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Abstract 
Michele Rech, alias Zerocalcare, autore del fumetto “Niente di nuovo sul fronte di 

Rebibbia” e della serie animata “Strappare lungo i bordi”, si avvicina a noi facendoci 
immergere nel suo modo di leggere la realtà, nel suo modo di pensare e di vivere le 

relazioni. L’autore ha sempre utilizzato il fumetto come mezzo per trattare questioni 
attuali, l’era del Covid, la guerra e altri temi di rilievo per il nostro Paese. Con la 

serie “Strappare lungo i bordi” si è addentrato nel racconto di una vita e delle fasi 
che la caratterizzano, l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta insieme a tutte le sfide 
che comportano. L’abile utilizzo della narrazione e il flusso di coscienza del 

protagonista hanno catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, catapultandoli 
in un viaggio tra l’interno, la sua coscienza, e l’esterno, le amicizie, la famiglia e i 

vincoli del contesto, nel tentativo di “strappare” il foglio della vita nel modo giusto. 
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Abstract 

Michele Rech, akaZerocalcare, author of the comic "Niente di nuovo sul fronte 
di Rebibbia" and of the animated series "Strappare lungo i bordi", approaches us 

by letting immerse ourselves in his way of reading reality, in his way of thinking 
and live relationships. The author has always used comics as a means of dealing 
with current issues, the era of Covid, war and other important mattersfor 

our country. With the series "Strappare lungo i bordi" he spoke aboutthe story of a 
life and the phases that characterize it, childhood, adolescence and 

adulthood,together with all the challenges that these involve. The skilled use of 
narration and the flow of consciousness of the protagonist have captured the 

attention of thousands of spectators, catapulting them on a journey between the 
inside, his conscience, and the outside, friendships, family and the constraints of 
the context, in an attempt to "tear" the sheet of life in the right way. 
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Michele Rech, classe ’83, meglio conosciuto con il suo pseudonimo Zerocalcare è 

un fumettista italiano, nato a Cortona, ma poi trasferitosi a Roma in zona Rebibbia. 

Il 17 dicembre 2021 è uscita su Netflix la serie animata, di cui è autore ed interprete 

“Strappare lungo i bordi”. Nello stesso periodo pubblica la raccolta “Niente di nuovo 

sul fronte di Rebibbia” (BAO Publishing), un insieme di fumetti raccolti durante la 

quarantena, che oltre ad accennare all’uscita della serie animata, contengono 

anche riferimenti sulla situazione storica attuale. La serie ed il fumetto hanno 

raggiunto ottimi risultati di visualizzazioni e vendite. 

Già durante il 2020, Zerocalcare è entrato nelle nostre case durante la quarantena 

grazie alla sua serie di corti animati “Rebibbia Quarantine”. La serie, stra-condivisa 

dagli italiani sui social, racconta l’esperienza della quarantena che ci ha catapultati 

in una realtà sconosciuta, con le conseguenti difficoltà a rapportarci con un mondo 

cambiato, fatto di mascherine e di nuove regole bizzarre, realtà piena anche di 

incomprensioni e di solitudine. Forse rispecchiarci nelle avventure di Zero nell’era 

Covid-19 ci ha fatto sentire più “normali” e più vicini, tanto che abbiamo sentito la 

necessità di condividerne le puntate con parenti, amici e colleghi.  

Quello che ci ha avvicinato a Zero, forse, è proprio la sua trasparenza, la sensazione 

di trovarci di fronte ai nostri pensieri immergendoci nel flusso dei suoi, delle sue 

riflessioni e del suo agire. Rimaniamo colpiti dalla sua capacità di far emergere sia 

la fragilità dell’esperienza umana, che il riconoscimento dei limiti, sia personali che 

del contesto che ci circonda. 

