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BANCO DEt MUTUO SOCCORSO

Nel giardino del Banco
romono, outentico monumento dell'intera storio del progressive italiono e non, celebra i quaront'onni dollo pubblicozione
del primo disco con un tour sensozionole, ol quale prenderanno plrte in moniera attivo - condividendo il palco per uno buono parte
dello performonce - Le ùrme di Michi Dei Rossi, andando o formore una strnnl crelturr giò ribatfezzato Bancorme,
La bond

di Roberto Paviolianiti

I a storia del nrììr:rc.:i\e tl;ììi;r)(r
itt ttt;utict:t ìtteI fa lilèrinrcrrto(ìhhli:lirtiì
llla
Lr itubilc. rlr.rir\i
stagionc'd'oro dc'gli anni Settauta. a
quei gruppi che sono stati in glado.
tbrsc pcr la ptinta volta nel nostro
Pac'se. cli lìr voltale pagina alla
nrusica. in nraniera paritaria e in
taluni casi superiore a quella delle

band inglesi o anrericane. Ma il
plog è r'iuscito a farsi stlada anche
nelle stagiorri successive. r,ivendo

momenti bui e di rinascita. suscrtando nuovo interesse e chiamando
a sé altre schiere di appassionati.
nel fi'atteÍnpo nrutati. traslornrati
o completamente cambiati dalle

rir"oluzionimusicali soprattutto
sotto il profìlo della fruizione
che si sono succedute e che sono
ancora in corso. Il genere ha mantenuto il suo fascino. il suo nrotivo
d'esistenza. come ha dimostrato,
lo scorso settembre alla Casa del
Jazz di Roma. I'ottin.ra riuscita del
Festival Progressivameute (vedi

SUONO 4-s7. 458). nel qr.rale si
sono lltelnate nuove figure e icone in-rprescindibili corne

il

Banco

del Mutuo Soccorso. Il gruppo
è, a conti fatti, uno degli err-rblerni
più importanti dell'intera scena.
La loro è una storia affascinante.
piena di risvolti unrani e artistici
dal sapore romanzesco. e caratterizzafa da innumerevoli pagine
nrusicali di sicuro spessore. A co-

rlinciurc da quel curioso plinro
datato I972, con
la copcrtina sagolrata a fbrma di
slir lrrllrrtlrir'. cirnlrce rli conquislare
il glandc pubblico scnza cedere agli
atteggianlrnti scnrplicistici. Da quei
giot'tri sono ltir::i.lli rluiù ilnl iuì11i
e il Banco lta clcciso cli cclebrare
questo rncraviglioso llrl'cof so coÌl
un tour' (da febblaio acl irplilc ) che
vedr'à la partecipazione cli uu'altrir
icona dell'intelo contesto prog: Lc
aÌtrun.r or.nouir.no.

vita a cluesta creatura è venuta la
scorsa estate al manager del Banco

Giancarlo Amendola. il quale ci
lra diclriarato in merito: "Volcvo
rculi::ure qilultttsu tli purticolare,
quindi lto utlttto tnirt'tluc butd thc
Irunrut .fitÍto lu .;lrtriu del progressive irt ltuliu t' uou. ,Vi ò rcrtutu
quesîu idu proltrio pcr tclehrttre il
quuranîeurule tlt'l Bunco; Le Ontte
c ual líttule i duc
gnqryi csL,gtrorut tiuqtte o sei ltuti
ittsiertta, c dcw dira Llte a unu tostt
uprorto il Lttttrarto

riusciîu ntrtllo hene, in quunlo sul
palco ,ri rulorrc due gruplti

stulnrc

in.sierrrc, è urt irulttttttt ntolto.fòrte
t'ort turu huortu tlinunticiÍti :;onu'u".
Sul palco. tlunclue. r ierte a crcarsi

una situazione rnolto particolare,
pe'r }lichi Dei Rossi si tratta di
''
ttttu .tiî tut: ionc ttrcrurigl iostt, c' è lu
.\('tt.\u:i()tt( (|rc,\itt ut gruulc evttlo,
nt)n \r)l() l)L't'(lkt (hrc colo.s.ri dt'l prog

Olme di Michi Dei Rossi.

