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IL PROGETTO 

Questa non è una semplice biografia. Non è un libro in-

tervista e neppure la storia romanzata di una vita ec-

cellente. È una «social biography», un nuovo modo di 

raccontare le vicende private e professionali di una star. 

È stata creata grazie al progetto eFanswer, una piatta-

forma social-editoriale che permette agli utenti di inte-

ragire con le star ponendo loro direttamente le doman-

de che li incuriosiscono.

eFanswer coniuga l’esperienza editoriale con il mondo 

social e punta a creare una relazione diretta tra la cele-

brity e la sua fanbase. Un rapporto senza filtri, interatti-

vo e multimediale. I fan diventano così i coautori dell’o-

pera firmata dalla persona famosa, opera che nasce on 

line e si trasforma in un libro di carta e in digitale.

Gli utenti di eFanswer, dopo essersi registrati sulla piat-

taforma, possono inviare nove domande a settimana (le 

«Fask») alle star presenti sul portale. A una parte dei 

quesiti il personaggio risponde direttamente on line; i 

quesiti più interessanti vengono selezionati e conflui-

scono nel libro insieme alle risposte.

Perciò i protagonisti di queste pagine sono due: il per-

sonaggio che si racconta e gli utenti di eFanswer, che 

con le loro domande gli offrono spunti per scoprire 

qualcosa in più su di sé. Ecco perché questa non è la 

classica autobiografia di una star, ma la sua social bio-

graphy: scritta a più mani, unica e irripetibile.

www.efanswer.com



0.
COME INIZIA LA 

TUA STORIA?
Mary



Direi che tutto è iniziato quando ero al terzo anno del Li-
ceo artistico Umberto Boccioni, a Milano: non avevo la 
minima idea di cosa fosse il rap e non mi interessava nem-
meno, perché venivo da un background principalmente 
punk. 
Avevo sempre ascoltato solo quello, italiano e straniero. 
Nella mia playlist italiana c’erano Statuto, Skiantos, Me-
ganoidi, Bambole di pezza, Peter Punk, Punkreas... 
Questa mescolanza fra band vecchie e nuove era dovuta 
al fatto che nei negozi di dischi il reparto ska-punk era 
davvero minuscolo e le band storiche erano costrette a 
convivere accanto a quelle nuove.
Ascoltavo anche un sacco di band americane. Rimasi fol-
gorato dall’autoironia dei Blink-182 e grazie a loro mi inna-
morai di tutto il punk-pop californiano. 
Era un periodo in cui andavano fortissimo le boyband dei 
bellocci, e i Blink facevano musica e video in cui le piglia-
vano per il culo. 
E in realtà, ancora più dei loro pezzi, mi colpirono proprio 
i video. Mtv era infestata dalle clip dei Backstreet Boys e 
dei New Kids on the Block, cioè i bellocci della seconda 
repubblica dei Duran Duran, e anche tutte le radio italia-
ne erano invase da canzoni sdolcinate cantate da fighetti 
che mostravano il ciuffo e gli occhi azzurri. 
I Blink si esibivano in mutande bianche, o nudi sulla spiag-
gia o in balletti idioti. I testi erano parodie demenziali, e 
molto divertenti. 
La loro musica aveva diversi elementi punk, soprattutto 
la ritmica e la chitarra elettrica distorta. I bipiemme erano 
veloci e le ballads ti prendevano grazie a un ritmo ancora 
più veloce. 

Insomma, erano la completa 
antitesi delle boyband, i veri 

ribelli della musica. 



Le spazzarono via tutte quante con la sola All the Small 
Things. O almeno, così andò per me.
Io ero soltanto un ascoltatore. Ero il pubblico. Strim-
pellavo la chitarra, ma non avevo una band e nemmeno 
pensavo di metterla su. Ero un tipo poco intraprenden-
te, poco empatico, con poca spinta all’aggregazione. 
La musica era solo un sogno, non so nemmeno se chiu-
so nel cassetto.
Poi arrivò quell’anno della terza liceo, e nella mia classe 
entrò un nuovo compagno. 
Era il contrario di me: belloccio (un altro!), molto carisma-
tico, molto intraprendente, very popular. Io ero un looser 
semi-emarginato, anzi, forse toglierei il «semi». Il Boccioni 
assomigliava a quelle high school americane che si vedo-
no in tv: da una parte stavano i popular, dall’altra stavano 
i looser. Anche i luoghi erano distinti e frequentati in base 
a questa suddivisione. 
Durante l’orario di lezione i più fighi si ritrovavano in una 
zona chiamata «La plaza». 
Ma io ero talmente poco figo che stavo chiuso in aula, 
non uscivo nemmeno in cortile.

