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Mykki Blanco è tutto ciò che non ci si aspetterebbe

da un rapper: trasformista, musicalmente frammenta-

to, opposto all’immagine machista che l’hip hop pare

possedere, grazie a una creatività che gioca in conti-

nuazione con l’identità di genere. Nato a Orange

County nel 1986, ha esordito con l’album Mykki nel

2016 e nel 2019 ha annunciato il secondo disco. Conti-

nua a ritenersi un artista prestato alla musica, e nel-

l’ultimo video di Madonna Dark Ballet (vedi box da pa-

gina 18) ha indossato le vesti di Giovanna d’Arco. Lo

abbiamo incontrato alla 9ª edizione del Sicilia Queer

filmfest (a Palermo dal 30/5 al 5/6), dove è stato insi-

gnito del premio Nino Gennaro per il suo contributo

alla cultura queer. Un dialogo tra business musicale,

aspirazioni avveratesi e attimi di commozione.

Possiamo intendere la tua arte come queer nello

stesso senso in cui il festival intende questo ter-

mine, in relazione a tutto il cinema non etichet-

tabile e non soggetto alla dittatura di uno sguar-

do maggioritario?

All’inizio della mia carriera, sette anni fa, il mio lavoro

veniva definito queer per il semplice fatto che io ero

queer. È ciò che accade tuttora in diversi ambienti,

per esempio a Hollywood, dove un attore o un’attrice

trans vengono immediatamente etichettati. All’epoca

era frustrante vedere quel che facevo ridursi a questa

semplificazione: potevo scrivere un pezzo hip hop o

addirittura grindcore, non associabile alla mia sessua-

lità, e veniva comunque ricondotto a quest’ultima. Ul-

timamente però qualcosa sta cambiando nella co-

scienza collettiva, e il termine “queer” è diventato per

me più un orgoglio che un’etichetta. Adesso sono

molto più a mio agio con questa definizione.

In che modo il tuo lavoro e la tua esigenza di affer-

mazione artistica si rapportano a fama e business?

Non avevo l’aspirazione di diventare un musicista di

successo. Il progetto Mykki Blanco è nato come per-

corso performativo, con lo scopo di avere una riso-

nanza come artista contemporaneo. È stato il mio pri-

mo manager a consigliarmi di sviluppare la mia musi-

ca discograficamente. Essere nero e queer mi ha por-

tato anche a rendermi conto, negli anni, di come que-

sta condizione nel mondo dello spettacolo, nella pub-

blicità e nell’arte stessa giocasse sempre un ruolo
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preminente. Per andare contro un sistema che ti

categorizza sempre allo stesso modo all’inizio ti ribel-

li, fai cose libere dagli schemi. Poi diventi più furbo,

consideri la possibilità di non rimanere ai margini di

quel medesimo sistema ma di giocarci per ottenere il

potere di fare le cose che vuoi davvero.

Come si sta evolvendo in quest’ottica il tuo di-

scorso musicale, alla luce del nuovo album?

Cerco di non seguire logiche da popstar, e di non deci-

dere i temi da trattare basandomi sul calcolo delle vi-

sualizzazioni o sull’audience. Potrei fare pezzi provoca-

tori o che seguono determinate tendenze, ma non vo-

glio coltivare l’hype. Il potere di cui parlo è quello di riu-

scire a controllare la mia narrazione. Non faccio queste

cose perché vengano archiviate e ricordate quando

sarò vecchio, ma per essere influente ora. La gente si

dimentica in fretta di quello che è accaduto prima. Nes-

suno si ricorda di Beyoncé per i tempi delle Destiny’s

Child, perché lei è molto forte in ciò che è oggi.

Che rilevanza attribuisci al videoclip?

Il mio primo video fu quello per il brano Join My

Militia, nel 2012. Volevo dare una rappresentazione di

me che fosse ben lontana dall’immagine dominante

del ragazzo gay che rappa in un video, con una conno-

tazione umoristica. Cercavo un’ambientazione dark

che mi facesse prendere sul serio e il risultato fu una

sorta di The Blair Witch Project in chiave queer. Il 2012

è stato un anno molto importante, grazie al videoclip

di Wavvy girato da Francesco Carrozzini, da cui sono

derivate le mie collaborazioni con Nick Cooney, Ninian

Doff e Matt Lambert. Quest’ultimo, in particolare, mi

ha aiutato molto a sviluppare uno sguardo non omolo-

gato nel definire i miei personaggi.

