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RECENSIONI 

Zero calcare. 

Scavare fossati- Nutrire coccodrilli. 
 

Andrea Ferrazza 

 

 

Alzare muraglie – Scavare fossati – Nutrire coccodrilli “Si ma levamo le muraglie 

sennò ce cagano il cazzo”. Cari lettori non sono impazzito sono semplicemente 

andato al MAXXI in Roma per la mostra di uno degli artisti più irriverenti del 

momento. Vi spiegherò a breve l’incipit ma prima credo sia giusto 

contestualizzare il tutto. 

 

Michele Rech (1983) è uno dei protagonisti italiani più rilevanti degli ultimi anni. 

Nato ad Arezzo, madrelingua francese, il fumettista è adottato da anni dalla 

Capitale, nel quartiere popolare di Rebibbia, #rebibbiaregna, dove sono state 

create tutte le storie dei suoi libri, dalle prime autoproduzioni (2001) fino a 

Macerie Prime Sei mesi dopo (2018). Dalle fanzine, alle locandine per i centri 
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sociali fino alle colonne del suo blog, Zerocalcare è diventato in breve tempo un 

caso editoriale. A partire dal 2011 pubblica il libro La Profezia dell’Armadillo, 

proseguendo fino ad oggi con altri otto volumi e diverse storie brevi su quotidiani 

e settimanali nazionali. Le tavole di Zerocalcare, attraversate sempre 

dall’Armadillo, personificazione della coscienza dell’autore, sono un insieme di 

autoironia e citazioni di ogni tipo, che vanno dagli zombie a Dragon Ball, da Lady 

Cocca del Robin Hood ‘disneyano’ fino ai protagonisti di Guerre stellari. Le sue 

storie non sono da considerarsi come vere e proprie cronache e non sempre i 

protagonisti corrispondono a persone realmente esistenti, ma evocano luoghi e 

sentimenti comuni, come l’incertezza di vivere in un mondo dove le 

diseguaglianze sociali si fanno evidenti; la lotta per i diritti è debole e la ricerca di 

un lavoro sempre più difficile. Per Zerocalcare l’invasione di un io ipertrofico si 

manifesta nelle piattaforme social e la reperibilità diventa l’ossessione del nostro 

millennio.  

Questo è Zerocalcare in breve e la mostra inizia proprio da qui, infatti per vedere 

lo spazio espositivo si deve salire una rampa di scale, e sulle mura di questa viene 

ripercorsa la storia dell’artista, sembra proprio volerci dare una cornice ed un 

contesto in cui inserire tutto quello che vedremo di lì a poco.  

Finita la scala si apre una sala enorme, dove si può vedere una gigantografia con 

tutti i personaggi che hanno caratterizzato i fumetti di zerocalcare, da lui stesso, 

fino all’armadillo, passando per i tanti camei di personaggi provenienti da altri 
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mondi.

 

In questa sala si potrebbe passare anche tutta la giornata senza dare peso al 

resto della mostra, questa infatti è pensata come una sala di lettura nella quale 

poter leggere tutti i libri pubblicati o alcune tavole singole stampate su dei 

pannelli, il tutto mentre nella parete di fronte si ha la possibilità di perdersi in 

vari lavori dell’artista. 
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Usciti dalla prima stanza è stato possibile esplorare un universo vasto, non tanto 

per la grandezza reale della mostra, quando per la ricchezza di contenuti in essa, 

il tutto è stato pensato per far passare tutto il tempo che si vuole, passeggiando e 

dando uno sguardo veloce a tutto uscendo in 20 minuti oppure potrebbe non 

bastare un giorno intero perché ci si perde nei meandri delle aree tematiche. 

Parlo di aree tematiche perché il padiglione è diviso in 4 zone: 

 La sezione Pop accoglie illustrazioni e fumetti ispirati a storie biografiche, 

alcune delle quali pubblicate nel blog a partire dal 2011 e una parte 

dedicata ai “demoni” del nostro tempo come i social network, la reperibilità 

e la produttività. 

 Lotte e Resistenze include tutti quei fumetti trasformati dall’artista in un 

playground per la formazione dello spazio pubblico e della vita civica. 

Zerocalcare, da sempre molto attivo nel mondo dei centri sociali ha 

realizzato negli anni moltissime vignette, locandine e altri lavori per 

iniziative ed eventi politici a sostegno delle comunità di minoranza. 
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 Non Reportage espone i diversi resoconti di fatti di cronaca nazionale e 

internazionale in forma di diario intimo più che di documentario, frutto di 

esperienze personali e di viaggio. Oltre a Gaza, nel 2006, e in Iraq, nel 

2014, l’artista si è recato a Kobane, dove i curdi siriani della striscia 

resistono agli attacchi dell’ISIS. 