Il nuovo compagno di classe 
da un lato mi bullizzava 

prendendomi per il culo, 
dall’altro ogni tanto si rivelava 

magnanimo e mi faceva ascoltare 
della musica che non avevo mai 

sentito prima: il rap italiano.

Alla fine di quell’anno scolastico, il liceo organizzò un 
evento intitolato «Giornata dell’arte», una di quelle cose 
che nel linguaggio dell’hip hop si chiama una jam: c’erano 



ragazzi che ballavano, altri che dipingevano, altri anco-
ra che cantavano; poi, lontani da tutti, c’erano i metallari 
che suonavano. 
Quel giorno vidi per la prima volta una sfida rap di free-
style. 
E mi piacque molto. Soprattutto mi colpì che l’attenzione 
delle persone presenti fosse completamente focalizzata 
su chi teneva in mano il microfono. 

Tu potevi essere un figo 
allucinante o uno sfigato 

tremendo, ma in quel momento, 
se eri sul palco, avevi l’attenzione 

di tutti. Un’attenzione che io  
non avevo mai avuto. 

Inoltre alla jam scolastica c’era un sacco di gente, tutti 
liberi e senza menate: capii subito che nel mondo del rap 
doveva essere facile farsi degli amici. Persino per uno 
come me, che di amici ne aveva ben pochi.
Quindi mi dissi: «Cazzo, provaci».
Venni a sapere dal mio compagno che pochi giorni dopo 
ci sarebbe stata una sfida di freestyle al Lido di Milano. 
La appuntai subito nella mia agenda mentale, e da quel 
momento iniziai a contare i giorni che mancavano. 
Anche in quell’occasione, notai lo stesso fenomeno: il mi-
crofono azzerava le differenze. Dovevo provarci, e il pri-
ma possibile. 
Assistendo a quel contest entrai anche in contatto con un 
gruppo di ragazzi che da tempo si ritrovava in piazzale Lot-
to. Erano circa una trentina, conosciuti come la Compagnia 
del Lido. Erano un po’ più grandi di me, di cinque o sei anni. 
C’erano romeni, marocchini, un filippino e pochi italiani. 



Cresciuti insieme nelle case popolari di piazzale Selinunte, 
vivevano in strada coltivando due grandi passioni: il basket 
e il freestyle. Cappellini con la visiera, canotte e sneakers 
da NBA, parecchie canne e tanto, tantissimo rap.
Nei weekend la Compagnia del Lido organizzava delle 
jam che in breve tempo divennero appuntamenti frequen-
tatissimi: a piazzale Lotto arrivavano altre compagnie da 
ogni zona di Milano e c’era un casino pieno di elettricità. 
All’epoca non c’erano ancora i social network, forse solo 
MySpace, e organizzarsi per partecipare a un evento non 
era facile come adesso: 

quella gente si riuniva e si 
ritrovava in massa spinta solo dal 
bisogno e dal desiderio di stare 
insieme, esprimersi e misurarsi. 

Entrando in questo giro cominciai anch’io a dedicarmi 
al freestyle. All’inizio ero una capra e per fortuna non 
mi ricordo niente dei miei spit, solo che mi preparavo 
tutto a casa per non fare figure di merda. Ma poi alle 
jam del Lido cominciai a farmi notare e a ricevere i primi 
complimenti.  
Una sera organizzammo una battle in un centro sociale che 
si chiama il Cantiere, proprio di fronte al Lido. 

E quella sera qualcosa cambiò.  
La sfiga mi punì e mi fece 

scontrare contro Piuma, che 
era il più bravo in circolazione e 

aveva vinto l’ultimo contest. 



Non è che morissi dalla voglia di scontrarmi con lui. Era 
molto più grande di me e molto più bravo di me, eppure 
quella volta me le cavai molto bene. Tanto che lo costrinsi 
allo spareggio. 
Con quell’eroica performance le mie quotazioni dentro la 
Compagnia schizzarono alle stelle. I miei amici non ci po-
tevano credere ed erano entusiasti, perché loro in fondo 
erano tutti dei looser, abituati solo e sempre a perdere. 
Più avanti io e il Piuma siamo diventati amici: mi ha in-
segnato moltissime cose sul freestyle ed è stato uno dei 
miei guru. 

Anche perché in quel mondo era 
rarissimo incontrare qualcuno 

che ti volesse insegnare 
qualcosa. Eri già fortunato se eri 

ammesso a frequentare gente 
capace, che rappava tutto  

il giorno e da cui per osmosi 
potevi imparare.

