I’M Made in Naples

CLEMENTINO
Il “Black Pulcinella” che è in lui
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lementino, all’anagrafe Clemente Vaccaro, dalla provincia di Napoli ha
saputo imporsi a livello internazionale, collaborando con cantanti del
calibro di Pino Daniele, Fabri Fibra, Jovanotti. Ma Clementino è molto
di più di un rapper, è anche attore e personaggio televisivo. La sua versatilità lo ha portato dalle gare di freestyle, ai set impegnati, e al cospetto di personalità come il Papa Francesco, a cui ha regalato il suo
cd “Il miracolo”, e Maradona che lo apprezzava molto. Nonostante il grande successo
e la carriera giunta alle stelle, Clementino non è mai pienamente appagato, e come
il suo ultimo album, Black Pulcinella”, dietro la maschera del sorriso nasconde sempre una vena malinconica, quella tipica de poeti, dei sensibili, dei macerati.
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Come è iniziato il tuo percorso musicale?
Ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo sei anni. Poi nel ’96 ho scoperto
il rap, facendo intanto l’animatore turistico e l’attore teatrale. Mi sono laureato
in Tecnica della recitazione. Alla fine lavoro e passione si sono invertiti e la mia
passione per il freestyle è diventato un lavoro perché guadagnavo molto di più
rispetto ai 50 euro che mi davano per fare la comparsa con file chilometriche a
Cinecittà.

Clementino. Pseudonimo di Clemente
Maccaro, nato ad Avellino il 21 dicembre
1982. Dopo aver vinto varie competizioni
di freestyle, nel 2006 ho pubblicato l'album
di debutto “Napolimanicomio”. Nel 2011
ha pubblicato I.E.N.A., e nel 2012 ha
formato i Rapstar con Fabri Fibra,
realizzando nel medesimo anno Non è
gratis. Nel 2013 ha pubblicato Mea culpa,
che è arrivato in quarta posizione nella
Classifica FIMI Album e venendo certificato
disco d'oro.
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La gavetta è stata dura?
Vengo da Cimitile, un paese della provincia di Napoli, dove la fame di arrivare e di
fare è tanta. Sono andato prima a Roma, poi a Milano. Il mio successo non è stato
improvviso, ma graduale, la gavetta mi è servita tanto per non trovarmi mai impreparato. Ho iniziato a vincere le gare di freestyle e il primo premio di una di queste
fu un contratto discografico e uscì col mio primo album, “Manicomio”. Poi il secondo
album, “I.E.N.A”., poi “Videomind”. L’incontro con Fabri Fibra è stato importante,
con lui ho inciso “Rapstar e da lì il mio piccolo boom mediatico. Ho firmato, quindi
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Che ricordo hai di Pino Daniele?
Pino Daniele con me era molto affettuoso,
mi trattava come un nipote. La sua ultima
canzone, “Da che parte stai” è stata incisa
sul mio disco. Un regalo del genere mai
avrei potuto immaginarlo.

“

Vengo da Cimitile, un paese della
provincia di Napoli, dove la fame
di arrivare e di fare è tanta.
Ho sempre avuto appoggio
e fiducia dalla mia famiglia.
Mamma e papà non capivano
cosa facessi, non sapevano
nemmeno cosa fosse il freestyle,
ma sapevano che lo facevo bene.

“

per Big Pictures, che è ancora oggi la mia
etichetta e con Paola Zucar, mia manager.
Poi il contratto con Universal con cui ho
fatto il mio primo album da solista, “Mea
culpa”, in cui c’era il singolo “O vient” che
ha sdoganato il rap napoletano nelle radio
nazionali. È arrivato Jovanotti con il quale
ho fatto la canzone “Fratello”. Poi ho vinto
il disco d’oro ed è iniziata anche la carriera
televisiva con “Pechino Express”, a cui ho
partecipato con mio fratello. L’avventura
è continuata con Sony con “Miracolo”, l’album più venduto, in cui c’era la canzone
“Cos Cos cos” scritta con Alessandro Siani,
che ha vinto il disco di platino. Quasi 100
mila copie vendute. Sono arrivato al Music
Summer Festival e ho conosciuto Pino Daniele. Ho aperto i suoi concerti al Palapartenope ed i concerti di Jovanotti negli
stadi. Poi la partecipazione a Sanremo con
la canzone “Quando sono lontano” con cui
sono arrivato al sesto posto vincendo il premio De Andrè consegnatomi da sua moglie.

Quando contano in percentuale fortuna, talento e impegno?
Sono importanti tutti e tre, ma talento e
impegno senza fortuna non portano lontano. Serve l’occasione giusta. Milano ha
rappresentato la mia occasione, quando
suonavo lì il giorno dopo lo sapeva tutta
Italia. Milano è la Londra italiana.

La tua famiglia ha appoggiato questo
tuo percorso?
Ho sempre avuto appoggio e fiducia dalla
mia famiglia. Mamma e papà non capivano cosa facessi, non sapevano nemmeno
cosa fosse il freestyle, ma sapevano che lo
facevo bene.

Come nasce una canzone?
Ci sono canzoni che nascono all’improvviso
da un’esperienza quotidiana, altre che invece richiedono più lavoro. Magari quelle
per cui hai impiegato più tempo, non
hanno successo, ed invece quella nata
sull’onda del fuoco creativo spopola.

