
N on cercate più lo Zerocalcare delle prime opere: è 
definitivamente cambiato, è un autore diverso, più 
consapevole e proprio per questo meno istintivo. E 

fa quasi fatica a liberare la sua straordinaria vena umori-
stica. Forse dovremo farcene una ragione. Il “ragazzo” di 
Rebibbia prigioniero della nostalgia («malattia da cui non 
si guarisce») sta diventando grande. E sta anche evolvendo 
il suo registro narrativo. 
Il Nintendo, la Girella e i cartoni giapponesi resistono 
ancora nell’immaginario: ma queste meravigliose minima 
immoralia, su cui un tempo Zero costruiva un teatrino 
divertente e profondo, restano sullo sfondo. Sono margi-
nali rispetto ai problemi generazionali e ai dolori della 
crescita che lui e gli amici stanno affrontando. Zero rac-
conta tutto questo nella sua opera fin qui più pessimista 
e depressa, quasi nichilista. Niente risate potenti e di 
pancia nelle quasi duecento pagine di Macerie prime – Sei 
mesi dopo, l’atteso seguito del primo volume. Non si ride, 
ci si intristisce. Poche battute, uso ridotto del gergo gio-
vanil-romanesco e della recitazione enfatica e surreale, 
per dare invece spazio a dialoghi amari, disillusione di 
fondo, tradimenti delle aspettative. 
Come in Gaber, la sua generazione ha 
perso e non si ritrova più neanche con 
se stessa. Sempre ossessionato dai suoi 
fantasmi, in buona compagnia di Secco, 
di Giulia Cometti e degli altri, Zero vive 
con sensi di colpa la distanza tra lo status 
di autore affermato e le radici umili e 
proletarie della periferia romana. “Na-
tivo delle macerie”, proprio come i coe-
tanei, si sta forse ponendo la nostra stes-
sa domanda: che autore è diventato? O 
meglio: è ancora Zerocalcare o si sta 
forse ritrasformando nell’alter ego ana-
grafico Michele Rech?

mega mix

nel segno di prince

il pessimismo di zerocalcare

di Raffaella Oliva

Musica
di Fabio Licari

Comics

C hi ha detto che la perfezione sia la via giusta? Nota 
anche come attrice, Janelle Monáe è da poco tornata 
sulle scene musicali con Dirty Computer, un disco 

perlopiù acclamato dalla stampa specializzata. E in effetti 
che cosa si può dire alla 32enne di Kansas City? A un’arti-
sta con sei nomination ai Grammy alle spalle, che fa pop 
oltrepassando i cliché del pop da classifica e confeziona un 

album dove la cura di ogni dettaglio è 
abbinata alla presenza di ospiti quali 
Stevie Wonder, Brian Wilson (Beach 
Boys), Pharrell Williams e il compian-
to Prince? 
Il genio di Minneapolis aveva già col-
laborato con lei nel precedente The 
Electric Lady, ma soprattutto è un’im-
portante fonte d’ispirazione che attra-
versa e punteggia il disco, a partire dal 
singolo Make Me Feel, dal titolo - consi-
derato da molti un omaggio alle sue 
Dirty Mind e Computer Blue - e dalla 
copertina, giocata su un rimando alle 

sue “maschere velate”. Poi ci sono il sound patinato, senza 
sbavature, che flirta con l’hip hop e il r’n’b, e i testi impe-
gnati, inno alle donne, alla libertà sessuale e contro ogni 
razzismo. Un quadro perfetto, no? 
Un quadro freddino, però, bello da guardare, ma in cui 
manca quel quid che fa sì che un’opera d’arte provochi sen-
sazioni forti o una reazione empatica nell’ascoltatore. Si 
gode, insomma, ma non fino in fondo.

Dirty Computer è l’ultimo disco di Janelle Monáe. 
Curato in ogni dettaglio ma un po’ freddo

Basta risate, il fumettista romano è diventato 
adulto. E ha scoperto amarezza e disillusione
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di Luca Bergamin

Libri

le vite accese dal ring
Da Duilio Loi a Nino Benvenuti, le storie 
avvincenti dei pugili italiani sono raccontate 
da Luca Delli Carri in Sotto quelle luci

L uca Delli Carri comincia la scoperta più intima dei “suoi” 
pugili con Duilio Loi (nella foto sopra), che aveva come 
maestro un portuale. Quest’ultimo indossa sempre un 

maglione a maniche lunghe e girocollo per nascondere sul tora-
ce il tatuaggio di una donna a seno nudo e quello con falce e 
martello sulla schiena.  Prima di ogni match, il campione mila-
nese filtra la carne e il pollo in un fazzoletto di seta. Mentre la 
moglie ama il latino e odia il pugilato, il figlio è uno stragista 
neofascista. C’è tutta la vita, dagli episodi più leggeri ai fatti più 
crudi, nell’esistenza di questo boxeur. 
Il Nino Benvenuti che scopriamo nel libro è invece nostalgico, 
non trova più fascino nello sport che ha amato sin da bambino 
e sta smarrendo la potenza di quel gancio sinistro che lo ha 

sostenuto nei momenti cruciali della sua carriera. Ha capito che 
nel ring c’è la verità, il quadrato esprime sempre un vincitore e 
un vinto, è solitudine, nessuno ti aiuta. 
Per Sandro Mazzinghi, il rivale di Benvenuti, il tempo si è in-
vece fermato. Il guerriero dall’occhio guizzante fa la cronaca di 
ogni suo incontro come se lo stesse disputando in quello stesso 
momento con il continuo gesticolare delle braccia: è sempre lo 
stesso uomo. 
Simona Galassi è una donna dolce che ama i gatti, e da piccola 
sogna di diventare ballerina mentre  da ragazza si diverte a crea-
re composizioni con le conchiglie. Diventerà la pugile italiana più 
dotata, quella che picchia più duro. 
Questa danza corale sotto le luci del ring è davvero coinvolgente.
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Maurizio Zanolla, da tutti 
conosciuto e dal basso 
ammirato come Manolo, 
è stato in passato un folletto 
capace di arrampicarsi sopra 
ogni vetta con l’aiuto delle 
mani, senza l’ausilio dei 
chiodi. Negli Anni 60 e 70 
nessuno fu altrettanto 
agile e spericolato.

Le imprese impossibili di Manolo
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Come si gioca, chi sono 
i campioni di ogni sport, 
dal tennis alla ginnastica, 
dal basket al calcio. queste 
tavole illustrano per i più 
piccoli le regole, i segreti, 
le magie, la storia anche 
dell’atletica e del rugby, per 
fare amare ogni disciplina.

I segreti dello sport  per i bambini

altre  letture
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