Il 27 novembre, alla Feltrinelli di Via Appia a Roma, Zerocalcare era pronto al suo 

tavolino per firmare le copie di “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”, pronto per 

fare qualche disegno ai più fortunati che erano riusciti a prenotarsi. La libreria era 

vuota, fatta eccezione per un’ordinatissima fila, dove nel rispetto delle ormai 

conosciutissime norme di distanziamento sociale, persone di tutte le età 

attendevano pazientemente il proprio turno. Zero era lì, era Michele che scambiava 

quattro chiacchiere con chi si avvicinava al suo tavolino facendo trapelare quella 

riservatezza di chi forse, aveva già “detto” molto di sé. Così, altrettanto pacati e 

rispettosi, sono stati i suoi fan che, dopo gli iniziali convenevoli, lo hanno osservato 

aprire i propri libri intonsi e tuffarsi concentratissimo nel fare i suoi disegni. Nella 
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raccolta “Niente di nuovo sul 

fronte di Rebibbia” (2021), 

attraverso il suo punto di vista, 

Zero entra nelle nostre vite 

riportando l’attenzione a temi 

importanti ed attuali, come fece 

in “Kobane Calling” (2016), 

raccontando dei suoi viaggi in 

Siria, Turchia e Iraq, e come 

fece in “Questa non è una 

partita a bocce” (2018), in cui 

affronta il tema del neofascismo nel nostro Paese. 

Il passaggio dalla carta all’animazione è stata tutta un’altra storia. Come è successo 

con “Rebibbia Quarantine”, l’animazione ha aperto per l’autore livelli più elevati di 

fruizione e diffusione del prodotto, oltre ad offrire un’esperienza più stimolante per 

lo spettatore. Così è nata la serie “Strappare lungo i bordi”. 

L’abilità di Zerocalacre è la costruzione della narrazione: un continuo movimento 

tra passato e presente, ricco di flashback e aneddoti sulla vita dei protagonisti, 

pillole che saltano dalla storia antica a quella moderna e viceversa. La sua passione 

per la storia viene inserita abilmente nei ragionamenti del protagonista, nelle sue 

fantasie, nelle sue elucubrazioni e nei racconti che si susseguono in un flusso di 

coscienza che arriva chiaro allo spettatore, colpendolo sia sul piano visivo che 

emotivo.  

Di fronte a questo flusso di coscienza è inevitabile porci anche come professionisti, 

per interrogarci sul nostro agire terapeutico e sull’importanza della narrazione. In 

un’ottica costruttivista le teorie, le ipotesi e le narrazioni del terapeuta non sono né 

vere né false, ma sono ragionevoli quanto lo sono quelle del paziente. Lì dove 

quest’ultimo porta una narrazione come descrizione oggettiva della propria realtà, 

il terapeuta propone ipotesi alternative, ponendosi nella triplice posizione di chi sa 

di sapere, ovvero che la conoscenza della realtà portata dal paziente è 

autoreferenziale; di chi sa di non sapere, ovvero che la conoscenza di questa realtà 

autoreferenziale è soggettiva, limitata e riduttiva; di chi sa di non sapere di non 
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sapere, ossia della presenza di punti sconosciuti, non visibili (Bianciardi, Telfener 

2016). 

 

“Strappare lungo i bordi” è un dialogo con se stessi, tanto 

che è proprio Michele Rech a doppiare tutti i personaggi 

fino ad arrivare all’ultima puntata. È il racconto di una vita 

e di tutti i passaggi fatti: l’infanzia, l’adolescenza e l’età 

adulta. I bordi sono tratteggiati sul foglio. Andando avanti 

il foglio si strappa, ma potrebbe non farlo come ci saremmo 

aspettati.  

Così Zero passa da una fase all’altra, andando avanti e 

tornando indietro, come fanno i nostri pazienti. Collega quello 

che è a quello che fu e quello che sarà. Ripercorre le fasi del 

ciclo vitale, scandite da eventi critici, l’individuazione, lo 

svincolo. La crisi seppur vissuta direttamente come poco 

eccezionale, diventa costruttiva e 

connessa al cambiamento, 

spingendolo necessariamente 

avanti, seppur inconsapevolmente. Il passaggio comporta delle sfide, una 

trasformazione e la necessità di modificare alcuni comportamenti adottandone di 

nuovi (Haley, 1973).  