Sei un rapper sui generis, il classico bravo
ragazzo lontano dal clichè del ribelle…
Forse sono più rockstar di molti altri. Ho
visto tanto buio nella mia vita, sono un
“Black Pulcinella” come dice il mio album,
perché il sorriso che mi porto sempre diei’M SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
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Sei in tournee col tuo album di successo, “Black Pulcinella”? Perché
questo nome?
“Black” viene dalla musica afroamericana
che è quella che faccio io, e Pulcinella che
è la maschera della commedia dell’arte che
simboleggia Napoli. Pulcinella è servo del
padrone, ma prende in giro il padrone, è
quello che scherza sempre, ma dietro la
maschera nasconde il dolore. Sono esattamente io.

Quale è stato il più grande dolore?
Il mio dolore più grande è stato la droga. La mia forte
sensibilità mi ha portato a non saper gestire la fama
e a Milano ho iniziato a fare una vita dissoluta, ad
uscire tutte le sere tornando l’indomani. Mi sono trovato nel tunnel di droga e alcool che ha distrutto un
periodo della mia vita. Ero cambiato senza rendermene conto.

Come si fa ad uscirne?
Facendosi aiutare. All’inizio pensi di poterne uscire
da solo, ma invece bisogna affidarsi alla propria famiglia.

Quali sono le persone che ti sei ritrovato accanto nei momenti bui?
Mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella e
pochi amici. Nei momenti di successo sono tutti
amici, nelle difficoltà ti ritrovi cinque persone. Con il
loro aiuto sono andato in comunità a Cosenza. Appena uscito ho inciso l’album “Tarantelle” in cui parlo
proprio di questo periodo buio. Sono andato via da
Milano, sono tornato a Napoli ed ho lasciato quell’ambiente di tentazione fatto di locali notturni, alcool, droga.
Tu sei anche un bravo attore, hai fatto film imi’M SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

pegnati. Ci racconti un aneddoto?
Mi ha contattato Sergio Castellitto dicendomi che
aveva un copione “Il materiale emotivo” di Ettore
Scola con un ruolo che era destinato a Troisi. Interpretavo un cameriere napoletano trapiantato a Parigi. Dissi che assolutamente non doveva venir fuori
che il ruolo era di Troisi perché mi avrebbero massacrato: un rapper associato al grande Troisi… La notizia venne fuori solo dopo le riprese.

Hai incontrato grandi personalità nel tuo percorso. Le più importanti?
Maradona, il quale mi disse “Clementino che fine hai
fatto?”: pensai che essere conosciuti anche da Maradona fosse una gran conquista. Poi ci fu il concerto
per Papa Francesco al Circo Massimo e gli regalai il
cd “Il miracolo”!

Come hai vissuto la pandemia?
Ogni artista ha bisogno della sua pandemia per tirar
fuori le idee, ho scritto tanto durante il lookdown. Peraltro mi ha portato bene perché è arrivata l’occasione
di “The voice”, “Made in Sud” e dei film tra i quali
“Lamborghini” che esce ad ottobre, in cui interpreto
Mario, il capo degli operai; “Neapolism”, un documentario su Napoli in cui sono la voce narrante, che uscirà
a fine anno; poi ho girato il mio primo film comico,
“Uomini da marciapiede” con Albanese, Pannofino,
Ruffini, che dovrebbe uscire a dicembre di quest’anno.

“

Quello che più mi ha deluso nella vita, sono io. Ho fatto tante
cose belle, ma mi sono perso in un bicchier d’acqua. Ma come
dice Enzo Avitabile “Chi non conosce o scur non può capì a luc”.

fine giornata non mi fa stare bene, per
questo mi concentro sempre nell’azione.

Ti piacerebbe diventare padre?
Mi piacerebbe, ma non ora. Prima di diventare padre devo finire di “aggiustare”
me.

Quale è stata la delusione più grande
nella tua vita?
Quello che più mi ha deluso nella vita,
sono io. Ho fatto tante cose belle, ma mi
sono perso in un bicchier d’acqua. Ma
come dice Enzo Avitabile “Chi non conosce
o scur non può capì a luc”. Io ho una cosa
in comune con i comici: ho sempre il sorriso, ma dentro sono triste. Il clown è “nu
giullar ngopp o palc, aret e camerin o vir
ca ride ma aret e rin tene e spin” (il clown
è un giullare che sopra al palco ride. Dietro
ai camerini lo vedi che ride, ma dietro ai
reni ha le spine).

.

Che bella espressione napoletana.
Quanto conta Napoli per te?
Sono nato il 21 dicembre, il giorno compleanno di Napoli.

“

tro nasconde tanto dolore del passato.

“

“

Ho visto tanto buio nella mia vita, sono un “Black Pulcinella” come dice
il mio album, perché il sorriso che mi porto sempre dietro nasconde
tanto dolore del passato. Pulcinella è quello che scherza sempre,
ma dietro la maschera nasconde il dolore. Sono esattamente io.

E tu come sei?
Non sono mai soddisfatto, come se mi
mancasse sempre qualcosa. Non sono mai
contento. Ho sempre paura che sia tardi,
ho quasi 40 anni e mi sembra di essere in
ritardo per fare nuove cose. Il punto è che
non si possono fare troppe cose insieme.
Dovrei imparare a fermarmi, a respirare,
a fare yoga. Dovrei imparare a prendere la
vita come viene senza dover sempre programmare e produrre di più, sempre di
più. Credo che questa mia smania di fare
sia collegata al senso di vuoto che provo
quando non faccio nulla. Stare ad un bar
tutto il giorno e non aver concluso nulla a

