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PROLOGO



Da via Ripetta alla RCA
passando per il Piper (e molti Marciapiedi )

1950-1965 • Come nasce uno Zero
Sabato 30 settembre 1950 non venne affisso un fiocco arcobaleno al por-

tone di via Ripetta 54 a Roma. Fu un convenzionale fiocco azzurro a cele-

brare l’arrivo sulla Terra di Renato Fiacchini, quartogenito di Ada e Do-

menico detto Mimì, primo maschietto di casa dopo tre bambine (Enza, 

Fiorella e Maria Pia). Il futuro Renato Zero venne al mondo all’ospedale 

San Giacomo, nel pieno centro della Città Eterna, a poca distanza dall’al-

loggio popolare in cui viveva la famiglia. E subito Renato fu protagonista 

di un drammatico colpo di scena. Presentava incompatibilità materno-fe-

tale da fattore Rh, e per salvarlo i medici dovettero sostituirgli tutto il 

sangue: poterono farlo grazie alla disponibilità d’un frate donatore, che in 

seguito Renato cercherà vanamente per anni. Della disavventura l’artista 

si ricorderà sempre: “Da un mese di vita in poi feci trasfusioni a lungo, le 

tecniche d’allora erano tali che fu quasi un travaso graduale d’altro san-

gue. Per questo la paura di morire mi rimase dentro. Senza contare che mi 

portai dietro per anni anche le conseguenze dell’anemia emolitica, che ti 

fa perdere i globuli rossi; quella faccenda m’impediva anche d’assimilare 

il latte... Almeno finché mio padre, che temeva morissi di stenti, tentò co-

me ultima chance il latte della Centrale al bar Mercatelli. E quello final-

mente funzionò. Però, ancora da ragazzino zio Manlio doveva cercarmi 

col bastone sotto la tavola per indurmi a mangiare”.

Zio Manlio non era che uno dei tantissimi parenti (papà Domenico era 

il minore di dieci fratelli) che affollarono l’infanzia e la prima adolescenza 

del futuro cantante del Triangolo. “Vivevo fra gli anziani”, confesserà infat-

ti Renato. “E quando non li avevo in casa – dove comunque ospitavamo 

pure tre fratelli scapoli di mamma e la loro madre, nonna Renata – ecco 

che per l’appunto proprio lei mi conduceva in tram alla Tuscolana o all’A-

nagnina... per trovare altri parenti! Per fortuna, fra le ‘attrezzature’ di que-

gli anziani c’era anche la macchina da cucire, che m’accese la fantasia”. Sì, 

perché il piccolo Renato a un certo momento inizierà a far intravedere, 

insieme alla velleità d’esibirsi artisticamente, anche quella di fabbricarsi 

da sé veri e propri costumi di scena. 

Ma non corriamo troppo. Nei primi anni della vita di Renato, al centro 

c’è soprattutto la famiglia, e si vedrà quanto incideranno nelle sue canzoni 

i valori a essa collegati: “La famiglia per me è stata dialogo, confidenza, 

amore. E l’amore è sempre decisivo, ci si ammala quando non ce n’è abba-
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stanza”. L’amore che circondava il piccolo Renato – unico ometto di fami-

glia sino al 1961, quando nacque il fratello Giampiero – era quasi tutto al 

femminile, e anche questo segnerà il futuro artista: “Alle donne forse devo 

davvero tutto”, ha precisato più volte. “Ho rubato loro trucchi e cosmetici 

per trovarmi e uscire dagli schemi, perché io volevo esistere e cercavo sia 

una personalità sia messaggi forti da trasmettere: entrambe le cose le ho 

trovate, oltre che in famiglia o per le strade, frequentando le donne. Impa-

rando da loro sensibilità e forza”.

Un’altra presenza femminile della sua infanzia fu quella delle suore 

orsoline francesi di Trinità dei Monti, dove Renato andava a scuola in 

quella che definirà “un’odissea d’incenso, litanie e bacchettate”, e nella sua 

classe era attorniato quasi esclusivamente da bambine. 

In quel periodo si affacciò nella sua vita anche una fede cattolica popo-

lana e profonda; le imposizioni delle suore all’inizio gli fecero odiare la 

religione, tuttavia in età matura l’elemento sacro dilagherà nei suoi testi. 

