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... in più

il film from deep, presentato al milano film festival, ripercorre la

storia parallela della musica rap e della pallacanestro nba. i cui

eroi, da julius erving a michael jordan, sono diventati icone di stile

gli interpol, arance & martello, la ktm rc 125 e le supercar da sogno

Baron davis,
ai tempi in cui

giocava per
gli Hornets, con

il suo clan.

85 8884

il tempo del basket
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M A N S T Y L E

D I D a v I D e C h I n e l l a t o

I
nsieme, inmenodi40anni, sonouscitidalghetto

per entrare nel cuore dell’America. Irriverenti,

ribelli, irresistibili. Come se il basket e il rap fos-

serocomplementari, continuafontedi ispirazione

l’uno per l’altro. C’è la cultura hip hop dietro le

ultime due generazioni di star Nba: nelmodo di

vestire,parlare,eforseanchenelle loromovenzein

campo.Mac’è ilbasketdietro iprimipassidell’hip

hop: in quello sport prevalentemente afro-americano,

considerato all’iniziodegliAnni 80ungiocoper “neri

strapagati e tossicodipendenti”, i primi rapper hanno

Lo stile
irriverente
e ribelle

di Michael
Jordan

ha ispirato
la musica
di Jay-Z

TRAgICO DEsTInO

LorenzenWright (al centro) con il suo
gruppo ai tempi in cui giocava per i
Memphis Grizzlies. È morto nel 2010.

DOCTOR J

L’ex cestista Julius
erving, chiamato
doctor J, nel 1976

ai tempi dei
philadelphia 76ers.
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trovato una fonte d’ispirazione (come racconta il bel

documentarioFromDeep, appenapresentatoalMilano

FilmFestival).Modelli irriverenti, come volevano es-

sere loro. Con lo stesso mantra di cui Michael Jordan

èdiventato simbolo: giovani ribelli intenti a fare soldi

e dominare nel proprio campo. Come Allen Iverson,

la star che più rappresenta la congiunzione tra hip

hop e basket. «Lo sport e la musica sono sinonimi:

noi vogliamo essere loro, e loro vogliono essere noi»,

raccontava Jay-Z.Dettodall’autodefinitosi “Jordandel

rap”, ex proprietario di minoranza di una franchigia

Nba (i Nets, che anche grazie a lui si sono trasferiti

dal New Jersey a Brooklyn nel 2012) e ora agente di

giocatori, primo tra tutti l’mvp Kevin Durant, deve

essere per forza vero.

DOCTOR J, IL PRIMO EROE RAP

Quando il rap è ancora in fasce, Julius Erving ne

diventa la prima icona, col suo stile esplosivo, irrive-

rente e… “nero”. È Dr. J che aiuta a lanciare il basket

nei playground cittadini, dal mitico Rucker Park di

NewYork al cemento con vista sul Pacifico di Venice

Beach. E assieme alla palla a spicchi c’è l’hip hop.

Quando a fine Anni 70 l’Nba, la lega pro più afro-

americana degli Usa, entra in crisi perché percepita

comeun insiemedi “neri strapagati e tossicodipenden-

ti”, l’hip hop le resta legato. L’Nba riparte con Larry

Bird e Magic Johnson, con le sfide indimenticabili

tra Boston e Lakers. Quando i due si affrontano per

la prima volta nelle Finals Nba del 1984, Kurtis Blow

incide Basketball, la prima canzone in cui la relazione

tra basket e rap diventa esplicita.

L’hip hop intanto è uscito dal ghetto e si diffonde in

tutta America e il primo Michael Jordan, quello che

entra inNba nel 1984 e cresce rapidamente all’ombra

di Bird eMagic, cimette poco a diventarne il punto di

riferimentosportivo.Perchéèunribelle chesfidaaper-

tamente l’establishment, tanto che quando l’Nba mette

al bando le sueAir Jordan e lui continua a indossarle,

le sneakers diventano unmust have anche grazie aMy

Adidas,manifestodel 1986diRunDmc. Jordandetta lo

stile hip hop anche per la testa rasata e i pantaloncini

MusICIsTA

seduto al centro del divano c’è
tim thomas, ex giocatore nba
dei Milwaukee Bucks e cantante.

sIMbOLI

shaquille o’neal
(a sin.) e allen
iverson: l’hip hop
style sul parquet.
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Jackson e Jimmy King protagonisti dal 1991 al 1993

sui parquetNcaa: stile di gioco esplosivo, teste rasate,

pantaloncini larghi e calzoncini neri, così popolari da

far diventare obbligatorio per ogni drogatodi hiphop

possedere qualcosa con la scritta “Michigan”.

