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Il brano del musicista Dalen

La denuncia che fa il giro del mondo
‘su Crotone piove sempre il fango’

DANILA ESPOSITO

“Piove, piove fango sulle
strade di Crotone”. È così
che Dalen, musicista cala-
brese, canta nel suo nuovo
singolo dal titolo ‘Crotone’,
una amara dedica alla città
ricordandone i problemi
mai risolti. Ma questo bra-
no rappresenta una secon-
da nascita per Dalen che,
nel suo lavoro discografico
2022, esprime estro, passio-
ne e originalità uniti all’at -
tenta ricerca musicale, con
un taglio netto al passato. È
questo, infatti, che l’artista
ci racconta nella sua inter-
vista.

Parlaci di Dalen. Chi è?
“Dalen è sempre esistito ma
non lo conosceva nessuno.
E non si tratta di rinascita,
rispetto al passato, ma di
una vera e propria nascita.
Non c’è nessuno che si chia-
ma Dalen e lui nasce con
questo singolo dal titolo
‘Crotone’”.

Dalen però non ha dimen-
ticato le sue radici cala-
bresi!

“Beh, io sono nato all’ospe -
dale San Giovanni di Dio di
Crotone. E mi sento un es-
sere umano che vive nel
mondo ed alla stessa manie-
ra in cui sento Crotone, sen-
to tutto il resto del mondo.
Dico quello che penso: scri-
vere su Crotone o scrivere
per il resto del mondo non
cambia molto perché il
brutto è brutto ovunque, i
problemi sono problemi
ovunque. Ma è assoluta-
mente vero che ho sentito la
necessità di raccontare il
brutto, che non ha evoluzio-
ne positiva a Crotone”.

Nel brano ‘Crotone’ rac -
conti l’alluvione del ’96 e
lo fai con la rabbia di chi
vorrebbe che certe cose
non accadessero più. Co-
me nasce questa idea?
“Non è accettabile che an-
cora accadano delle cose co-
me le alluvioni a Crotone.
Si parla sempre del 14 otto-
bre del 1996, giorno che ri-
corda l’alluvione che fece
molte vittime in città, ma in
realtà Crotone si allaga
ogni anno, alla prima piog-

gia forte. Ricordo che du-
rante il lockdown ho fatto
un giro in città, pioveva, ed
ho visto strade colme d’ac -
qua, tombini soffocati che
sputavano acqua da tutte le
parti, ed una signora che
parcheggiando la macchi-
na ha messo due buste di
plastica ai piedi per non ba-
gnarsi ma l’acqua le arrivò
fino all’ombelico. Ed è da
qui che parte l’idea della
canzone, nella sua fase em-
brionale. La mia è una for-
ma di denuncia perché sia-
mo tutti bravi, dopo il disa-
stro, ad indossare gli orpelli
istituzionali dicendo che
siamo ‘la città della magna-
grecia’. Il brano ‘Crotone’ è
una fotografia di ciò che ho
visto quel giorno di pioggia
a Crotone, in un giorno qua-
lunque”.

‘Crotone’ con suoni e pa-
role veicola messaggi for-
ti e di denuncia sociale,
premiati anche dal conte-
st Music for Change, il
premio europeo di musi-
ca contro le mafie.
“Tra gli 803 artisti sono sta-
ti selezionati circa 250 e da lì
c’è stata una votazione so-
cial che ha visto ‘Crotone’al
primo posto con oltre 1.000
voti. Dopo l’ultima fase di
selezione è entrata nella ro-
sa dei 25 finalisti. Adesso
‘Crotone’ è in semifinale e
sono molto contento. Inol-

tre Music for Change offre
ai vincitori la possibilità di
esibirsi in due eventi im-
portanti quali Uno Maggio
Libero&Pensante di Taran-
to e Casa Sanremo. Dire che
la musica cura è come dire
che l’acqua disseta. To-
gliendo la musica dal mon-
do, togli l’ ascolto, il lin-
guaggio verbale, la danza,
le vibrazioni. La musica
non ha bisogno di noi, sia-
mo noi che abbiamo biso-
gno della musica. Ecco la
sua importanza”.

Parteciperai il 6 agosto al
Premio Caccuri alla sua
XI edizione presentando
il tuo nuovo singolo?
“A Caccuri l’Accademia ha
percepito la notizia del suc-
cesso di ‘Crotone’ e proprio
nella giornata di apertura
del 6 agosto farò il mio con-
certo. Nella stessa giornata
parteciperà anche Nicola
Gratteri che da anni si spen-
de per la lotta alla mafia. La
bellezza di questa occasio-
ne è che Dalen ha la possi-
bilità di parlare di Crotone,
ha scritto un singolo e può
guardare al futuro. Inoltre
proprio il 14 ottobre del 2022
uscirà la versione ufficiale
del brano ‘Crotone’ distri -
buita poi su tutte le piatta-
forme nel mondo. Posso an-
ticipare che è già pronto il
mio tour estivo in Calabria,
da agosto fino a settembre.
Tutte le date saranno svela-
te nella prossima settima-
na”.
‘Crotone’ è ora disponibile
sul canale YouTube e sui
profili social ‘Dalen Music’
e da lì sarà possibile seguire
il percorso di Music for
Change e le varie tappe del
concorso al quale partecipa
il brano calabrese.

ISPIRATO ALL’ALLUVIONE CHE COLPÌ
LA CITTÀ NEL 1996, IL BRANO
È UNA METAFORA DEI MALI CHE
AFFLIGGONO DA SEMPRE CROTONE


