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sono io
chelecanto
ai rapper
(per ora solomaschi, ahimé)
“Mi piacerebbe lanciare
pure le ragazze
nelmondo dell’hip hop,
ma ancora faticano
a trovare un’identità”
spiega lamanager
di Fabri Fibra
e clementino. che però
ha un conto in sospeso
con Fedez: “Mi ha
chiamato sanguizukar.
e non immagina quanto
mi abbia fatto gioco”
diAndrea Laffranchi

foto diMattia Zoppellaro

per Io donna

Paola Zukar, 49 anni, genovese

trapiantata aMilano,

è la fondatrice dell’agenzia

dimanagement Big Picture.

Ha unafiglia quindicenne.

Paola Zukar

I
l rap è maschio. anzi macho se non
addirittura misogino. Ma, almeno in
italia, è nelle mani di una donna. pa-
ola Zukar, genovese trapiantata a Mi-
lano, è una delle figure più potenti del
panorama hip hop nostrano. con la
sua Big picture è la manager di Fabri
Fibra, Marracash, clementino e tom-

myKuti. «per trattarecongliartisti civuolediplomazia,
dotefemminile»raccontaZukar.icapellicortilihasem-
pre avuti, adesso sono sale e pepe visto che ha superato
gli anta, non sonounadeguamentoacodicimaschili. «i
miei artistimi giudicanononper il sessomaper i risul-
tati che porto. il rap è unmondodiretto e poco ipocrita:
si giocaadarmipari frauominiedonne». il pregiudizio
lo ha sentito. «Quello c’è stato e si sente ancora. inutile
nasconderlo.Manon è unproblemadi questo settore, è
un problema culturale. la parità non c’è, è ancora tutta
dacostruire.enonsoloinitalia.Mihacolpitounamoto-
ciclista spagnola intervistata in tvdaBeppesevergnini.
Dicevachegliuominisidivertivanoagareggiareconlei
finoachenonlisuperava.ecco,siamoancoraquelleche
nonpossonovincere».
lei però lo ha fatto. e a qualcuno non è andata giù. Fe-
dez l’ha addirittura messa in una canzone (Veleno per
topic, ndr) apostrofandola “sanguizukar”. «Mi ha fatto
gioco.Mi hamesso sullamappadel suomondo, il pop».
inquellodel rap il suopostoèsaldoda tempo.conFabri
Fibranel 2006havissuto l’avventuradelprimonumero
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LE “FEMCEE”? RARE

ANCHE IN AMERICA
Le femcee, ovvero ragazze rapper, sono

merce rara. L’America è l’esempio,ma

anche lì c’è poco da copiare. NickiMinaj

(1) è più celebrity che cantante e le big

appartengono aun’altra era, a cavallo

fra anni Novanta e Zero. La numero1è

stataMissy Elliott (4), 30milioni di dischi

venduti,maproblemi di salute hanno

fermato la sua carriera. LaurynHill (5)

non riesce a riprendersi dal successo coi

Fugees edai cinqueGrammydel debutto

solista. QueenLatifah (2) ha scelto la

carriera tv. In Inghilterra c’èM.I.A.,maha

unpercorso che sfugge a etichette.

In Italia ci ha provatoBabyK (3), una hit nel

curriculum (il tormentoneRoma-Bangkok),

ma la sua ambizione sembrapiù pop che

rap. TantaRoba, etichetta rap, punta su

Priestess, vero nomeAlessandraPrete,

classe 1996, caschetto nero, suoni trap

e collaborazioni conMadmaneGemitaiz.

1

ad esempio il sesso, che in famiglia
si faticaadaffrontareÈ.
E lamammadiPaola?«Ledevomol-
to.Èunadonnaaperta.Mihalascia-
to andare da sola in America che
avevo 19 anni. Però ogni tanto mi
sgrida: “I tuoi artisti certe cose non
dovrebberopropriodirle!”».
Lapassione,poidiventataprofessio-
ne,Zukarl’haraccontatainRap-Una
storia italiana (Baldini&Castoldi),
un viaggio nella scena vista da den-
tro. Da quando intervistava le star
per Aelle, una fanzine-rivista. E
pensare che avrebbe potuto diven-
tareunaprofessoressa.«Hounalau-
rea in Pedagogia. E per un periodo
sono stata in Svizzera a insegnare
l’italiano. Mollai tutto, il lavoro e il
permesso,quandoClaudioBrignole
mi chiamò dicendomi che avrebbe

portatoAelleinedicola».Cifosseuna
cattedradihiphopsarebbediruolo.
«Sochesembradi sentireMarzullo,
mase lodovessi insegnaredirei che
il rapè lavita.Comeunfilmounro-
manzo, offre unmodo per ritrovar-
si, per rivivere delle esperienze. La
canzone d’amore non ha più questa
forza.Èal capolinea».

na passione per la foto-
grafia eper il karate («È
come il rap, competi-
zione e stile. Sono sta-
ta cinturanera secondo

dan»), unpianoBche laporterebbe
in campagna “a gestire un agritu-
rismo”, il disco che le ha cambiato
la vita è stato Raising Hell dei Run
DMC.Erail1986el’hiphopinItalia
era materia sconosciuta. «Quell’al-
bum è stato il punto di non ritor-
no verso l’hip hop. Sono partita dai
Supertramp, Saturday Night Fever
e dal funk. Poi sono rimasta folgo-
rata dai Police e dagliUB40».
Nella sua Big Picture però non c’è
una rapper donna. «Mi piacerebbe,
mavedocheleragazzecheciprova-
nofaticanoatrovareunalorostrada,
unaloroidentità.Ofannolesuperse-
xyediventanoaltro comeNickiMi-
naj o fanno le dure e poi implodono
comeLaurynHill». _

“La canzone d’amore
è al capolinea.
Oggi fa tendenza
il ‘trap’. Piace
anche amia figlia”1rapnelleclassificheitaliane.«Sono

soddisfattadiquellochehofatto.Edi
essereanchemamma.Èstatodiffici-
le conciliare quegli anni di crescita
professionale con la crescita di mia
figlia che ha 15 anni,ma se non fos-
si mammami sentirei incompleta».
Zukarjrègiàinstradataversorimee
beat. «Per fortunaascolta quello, so-
prattutto la “trap” che è la tendenza
delmomento.Epoiilpopfemminile
allaBeyoncé,Sia,CamilaCabello».

amma Zukar giura di
non essere mai arrossi-
ta davanti alla figlia per
una rima. «Da un lato
ha capito subito che so-

no parole da leggere in un contesto
artistico.Accusare i rapperper il lo-
ro linguaggio diretto è come accu-
sare Tarantino di propagare la vio-
lenza con i suoi film.Dall’altro ci ha
dato l’occasioneperaffrontare temi, G
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