11111i,1111t.,1t11f

Il progetto ha già preso il r ia. in uriu
solta di prologo. a uovembre 20I I .
con tre concefii che hanno raccolto
i lavori del pubblico. L'idea di dale

||tt gr'Ittt(l( |tt'IIItt P('t ( l1(t ( i'g|uII(l(
tli.::lttntiltililit t' tttttt /tt.:irtttt' lru uttlt( r.
Sittntl t itr.sciti Lt ( t ('ttt ( .\ul l)dl( o ltl
tttiruutIo, 1ttt t Ittt dtnI ici t t ttt.sit i.st i L ltL'
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itt lrtllt itt.\i.ttt(. ttttt

L\

stotuno insiettrc u'etht cltc tttlt t'tttt,t
in tm ulÍro posto al ntottdo. ( t' ltt

ngliu

cli nùre lc.fòr:c

pt't lur,'

tttt

granda spcÍîctt'olo, uttu tosu lrr'll,t.
S<lto unoruto tli partcdpurL'u qtk'.\ttt
to.su, c quottlo ttte l'luutrut latttt .tort,,
.uiltuto clulla giora". Quincli rressunrr
rivalità tra band dello stesso c(rntesto come si vocifelava negli anni
Settanla. voci che a stto dirc .'rilr,
utto (oso nntúutu allu ltu li':ùntc thi
giornuli e dulle rudio t' urt(()ru t)g':l
sc na parkt. Quatttk, ti ttttlo tlt llt
col\ahoru:ioni dcI gt'rr'rt' t t' .'t'rtty,rt
cltt int pururc, q ld I t r t.trt ln r I i r t t lt rt'
,

t

I

tt t'tt.w. Cratht

t

t

(lt( l'(\l)t't i(tt-tt (t)tt il

Btutto ti./itrtttrù l)rintd (li tutro utkt
grunlc utrici-ít. tltL,tl gittrtkt tl og,,!i
ù Itntt to.ttt nt()ll() intl)orluntc. e ul-

tlt'

trr.rt' 7rrrr1111,
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lcrl . \lcntlc Vittorio

Nocenzi
c(lnccntla la stra attenzione verso
gli aspctti piu tccnici della Iacccnda.
slricgirndoci cllc "ù nercssurits cltc
ri .titt tttt or,qutti::tt:itnrc del suotto
iltttl!!t .\LI itt. ( i sottrt dt'llt :;r::itttti
.\cpdt uta

d(l ni.\er

il

li

rtti.tL'r

tli

pulto, conrc per

sulu. Quclle di palut, per

Llrrt'l t lta

rigtttutltt lu ragislra:ione tlei

t,,ltnti a tlcll'cquali::rt:iorte di ogtti
g('.\|it( itt ntuniertt

'Irt!111. tI||), .\Ott()
, Iì

g

irttI

t'. i
.s

r i ch i unuu

to degl i,sc henr

i

yt,ltrttti c poi .si ril)t t)l)t)tt.qtù10 0 ,\econcla deI cont'erto,
rtrt lu Tt.ssihilitìr di utltttturle di voltu
irt t,,ltt rt.st'Ltuttla dt'll'ucusticu del
Itu,g,'. 111 rli.l.liutlrù ò sìu tecnologi,t tltt'logi.stittt, gli .spu:i possono
ilivt'rrirt' piit tontpla.ssi du gesrirc,
ltt'rò t.ssaruloti totu bcllo ulntosferu
,li lt, lirtg t' su1tp( )t't d t i dil urt :crt it t'
vulitlo divcttttr tutto ugibile". Asuo
modo Francesco Di Giacomo cerca
di gualdare oltre, di andare più in
profbndità; dilatti, secondo lui, la
.1,

,,lttililtit, ,lt'i

situazione sul palco con Le Ornc
"è unu co.su chc utulrà urttpliuttt urt
po' di più. pertlú non bustu suonurt'
i

pe::i u t'ic'erulu:

iei

pcrtsiunto di .fìrr,

nuovi urruttgituttattli ogtturt,
.wi lrrutti ,lLll'ultru, (ùtdr( utt(t 1i,,
(,,V)f('.\.\I ll/ /)/li ù, | | I ) I L'.\ su. Lt t t
^
tu ù./trltu di uu tÌtul(riul( lultuuu,
'po.t.tihilt' tltt' .tt' ntr'tti tliet i ttr'r.
insi(n(' pttoi .sttotturlc pù' trttttt ..
úru, I'irtrportutte à tortrc lc rigiri". I
I

t t t

t

febbraio 2012.5U0N0

cantante del Bauco è lilrasto stupefatto dal -erande impatto avuto sul
pubblico nei concerti dello scolso

