credo che si 
possa affrontare questo degrado 
solo con più cultura».

Come si spiega che la città sia 
ridotta in queste condizioni? 
«Me lo domando continuamente 
soprattutto pensando a cosa 
abbiamo seminato noi che 

Noi abbiamo svelato 
la magia dell’ex Snia 
sulla Prenestina. Solo 
la cultura salverà San 
Lorenzo devastato 
dal consumismo 

Intervista 

Militant A “Il nostro rap
contro la speculazione
che uccide i quartieri”
FELICE LIPERI

Officina delle Arti- Panariello in “Roba da grandi”, serata di beneficenza
Domani Giorgio Panariello sarà alle 21, in occasione della Giornata per i Diritti dell’Infanzia, 
all’Officina delle Arti Pasolini, in viale Antonino di San Giuliano, per presentare il corto “Roba da 
grandi”, diretto da Rolando Ravello e interpretato dall’attore toscano con alcuni piccoli pazienti 
del Bambino Gesù. Ingresso libero. Fra i presenti anche Tosca e Donatella Finocchiaro.

 Biglietti € 18-12  (€ 8 studenti fino a 30 anni)

Info e prenotazioni:

350 0119692 (anche whatsapp) / 06 44 70 32 90

acquisto online: www.liveticket.it

direzione artistica Stefano Cioffi
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