 Tribù descrive la scena punk italiana dell’ultimo decennio, attraversa tutti i 

temi espositivi ed è un omaggio dell’autore alla sua “tribù”, la “riserva 

indiana” come egli stresso la definisce. 

Ora che avete capito il contesto in cui mi sono mosso è tempo di lasciare le linee 

guida, quelle convenzionali di una recensione o quelle redazionali, si parla di 

Zerocalcare e tutto è anticonvenzionale. Mi sono mosso in maniera disordinata, 

mi sono lasciato trasportare dal cuore e dalle emozioni, quindi non so in che 

“area” fosse quello di cui vi parlerò nelle prossime battute ma ci sono alcune cose 

di questa mostra che mi hanno colpito e che tutt’oggi mi porto dentro. 

  

Partiamo dal fulcro della mostra, ovvero dalla frase che ho utilizzato per iniziare 

questo articolo. La cosa che mi ha colpito maggiormente non sono le opere 

all’interno della mostra, quanto i commenti di Zerocalcare scritti sui muri, come 

fosse lì a guidarci nella mostra, dicendo anche cose irriverenti. Ecco che una sua 

opera (che potete vedere nella foto qui sopra) potrebbe essere male interpretata, 

in un momento storico dove “il muro”, no non quello dei Pink Floyd, bensì quello 
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di Trump, crea scompiglio. L’opera in questione ha il titolo Alzare muraglie – 

Scavare fossati – Nutrire coccodrilli, sul muro adiacente l’artista spiega come 

questo sarebbe dovuto essere il titolo della mostra ma che ha preferito tralasciare 

la parte relativa alle muraglie per non avere problemi. Inizialmente ho pensato ad 

un’autocensura, mi chiedevo “Come può un artista come Zerocalcare, che ha 

sempre calcato la mano con satira e vignette pungenti, spaventarsi per una cosa 

del genere?”. Analizzando meglio l’opera ho capito: non era paura di essere 

frainteso a livello politico, aveva paura di non far arrivare il suo messaggio, il 

quale lungi dall’essere strettamente politico quanto piuttosto psicologico. Quello 

che si evince, infatti, è che nella fase più brutta della depressione o 

semplicemente in alcune giornate “No”, l’uomo “alza muraglie”, “scava fossati” e 

“nutre i coccodrilli” all’interno di sé, per creare distanza con il resto del mondo, 

rimanendo ancora più solo e abbandonato.   

Dopo questo passaggio ho ripercorso i miei passi all’interno della mostra, sapevo 

che un primo sguardo veloce non poteva bastare, avevo infatti perso un mondo. 

Ho scoperto che Zerocalcare non tratta solo di politica, vita quotidiana e di 

costume ma fa riflettere anche su temi molto importanti psicologici. C’è una 

storia intera su come le persone prima rimandano il lavoro e poi si sentono in 

colpa o di come alcune persone vivono la loro vita con dei “demoni” da trascinare, 

fino ad arrivare a una singola tavola, forse la più semplice e bella, che spiega 

come la maggior parte di noi viva in un mondo fatto di maschere. 
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Sicuramente scoprire questa veste particolare di Zerocalcare è stata la sorpresa 

più bella, non pensavo che un fumettista attraverso le sue vignette potesse 

spiegare in maniera così semplice e immediata temi tanto complessi, delle volte 

oscuri anche a noi addetti ai lavori. 
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Il resto della mostra è stato un viaggio nella mente e nei lavori dell’artista, si è 

passati dai lavori più strutturati degli ultimi anni, fino ai primi lavori fatti per 

qualche band indie romana o alcuni manifesti per qualche centro sociale, per 

arrivare infine in una zona ad alta “romanità”.  

In questa stanza capeggiava la mappa della Metropolitana, si esatto quella 

classica che si vede ogni volta che si entra in una stazione della metro di Roma, 

con la divertente differenza che la divisione in zone era stata rifatta da 

Zerocalcare stesso, riempendo di luoghi comuni ogni quadrante di Roma, eh si 

anche Roma Nord, del resto lì la metro non arriva, ma si sa che gli abitanti sono 

abbastanza ricchi da prendere un Taxi! 

Concludendo, la mostra che si è tenuta al MAXXI è una visita guidata mano nella 

mano, con Zerocalcare stesso, nel suo mondo ma con anche qualche bella 

sorpresa in più. Se ci sarà modo di assistere ad altre mostre simili non fatevi 

scappare l’occasione di passare un pomeriggio tra risate e riflessioni. 

 

 

 

 