allno e sopl'attutto dalla grande
pÌ'eserìza di giovani sotto il palco.
A suo parere "il Buttto ro((otttu
I'oggi unclte con lc tcrtr:oni di ieri.
Qucsto un po' rrti praoccupa pert'hc
vuol dira clte h sroria w uvmîi lenturttutte. I/ rtostro ntotlo di ptoporre le
t'orttposi:iuti e i ltrurti - per purole e
tttttsitu è tnollo ritonoscilila, utrtrc
dirc' ullu Rcutt'o'. c qucstu ò una tosu
al lu quu le teniutlto pur t i (oltnrrctt I c
e the ci ./ir tttolto piurcra. Altuni
giot'tttti, itt tttodo utrhottuftt, .lono
quu,si

dispiutitrÍi se clurrlcuu a/tnt

supre il Butco, lse lo tengono - conrc
.si .fittcru tuttt t'o/Ítt - sotÍo (ane te
t'ott t' i t o I lt': i o i s t i tl i t ust' t'rr t't"'.
t

t t

Le celebrazioni del quarantennale

del Banco continuel'allno con rul
tour estivo clre p|euder'à il via a
lnag-sio. nel quale verrà riproposta
una buona fetta del repertorìo e che
darà poi lita a un DvD-docunentano sulla storia del gl'uppo e a un

CD live con uh.ncno un paio tli inediti. che r ctlllrrrrrtr llr |lrltcciprrziorrc
di un ospite intcrnazionale pel il
Ír'ronlcnto top-secfet. In plo_uranrlììl c'r' ur'ìrlìc l'uscitl della plirnl
bioglaf ra ullìciale clella band /Norr
ci rontltt'tt'. scritta da Flancesco

Villali pel Staurpa Alternativa)
prerista per tiugno. che

segue

Sguurtli rltlI Estrcnro Ot'cidente,

libro ctrntcn.'n1!'ì-tn CD coll llove
composizionr pcl pianotbrte fimate da Vitttrrio \ocenzi- curato da
Gianfì'anco Sllratore e Lrscito lo
scolso diccirbrc. Certo è che una
storia cosi inrlrorlante e ricca di
avvenimenti non llu(ì essere contenutl ncllc 1:roe hc lighe di un'intervisla. ma Vittorio \ocenzi ha
voluto fbcalizzirre i :uoi ricoldi su
alcr.rni passag-ui determinrnti: " Ci
sono slut i liv't'.si utrtrrtcrtti rli.uttlli.tlìt:ittttr. ( t't'trt i L ltt ':lt uti-i .\tntl
.\(|tIItr. qIi iIti:i. 4t!ttttJ,) d.!,:ttttttli

il stttta.v.to dt'ritttnlt,tton tlt tutrt
Itit parudc cltt,vtri::tr I ottltitt tlle
(ail:onclÍe, nu l'uggtttutli ttnt dt'llu
tnttsitu ullu tluale t retli (otltll(tutnen te è urttt .sotltl i:;fù - iottc pn tl òtulu.

sia u liyello urtisÍi&) tlrc urtttuto, il
pt inlo pt,.\t() tlr ll sah adarririo .'
stol0 ilt1 nlotltenlo ttlugt(o, (otne
dcl re:;to pcr Darwin! c, Io sono
nato libel'o". Se potesse tirare vra
un capitolo della propria storia il
tastierìsta non l-ra dubbi:' l' ull:unt E
via, che altbfunn fàîto per iltuerruto
europco nell'85, tredo the siu il
piir hrutto, tntl tutlto per stritlurct
c( )t I I lt( ).\ i ! i t

rrc, pert ltó

d. tì

lLt (

ontt rùt I i ::tt:

i(

)-

ttutque csclusitutnatte
utu poi lct

pcr il nk'r(uto curopeo,

SU0N0.febbraio 2012

In alto e nella pagina a(canto: due immagini del Banco del Mutuo so((orso
dal vivo,

sfe.s.so è mta grosscr sf

ida".

L'eredità che il Banco lascerà ai
posteli sar'à di proporzioni irrau-

Qui sopra, da sinistra: trancesco Di Gia(omo, Vittorio No(enzi, Mi(hi Dei Rossi.