Così inizia l’adolescenza di Zero, perfettamente inserita in quel clima che ricorda 

bene chi è nato negli anni ’80: lo scudetto della Roma nel 2001, il G8 e i tumulti a 

Genova, la “confusione ormonale”, le notti passate su MSN.  

Sempre al suo fianco c’è Armadillo (con la voce di Valerio Mastandrea), la 

rappresentazione della sua coscienza. Sempre pronto a dare delle lezioni a Zero, 

cresce insieme a lui, a volte è severo, a volte è magnanimo. Il loro dialogare è un 

“balletto equilibristico” in un rapporto sempre in bilico. Armadillo lo mette in 

guardia sui passi da fare, lo spinge, lo valuta, è l’ago della sua bilancia interna, 

una bussola che gli indica la direzione, a volte indicandone troppe, a volte 

ascoltando e altre volte no. 
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A 17 anni Zero è convinto di avere tutto il tempo del mondo per costruire, per 

segnare la propria strada, ricordandoci un momento della vita pieno di possibilità, 

ma anche pieno di paure.  

I soliti amici accompagneranno Zero in questo viaggio verso l’età adulta. I due 

opposti, da un lato Secco, indifferente alle questioni della vita, inaffidabile, 

noncurante dell’altro, perso nella dipendenza dai “gelati” e dal poker online, unica 

sua fonte di guadagno, dall’altro lato Sarah, così aderente alle questioni della vita 

e alla programmazione del proprio futuro, così attenta a quello che le accade 

intorno. Insieme sono i ciceroni nella vita del protagonista, condividendone gioie e 

dolori, offrendogli importanti lezioni su come affrontarla.  

È il 1995, Zero si continua a muovere lungo tutta la linea temporale di un’esistenza, 

fa un viaggio di ricerca nelle esperienze del bambino e nelle aspettative che gli adulti 

gli rivolgono. Di fronte alla convinzione di avere un peso decisivo nell’esistenza degli 

altri, si scontrerà con la perdita del suo senso di onnipotenza e in questo passaggio 

lo aiuterà Sarah. 

 

 

Sarah “Ma non ti rendi conto di quant’è bello? Che non ti porti il peso del mondo 

sulle spalle, che sei soltanto un filo d’erba in un prato? Non ti senti più leggero?” 

Zero “Ho pensato che c’era qualcosa di incredibilmente rasserenante nell’essere un 

filo d’erba. Che non faceva la differenza per nessuno. E non c’aveva la 

responsabilità per tutti i mali del mondo.” 

 

Dopo questo passaggio, inevitabilmente, veniamo catapultati nelle fasi successive 

della vita del protagonista e, altrettanto inevitabilmente, notiamo come, abilmente, 
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Zero ci dà indizi sul rapporto con i propri genitori. Nelle relazioni familiari la 

flessibilità permette di gestire le “entrate” e le “uscite” dei singoli membri. Avviene 

un progressivo distacco tra genitori e figli con l’aumentare dell’autonomia di questi 

ultimi. Zero si ritrova, quindi, in quel delicato passaggio in cui si deve separare da 

mamma e papà (Carter, Mc Goldrick, 1988). Così, il nostro protagonista oscilla tra 

fuori e dentro, da un lato sperimentandosi nel mondo esterno, anche con l’aiuto 

dei suoi pari, e dall’altro lato richiedendo la presenza dei genitori nei momenti di 

difficoltà. Questo evidenzia ancora di più, quanto l’esperienza familiare e la 

possibilità di cogliere le opportunità del contesto, siano aspetti inevitabilmente 

interconnessi. Zero sa di poter avanzare delle richieste al suo nucleo, di poter 

chiedere aiuto a mamma Chioccia o di farsi spiegare come cambiare la ruota della 

macchina dal papà. In questi lassi di tempo, la ricerca di approvazione è un tema 

che emerge sia nell’esperienza del bambino, nel ricordo della maestra Mazzetti, che 

in quella del giovane adulto che non riesce a cambiare la ruota dell’auto. Dover 

dimostrare agli altri quanto è competente diventa la tendenza che lo getta nella 

sensazione di inadeguatezza, quella che lo fa sentire “un cojone”. 

