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«Per chi viene da dove vengo io, cose così semplicemente non
accadono. Sei programmato a una vita in cui devi servire le
persone più ricche di te nella città più ricca vicino a dove puoi
concederti di abitare. Devi fare l'elettricista, o l'idraulico, o il
muratore. Devi aggiustare cose che non ti puoi permettere o
costruire case in cui non potrai mai vivere. Di certo non puoi
nemmeno immaginare di riuscire a sostenerti con la musica.»
J-Ax viene dal paese della sfiga, che può essere qualsiasi
paese dell'hinterland milanese o della provincia italiana, e ha
in mente solo una cosa: andarsene. Perché lui è diverso: non
ha le scarpe giuste, non ha il motorino, non ha una lira in
tasca, non fa parte del branco. Al calcio preferisce i
videogiochi, i fumetti, i film che guarda nella sua cameretta.
Le ragazze lo ignorano, i ragazzi più grandi lo menano. Per
tutti è un alieno, un nerd, e deve subire le aggressioni dei
redneck delle cascine o dei jock delle villette: «ragazzi duri,
abituati a vivere in campagna e a farsi i cazzi loro, a gestirsi il
loro tempo senza gli adulti, sempre in giro da soli fin da
piccoli. Ragazzi in forma, perché lo sport più praticato a
Civesio era il bullismo. C'era davvero poco da fare da quelle
parti se non prendere di mira uno e tormentarlo».
Ma come a volte accade, la fame di riscatto – unita al talento – è una miscela esplosiva. È la spinta
per osare, per volere l'impossibile, per ottenerlo.
«Non capisco un c***o di come funziona il mondo e di quello che il mondo vuole da me. Nessun disco
rap parla di queste cose, quindi mi metto a farlo io.» Ecco, comincia tutto così. Ed è tutto in salita: il
successo tarda ad arrivare, e anche quando arriva non è mai completo, o non dura, o ha un prezzo
troppo alto. E ci sono momenti bui in cui tutto sembra finito: è così effimera la fama, e nel mondo del
rap lo è ancora di più. Ma quel ragazzo che si sentiva «un fallito» oggi è una star, «un loser che ha
vinto», per dirla con le sue parole. E ha vinto grazie alla sua rabbia, e alla capacità di metterla in
rima e in musica.
Imperfetta forma è un'autobiografia che trasuda sincerità, e la sua imperfezione parla a tutti quelli
che sono stati o sono adolescenti. Perché la sofferenza di non capire e non sentirsi capiti è il prezzo
del crescere, negli anni Ottanta come oggi.
Ma il libro è anche una storia del rap italiano, che da gergo musicale delle periferie è arrivato a
espugnare la roccaforte del nemico, la televisione nazionale, e ha scalato le classifiche diventando
un fenomeno mainstream.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Un sogno da favola
http://new.beebok.info/it-1411068258/un-sogno-da-favola.html

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Tre cadaveri
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http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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