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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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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Wrong love
http://new.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

PDF File: Imperfetta forma

