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A vederli sembra facile: si fer-
mano per strada e improvvisa-
no free style. Ma quanto lavoro
c’è dietro! A scuola l’anno scor-
so, prima del Covid, abbiamo
partecipato a un laboratorio di
Rap, tenuto dal rapper Manuel
Simoncini in persona, in arte
Kyodo. È stato un percorso gra-
duale che è andato ben oltre la
semplice musica. Ci ha insegna-
to, infatti, a esprimerci in un mo-
do tutto nuovo. All’inizio ci sia-
mo conosciuti attraverso le can-
zoni che ciascuno di noi ascol-
ta: è incredibile quanto dicano
di noi. Poi abbiamo cominciato
a prendere dimestichezza con
le parole: il prof ce ne consegna-
va una e noi dovevamo inventa-
re una frase sensata che faces-
se rima. Non è stato un lavoro
semplice, a volte venivano frasi
sensate e altre volte frasi in ri-
ma. Unire queste due caratteri-
stiche era la cosa difficile. Lo è
anche per Kyodo: ci ha detto, in-
fatti, che lui si esercita due ore

al giorno. Lancia un ritmo, pen-
sa a un tema e comincia a com-
porre rime. Perché per fare can-
zoni rap bisogna esprimersi con
la scrittura, trasformare il testo
in canzone, trovare rime, asso-
nanze, un filo logico e il tempo.
Ci siamo lasciati trasportare dal
ritmo di una base, muovendo

anche il corpo e immaginando
un luogo e una situazione. Era
importante dar credito alla no-
stra realtà e ai nostri luoghi per
poter comporre qualcosa di no-
stro. Non è necessario, infatti,
aver vissuto esperienze difficili
e complicate: si può fare rap an-
che per esprimersi in una situa-

zione normale.
Questo laboratorio è stato una
bella occasione per lavorare in
gruppo, sì, ma anche su noi stes-
si. Quando ci è stato chiesto di
scrivere un testo dal titolo ‘Chi
sono veramente’ abbiamo capi-
to che, solo scavando dentro di
noi, possiamo ottenere grandi ri-

sultati, al di là della musica. Il
momento in cui abbiamo inciso
la nostra canzone ci ha lasciato
un grande insegnamento: nel
mettere insieme tutte le strofe
ogni parola aveva un valore. È
stato come costruire un grande
mosaico in cui ogni tassello era
fondamentale, seppur ognuno
mantenesse un suo stile. Inol-
tre, questo lavoro è riuscito a re-
galarci uno scopo comune: ab-
biamo imparato un nuovo mo-
do per esprimere quello che
pensiamo o per raccontare una
storia, che poi a volte è la stessa
cosa. Abbiamo provato a tirare
fuori le nostre emozioni, a rac-
contarle a tempo di musica. Al-
cuni di noi hanno trovato un mo-
do per esprimersi ‘rappando’. Il
rap è un genere musicale in cui
ci si può esporre senza paura di
essere giudicato. Le canzoni so-
no state pubblicate e sono rag-
giungibili sul sito della nostra
scuola, ‘liceimalpighi’.
Classi 3FR e 3ER Sede Reve-
din: Mattia Donati, Ilir Merli-
ka, Giovanni Cappelli, Filippo
Savioli. Prof. Matilde Lanzi,
Cinzia Lurdo.

I ragazzi della scuola Malpighi che si sono cimentati nel rap con l’artista Kyodo, in un laboratorio scolastico

Com’è bello raccontarsi ‘rappando’
Nel laboratorio tenuto da Kyodo (Manuel Simoncini) abbiamo imparato a esprimerci con la scrittura, le rime e il tempo

IL LAVORO

Come in un mosaico
lavorando insieme
Le nostre canzoni
ora sono sul sito

Intervista con Kyodo

«Cercavo il modo di esprimermi veramente
Nel rap si possono affrontare temi importanti»

«Sono un educatore sociale
e ho scelto di unire
la mia passione per il rap
al lavoro con i giovani»

Perché hai deciso di fare il rap-
per?
«Non ho deciso di fare il rapper,
avevo l’esigenza di esprimermi.
Dal disegno sono passato al
freestyle e ho capito che con il
rap si potevano anche affronta-
re temi seri, che parlavano di
qualcosa di profondo».
Cosa significa fare rap?
«Mettersi in gioco, fare arte,
esprimersi per quello che si è.
Trovarsi davanti a un foglio bian-

co è un momento di rapporto
con sé stessi, il foglio è come
uno specchio. Il rap è anche un
modo per confrontarsi con altri.
Ha cambiato la mia vita, perché
mi ha dato la spinta e la voglia di
comunicare, riuscendo a trova-
re le parole giuste».
Qual è stata la tua fonte di ispi-
razione?
«Erano altri tempi, non c’era In-
ternet e in tv il rap passava po-
co. Ho iniziato ascoltando i
gruppi più commerciali come
gli Articolo 31, anche se la mia
vera fonte di ispirazione credo
che sia stato il disco ‘107 ele-
menti’ di Neffa, in cui c’erano
tantissimi rapper».
A quanti anni hai iniziato?

«Più o meno a 16 anni, e a 21 ho
inciso un disco e iniziato a fare
serate. Mi piace lavorare con al-
tri come Claver Gold e Murubu-
tu perché sono rapper che sti-
mo per quello che dicono, per
come lo dicono e soprattutto
per l’atteggiamento sincero che
hanno nella loro carriera».
Se non fossi un rapper che la-
voro vorresti fare?
«Sono un educatore sociale e
vorrei continuare a esserlo. Ho
unito la mia passione per il rap
con il mio lavoro di educatore e
questo mi permette di stare con
ragazzi come voi, nelle scuole,
nei centri giovanili, in strada, in
maniera artistica e proponendo
delle forme stimolanti».

Per concludere, proponiamo un piccolo glossario, come l’Abc
della musica rap. Ma prima di tutto, che cosa si intende per
‘rap’? E’ l’abbreviazione di ‘rhythm and poetry’, uno stile musi-
cale nato intorno agli anni ‘70 nei ghetti neri. Un genere musica-
le che nasce dal linguaggio di strada in rima, ed è spesso ac-
compagnato da un beat che detta il ritmo al cantante. Passia-
mo proprio al ‘beat’: è la base musicale che detta il ritmo di
ogni rima e strofa all’interno di uno stile musicale ritmato. E poi
il ‘flow’, in italiano ‘flusso’, ovvero la capacità di cantare a tem-
po su una base musicale miscelando sul tempo metrica e inter-
pretazione in modo personale. Il ‘freestyle’ invece è una varian-
te del rap in cui il cantante deve improvvisare rime generalmen-
te su un beat e creare strofe sul momento. Nei ghetti america-
ni, come ormai in tutto il mondo, vengono improvvisate delle
vere e proprie ‘battaglie’ rap dove si scontrano anche cantanti
rivali. E poi ancora il ‘trap’, genere nato dal rap che segue un
beat più lento, più basato su strumenti elettronici. Nel trap la
voce viene spesso regolata usando l’Autotune, cioè un soft-
ware tecnologico che aiuta a modificare e distorcere.

GLOSSARIO

Dalle origini alle nuove tendenze:
ecco tutti i significati per orientarsi
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