Shaq sfrutta la notorietà datagli dall’ingresso inNba

nel 1992 anche per cercare di sfondare nel mondo

dell’hip hop. E anche se i risultati musicali (e cine-

matografici) sono assai rivedibili, O’Neal diventa

il primo a unire esplicitamente hip hop e basket,

scegliendo soprannomi (Shaq Daddy, Diesel, The Big

Aristotele) rubati al rap.

Iversonèqualcosadidiverso:sembrauscitodaunvideo

rap, gioca come se la sua vita dipendesse dal basket,

larghi, ma quando diventa icona mondiale all’inizio

degliAnni90,nelcuoredeirappersi fa largo il “cattivo”

CharlesBarkley.HisAirness resta comunqueunpunto

di riferimento, tanto che tutto quello che è Air Jordan

continua a essere unmust.

RAP GENERATION

Dametà Anni 90 il rapporto si inverte. In Nba entra

un’intera generazione cresciuta a ritmo di hip hop,

diventata la principale musica d’America. I simboli

sono Shaquille O’Neal e soprattutto Allen Iverson,

il vero anello di congiunzione tra rap e basket. Poco

prima c’erano stati i Fab Five, iMichiganWolverines

di Chris Webber, Jalen Rose, Juwan Howard, Ray

Il GuANTO

gary payton,
ai tempi in cui
giocava per

i seattle sonics,
sulla barca che ha

chiamato the
glove, come il suo

soprannome.

La Nba
del 2014
è meno
hip hop
di quella
di dieci
anni fa,
anche per
effetto
del codice
etico
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FROM DEEP

di Brett Kashmere
(usa/Canada 2013,
88’)

giudizio

✤✤✤✤✤

palestre e campetti,
appassionati e
predestinati, schiacciate
e look sbalorditivi,
telecronache e spot,
videogame e soprattutto
video musicali (LL Cool J,
grandmaster Flash, afrika
Bambaataa, ice t…): il
basket in tutte le sue
declinazioni ritmato da un
montaggio sincopato, in
un divertente cocktail di
materiale d’archivio e
sequenze prese in
prestito dai flm
nordamericani dedicati
alla pallacanestro (da He
got game ad american
History X). e un
protagonista assoluto:
Michael Jordan, magico
atleta, istrionico attore,
uomo marketing
controverso. From Deep,
uno degli eventi più attesi

della 19ª edizione del
Milano Film Festival (4-14
settembre), racconta
l’inscindibile rapporto tra
il basket made in usa –
nato come fenomeno di
sottocultura urbana e
diventato icona di riscatto
sociale – e l’hip hop. un
inedito e imperdibile
videosaggio di Brett
Kashmere, già autore (nel
2006) di valery’s ankle, in
cui ha esplorato la violenza
del mondo dell’hockey
statunitense. La ìprima
italiana” di From deep
ha avuto luogo ieri allo
spazio oberdan
di Milano. repliche
domenica 7/9 alle 22.30
al teatro studio Melato
(Lanza) e mercoledì 10/9
alle 22.45 in parco
sempione (ingresso da
viale gadio). aldo Fittante

un po’ come la vita dei rapper dipende dalla musica.

È irriverente, un atleta straordinario nel corpo di un

uomo normale, talmente forte da non aver bisogno di

allenarsi, comedicepiuttostoesplicitamentealla stam-

pa. I capelli scolpiti comeuncampodigrano, i tatuaggi,

la bandana, i pantaloncini di tre taglie più grandi e le

vecchiemaglie troppo larghe per lui dettano lamoda.

Nel 2000 prova anche l’avventura nella musica, ma

il suo album viene bloccato prima di vedere la luce

dal commissionerNba David Stern: i testi sono troppo

violenti e omofobici. Iverson però influenza tutta la

moderna generazione di cestisti: da LeBron James a

KevinDurant, daCarmeloAnthonyalle altre star che

affollano i parquet della lega basket più famosa del

mondo.L’Nbadel 2014 èmoltomenohiphopdi quella

di dieci anni prima: il rigidissimo codice etico post

rissa indiretta tv tra tifosi, Indiana eDetroit del 2004

(protagonista principale l’ex Ron Artest, altro atleta

con l’aspirazione di diventare rapper) ha allontanato

dai parquetmolti simboli dello stile rap.Ma lamusica

e il basket restano indissolubilmente legati: l’hip hop

risuona dagli altoparlanti delle arene più famose del

mondoaogni interruzione, perché è la colonna sonora

nelle sfide suiparquetdi ogni cittàd’America.Eanche

se icone comeAllen Iverson eShaquilleO’Neal hanno

appeso lescarpettealchiodo, l’hiphopèstata lacolonna

sonora dell’infanzia della stragrande maggioranza

delle star simbolo del basket globale di oggi.

IN cAMPO

sopra, l’ex giocatore dee
Brown si esibisce a new

York. sotto, partitella
di basket a venice Beach,

in California.

E il film debutta a Milano
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