Ci sono altre personalità artistiche che ti hanno

ispirato?

Yoko Ono è per me un’artista fondamentale. Ricordo

ancora quando a 16 anni presi tra le mani il suo libro

Grapefruit ; un’opera che tuttora rappresenta un mon-

do per me. Tra gli altri, Jean Cocteau - come esempio

di artista senza confini, in contrasto con quanto ti di-

cono a scuola sul cercare subito una direzione nella vi-

ta -, l’artista Yayoi Kusama, la drag queen Vaginal Da-

vis, Vincent Gallo e, soprattutto, Bibbe Hansen: madre

del musicista Beck, artista performativa e attrice con

la quale ho avuto un lunga corrispondenza via email.

Cosa ti guida invece nell’immediato presente?

Soprattutto l’imparare a volermi bene. Sono passato

attraverso esperienze difficili, e anche se non sono

mai stato un drogato, un senzatetto o un alcolizzato,

credo di aver vissuto abbastanza da sapere cosa si-

gnifichi trovarsi a un passo da tali situazioni. Il mio

obiettivo adesso è mantenere un mio equilibrio, anche

attraverso la spiritualità. Non a caso il mio nuovo al-

bum s’intitolerà Stay Close to Music, Stay Close to

God. È davvero un dono sapere di poter convogliare la

sofferenza in un discorso creativo, di essere ascoltato

attraverso l’arte. Dopotutto quante persone, anche di

talento, sognano ogni giorno di potersi esprimere

davvero, senza trovare mai questa comprensione?

Cosa pensi dei movimenti d’intolleranza che

stanno attraversando l’Europa e gli Usa? 

Credo che queste persone, con i loro sentimenti di

chiusura, per non dire moti di fascismo, vivano real-

mente all’interno di tale sistema di valori. Ciò di cui so-

no contento è che siano finalmente venute alla luce,

così da poterle vedere per quello che sono. Politica-

mente, non vorrei mai che prendessero il potere nella

società che io desidero. Comprendo anche, però, come

nel loro intimo e nella loro coscienza sentano realmen-

te queste cose; e che siano in fondo persone come noi,

che amano la propria mamma e i propri figli Tv

Terzo clip tratto da

Madame X di Madonna,

album attesissimo dalla fanbase e apprezzato

dalla critica. O almeno da quella che non si

frega le mani per le vendite contenute e non

spreca commenti sul presunto giovanilismo

della cantante sessantenne (ma che mai si

sognerebbe di eccepire qualcosa a Mick

Jagger che fa le linguacce sul palco a 75 anni

suonati). Nel 2019 la star che ha costruito

una videografia autoriferita esemplare,

stendendo per gli iconic video un protocollo

che vale ancora oggi, con Dark Ballet

propone la sua storica rinuncia al

protagonismo, ritagliandosi solo un cameo

finale, lasciando la scena (e il lip sync) 

a Mykki Blanco, qui nelle vesti 

di Giovanna d’Arco. Vecchia

fissa quella della Ciccone per la pulzella di

Orleans, declinata in look e musica nel corso

degli anni e qui finalmente drammatizzata: 

la fede e il coraggio dell’eroina diventano

quelli di un rapper e performer nero, tatuato,

sessualmente fluido e sieropositivo, a sancire

l’indiscutibile modernità del personaggio

storico. Il rispecchiamento è palese: 

se la santa guerriera disse (come da citazione

iniziale) che sacrificare ciò che si è e vivere

senza credere è la più terribile delle morti, 

la didascalia finale ne restituisce l’eco in

Blanco («nessuna offesa contro di me è stata

più forte della mia speranza»), artista che

SANTO
GUERRIERO

A lato, un
ritratto di
Marracash. 
Sotto, alcune
immagini dal
videoclip 
Dark Ballet.
A pagina 20, 
un ritratto di
Sfera Ebbasta
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