Sempre nel periodo del Lido incisi il mio primo pezzo. Re-
gistravo a Pioltello, in un posto che raggiungevo in otto 
ore circa di motorino. Lo studio era un posto lurido, di 
quelli che non hanno nemmeno l’acqua corrente. Non mi 
dimenticherò mai il cesso di quel posto, pieno di merda 
secca fino all’orlo. 
Comunque registrai il pezzo e nella copisteria di mio zio 
stampai una copertina orrenda, che poi infilai nella custo-
dia del cd. Regalai qualche copia agli amici. Fine.
Succede spesso così: le compagnie si sfaldano, si ricom-
pongono in modo diverso e poi si sfaldano di nuovo, e 
così all’infinito. 



Anche la mia subì lo stesso destino.
Le cause furono molteplici. Avevamo tutti età diversissime, 
dai sedici ai trent’anni, e c’era gente di ogni tipo, dallo spac-
ciatore al picchiatore, dal rapper al ladro professionista. In-
fine c’erano alcune regole non scritte e un po’ assurde, fra 
cui quella del rifiuto della borghesia. Che diventò la regola 
del rifiuto di Fedez. Io abitavo in una casa normalissima a 
Binasco. Normalissima. Ma tutti i miei amici del Lido veni-
vano dalle case popolari ed erano cresciuti insieme in quel-
la zona di Milano. Vivere in una casa di Binasco, anche se 
in mezzo al niente, anche se in mezzo alle pantegane e alle 
prostitute, faceva di me un borghese. Alla fine per gli altri 
io ero quello ricco della compagnia. Non ero uno di loro. 
Per questo e altri motivi cambiai giro. Anche perché, per 
uno di quegli eventi che non hanno una ragione preci-
sa ma capitano e basta, successe che tanti freestyler di 
Milano cominciarono a uscire in Duomo, riprendendo un 
luogo leggendario per il freestyle italiano: il Muretto.
Il Muretto è stato uno storico luogo di aggregazione per chi 
faceva hip hop nella nostra città. Adesso non esiste più, ci 
sono dei negozi al suo posto, ma era sotto i portici delle gal-
lerie delle Messaggerie Musicali, di fronte al Duomo. D’in-
verno stavamo sulle scale, d’estate arretravamo verso il par-
cheggio, dove c’era appunto un muretto, anzi, il Muretto. 

Mi ritrovai a frequentare questo 
luogo mitico. La compagnia 
era ancora più multietnica e 

ancora più complessa. C’erano 
le comunità di albanesi, romeni 
e ragazzi di colore, e poi c’era 

quella di noi italiani.  
Lì conobbi Emis Killa. 



La mattina saltavo la scuola e passavo tutte le mie gior-
nate al Muretto. Era un ambiente fin troppo incasinato, 
ma era libero. Noi italiani andavamo d’accordo, ma fra 
le altre etnie non correva buon sangue e si pestavano 
spesso. Il punto è che potevi davvero fare quello che vo-
levi, potevi esprimerti senza nessuno che ti rompesse. 
C’era gente che ballava la breakdance, chi dipingeva, chi 
ancora rappava. Poi c’erano quelli che si specializzava-
no nelle rapine, nel furto o nel piccolo spaccio. La zona 
del Duomo, pur essendo il cuore di Milano, era diventata 
davvero pericolosa, soprattutto per i giovani. Se ci ca-
pitavi da solo e passavi in mezzo alla nostra compagnia, 
difficilmente te ne tornavi a casa con tutte le tue cose 
addosso.
In quel periodo aprì Cuore nero, un ritrovo per gente di 
destra, che ebbe la bella idea di venire a piantare una 
bandiera con la croce celtica proprio al Muretto. Gli al-
banesi, i romeni e i nigeriani non la presero tanto bene e 
questi tipi si fecero molto male. 

Da neri diventarono molto neri e 
io mi feci delle grosse risate.

Eravamo venti freestyler, di cui dieci davvero forti. Di 
quelli che poi ce l’hanno fatta c’eravamo io ed Emis Killa. 
A detta di tutti eravamo i più bravi. A Milano vincevamo 
sempre noi due, anche se di quel periodo su YouTube ci 
sono soltanto performance in cui faccio cagare. Non c’era 
ancora la cultura del video e della rete, nessuno si faceva 
riprendere con lo scopo di farsi conoscere. Quindi tutto 
ciò che è documentato di quel periodo è di qualità orren-
da. Immagini sfocate e traballanti, audio pessimo, alti e 
bassi che fanno a pugni. 
Solo io ero già un patito dei video e mi ero comprato una 
telecamerina che poi davo alla mia fidanzata di allora per 