In questo vissuto, Zero si interroga costantemente e sembra abbassare le 

aspettative su se stesso, accettando qualsiasi tipo di lavoro, avendo difficoltà ad 

individuare obiettivi da perseguire per realizzarsi. Il mondo adulto lo spaventa, 

tanto che non capisce come siano potuti trascorrere gli anni per ritrovarsi sempre 

allo stesso punto. Lì dove Secco lo invita costantemente a “rilassarsi”, fuggendo 

dalle situazioni e dalle richieste della vita, Sarah lo mette in crisi chiedendogli che 

obiettivi si stesse dando.  

Mentre la sua vita 

scorre, 

parallelamente scorre 

la vita di Alice. Si 

conoscono in 

adolescenza, e per 

Zero è subito amore. 

Come passano le loro 

vite, passano anche le 

occasioni perse di un 
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contatto tra loro, di una vicinanza.  Alice e Zero si incrociano e non si incrociano 

nel corso degli anni, si innamorano e non se lo diranno mai. Zero avrà l’opportunità 

di assumersi la responsabilità di fare un passo verso Alice, ma si tirerà indietro. 

“Sei cintura nera di come si schiva la vita”, così la sua coscienza lo accoglie dopo 

l’ultima occasione mancata. Avere una vita immutabile come vorrebbe Zero non è 

possibile, l’universo si muove, il tempo scorre. L’immobilità non è salvezza, non 

impedisce di commettere errori, e a questa consapevolezza Zero riesce ad arrivare. 

Smettere di strappare non impedisce al foglio della vita di rovinarsi. 

Strappare male lungo i bordi, questo è il rischio che sta correndo, quello di perdere 

di vista il foglio della vita e strappare male. Zero si sente proprio così e crede che 

questo stia accadendo anche ad Alice, che si stia allontanando dalla propria linea 

tratteggiata. Se si riesce a prendere consapevolezza di non aver seguito la linea, o 

di non aver voluto guardare il foglio, si riesce, forse, a riorganizzarsi. È Armadillo a 

scuoterlo invitandolo a guardare in faccia la perdita della propria infanzia e 

dell’adolescenza per confrontarlo con la fragilità, la perdita e il dolore.  

Così di fronte all’inspiegabilità del suicidio di Alice il protagonista si interroga sulle 

motivazioni che possano averla spinta a tale gesto. Questo fa scontrare Zero con 

l’ineluttabilità degli eventi e l’impossibilità di restare immobili. Sarà Sarah che 

proverà a dare una risposta ai suoi interrogativi suggerendogli di non ricercare un 

principio di causa ed effetto, ma di contemplare una moltitudine di motivazioni che 

non danno una risposta certa. 

Zero scopre alla fine che era 

stato lui, negli anni, a non 

assumersi la responsabilità 

di decidere che piega dare 

al suo rapporto con Alice, 

tirandosene sempre fuori 

abilmente, per paura di 

soffrire ma ritrovandosi 

comunque nella sofferenza 

della perdita.  

Alla fine i personaggi tornano ad essere se stessi, non sono più doppiati dall’autore, 

ma ognuno inizia ad avere voce propria, rimandandoci così alla perdita di 
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onnipotenza ed autoreferenzialità che la narrazione del protagonista ha avuto fino 

a quel momento.  

Si apre una moltitudine di voci che ci riportano alle infinite storie delle persone che 

ci circondano. Riuscire a sentire la voce di ogni personaggio dà allo spettatore la 

sensazione di essere uscito dal flusso di coscienza del protagonista, nonché dai 

suoi ricordi, facendolo ripiombare nel qui ed ora, in una posizione esterna, ridando 

animo alle vite di tutti. 

Quello che ci lascia Zero è un messaggio apparentemente semplice ma che 

racchiude gran parte delle difficoltà che si incontrano in ogni fase della vita: 

strappare lungo i bordi non è facile, ma si può “campare con le forme frastagliate”, 

vivendo le vite che non ci aspettavamo, o almeno, provando a farlo. 
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