dite. a livello di rrrusica, lesti c significati. Di Giacorno. chiamato
a scegliere un solo brano simbolo

ttv di.stttgru I i t u u httr|ì i I proge t to
e dopo ttter luttrt dei concerîi itt
Olurttltt, itr Bclgi,, t' irr Furrtciu. ti
îrovunnto qua.\to procktÍlo sLtl tner-

riassuntivo dell'intera vicenda. ci
risposto che "píir (lrc ui posleri
lus<'erci un bruno ct ntc sÍcsso. Uu
bruno che rtti dù sentpre ntolîo è
Canto nomade, unclrc se lo abbianto
sltotluto pocl".
Inutile dire qulnto si sia tlasforrnata la scena prog. e musicale nella
sua interezza. da quando il Banco
del Mutuo Soccolso ha iniziirto a
muovele iprimi passi all"alba degli
anni Settanta. Conre si rellziona
un'icona come Di Giacomo - che
dal palco ha ripetuto più volte la
lrase" Lu nrusit'a sceglictcrclu setupre" - corl la vasta scelta musicale
pfoposta da internet e dal down-

t

ttrîo iluliuto, el (ru u.\.\oluÍotnerúe
Ji.rtottitr". Ncl e or':o degli anni si
detelnlinante il rapporto
urrano tra i Va|i componenti del
gruppo che si sono avvicendati,
e - secondo Nocenzi - il fìlo che
è riuscito a tenere insieme le persone. plima anconr e lre i rnusicisti
Della stessa opinione Francesco
Di Giacomo. al qLntlc abbiamo
anche chiesto conre srrno riusciti
a tenefe vivo, malgrado il passare
del tempo. il loro repertorio: "Cr
rit'.tci solo st t'it'i il pult ,t t on IttI po
irt

è r'ivelato

rli scrtso criîit'o, uel seuso t'|rc tnn
è la ripeti:ione di te stes,so Íuîte le
volîe clte

c

í

sali; il nosîro tnuÍcriole

Itu qtturuttl tttttti. L'ltprtr( rùtgis(c
:;otîo le rrtcrni e sul pubhlico t'otuc :;e
Íoss( dttrtulL', tuttlrc pt'ysl1[ p6i - p1'y
rtott

è

il

xthirc tlucllo t'he ubiîuulnrcnîe
ruo bruntt - tte cantltiutrto le

nú t ura cer cundo di .t t Í uu I i: :o r I o.
Riuscire u nott essere lu coter cli te

.\ î

e

l-ra

load? " Per.sonulrtrcntc ttotl .\ot1o Ltto
che nufiga in inîernet, e deto dirc
plu'troppo, e non per.fòrtuta, ho nt
pe s,s irtto r appor t o iufìn'nt u t i t o. N e I
nru'e cli interneî lu .st'eltu intlitiduulc
non tlipencle nui clu quartto luti di
fi"onre per sceglierc, nru du tustt ltt
hui deciso tli scagliere". Riguardo

alle opportunità offerte dalle lete
Nocenzi ha un'idea ben precisa ed
estende il discorso al rapporto tra

quantità

e

qualità della scelta:

"lr-

lernet ra utili::0to per u)tto.\(ere,
apprentlere. colîivure le tliversitù,
lter urL're ntctlt()ritt, ( tltt(slu ò ltnu

coxt.f indcnr re ril a le, pcr cc I c bro re i I
pu.t.\alo e per sccglicre c progcllure
il proprio.firîuro. In giro t è turttu
rtttrsic'u sen:u signi.fituro c sen:u

wlore. pcrclú è uunrcnttÍu le quur
titit c, (ontc pet'ogrti t'osct, tlucslo
è inversurtente propor:ionule ulln
qualitìr. Cu'to, ti sono gratuli talertti. gt ttnli propostt', sulo tln' si t'ttrt/òntktno irt questo ocetno di olfèrlu.
Sturei ullu lonturut du Lm cccesso di
torrsurrristrto tttiopc percIú r'otlònde
lc itlce e trct'itle le ento:iorti. Dirci
rti giotuni artisti tli ornutrsi di un
coraggio do tnituîori, di nteÍtcrsi

l'clnt.'tt,, ( lro.\(.quirc il prttprirt

.s t'tt :tt fu r s i .t ( (,]'d gg i u r e.
Di siarro è piit difJicilc oggi t'ltc

p( r cor.\ )
(

tluurutÍ' urtni.fit, puralosxtluutte è
rusì. pt'rclrc i ntillid .\(,tÌo liv'uttrti
serrtpre

piit irtvusit'i

e

pnttuto

tott

et'ce:ioni ullu quutttità, dctîuÍu lulle necessitù di rtrcrcuto. Poi
ti .yono rcalÍù conr SUONO t ha si

1toclrc

dctlirurro u urur ni<clúcr di quuÌirci.
nclle quuli si re.spira lu sccltu, si
t t'.t1tir4

111

sr'1r'-1un(, trcn

.\'i

l\tò.\L'ttt-

pre vivre dellu banulitìr dcl luogo
(()|ttIt|t(, sdrd)he Id tt|ot tr',It lI'urte,

,lr'l trtltttIu,

rlallrr

crt',ttit'itù".
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