Peraltro, fin da piccolo Renato aveva sotto gli occhi anche altri esempi di 

vita religiosa, oltre alle suore della scuola: uno zio paterno, Pietro, era sa-

cerdote, ma “anche papà era stato in seminario, inoltre aveva tre cugini 

frati e pure altri due zii erano preti. Da don Pietro andavamo tutti in va-

canza d’estate, raggiungendolo nella sua parrocchia a Esanatoglia, nelle 

Marche”. Dal ramo materno della famiglia arrivò invece la prima lezione 

di politica (in senso alto) del piccolo Fiacchini. Gli fu impartita da zio Ma-

rio, ovvero Mario Tronti, nipote di nonna Renata attivissimo sia come filo-

sofo sia come politico sul fronte dei diritti dei lavoratori. Tanto che, ricor-

derà Zero spiegando il senso politico della sua opera, più volte critica nei 

confronti dei politicanti contemporanei: “Grazie a zio Mario io sto fermo a 

Gramsci ed Einaudi... Chi è venuto dopo non ha fatto mai politica vera, 

per me! Lo zio l’andavo a trovare all’Ostiense: era un comunista ma il suo 

comunismo era coscienza dei sacrifici di Nicola e Antonia, i suoi genitori, 

che avevano lavorato a un banco di odori ai mercati generali per assicurar-

gli la laurea. Quel comunismo guardava al lavoro quale mezzo per com-

prare sì pane e olio, ma anche e soprattutto libri, cultura... futuro. E per me 

la politica dovrebbe sempre basarsi su cose di questo tipo”.

Nel 1960 però la vita del piccolo Renato cambiò. Infatti lo stabile di via 

Ripetta, a stretto contatto con una Roma popolana ma di livello, caratte-

rizzata dall’artigianato specializzato di “calzolari, ombrellari, carbonari, 

bottari”, venne ceduto all’ospedale San Giacomo, intenzionato a costruir-

ci il reparto di ortopedia. Così i Fiacchini dovettero trasferirsi in una Ro-

ma esplicitamente borgatara, per non dire di peggio. Il buon Renatino 

(come lo chiamava mamma Ada) si trovò di colpo ad abitare dietro 
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all’Eur, davanti a quella che ricorda tuttora come “una baraccopoli”. La 
famiglia Fiacchini si insediò in via Fonte Buono 104, alla Montagnola, in 
un orrendo alveare popolare dell’Istituto Nazionale per le Case per gli 
Impiegati dello Stato, altrimenti detto Incis, un ente nato all’epoca del 
fascismo. Lì Renato ebbe come vicini di casa non più artigiani o nobili 
anziani, bensì centotrentasei famiglie di operai, carpentieri, poliziotti. In-
somma, il popolo vero. E lì, inevitabilmente, il già trasgressivo Renato 
avvertì per la prima volta “marcata ostilità”.

“In via Ripetta il bagno l’avevamo sull’abbaino e se pioveva bisognava 
andarci con l’ombrello. Però ero pur sempre circondato da una sorta di 
aristocrazia che non badava alle differenze. Alla Montagnola invece i mer-
letti delle mie divise scolastiche divennero un problema, e non solo quelli. 
Passai da una Roma da sogno a una città malaticcia. E vi trovai la mia 
prima commissione esaminatrice: i coatti”.

È però in questa Roma, quella delle future canzoni Periferia e Marciapie-

di, che maturò definitivamente l’artista che albergava nell’animo del Fiac-
chini scolaretto. È in quell’ambiente “stradaiolo” come la sua futura musi-
ca che Renatino a poco a poco si fece Renato. Comprendendo la sfida del-
la sua vita e osando affrontarla. “A me non giovavano le divise tradiziona-
li”, racconterà infatti. “Anzi, mi accorgevo di come bloccavano ogni evolu-
zione proprio guardando i miei parenti. Iniziai così a uscire dagli schemi 
del vestire: mi cucivo da solo camicie di pizzo e presi ad andare in giro 
con abiti stravaganti, piume, paillettes. Cominciai insomma a costruire una 
mia maniera di sovvertire l’ordine costituito per cercarne un altro”.

Agli abitanti della Montagnola, però, certi abiti piacevano poco. Sia 
quelli della “rivoluzione” auspicata da Renato sia quelli ancora “borghesi” 
che il ragazzo aveva ereditato dalla Roma del centro: pantaloni all’inglese, 
vestiti di velluto, camicie inamidate, giacchette alla marinara. E qui venne 
in soccorso nonna Renata: “Lei era piccolina ma ci metteva tutti in riga. 
Quando avevo sette anni m’arrotolava attorno al polso il guinzaglio di Jay, 
la nostra femmina di pastore tedesco, e pretendeva che facessi con lei il 
giro dell’Ara Pacis. Il cane mi trascinava... Lei fu per me un esempio, per 
la sua forza d’animo di fronte ai torti della vita: specie quando i ragazzetti 
della zona iniziarono a insultarmi o a prendermi in giro. Anche per que-
sto non rimpiango d’essere cresciuto insieme a tanti anziani: sia perché li 
sento isolati come spesso sono stato io, sia perché mi hanno insegnato 
tanto. Grazie all’esempio della nonna, presi a rispondere con gentilezza a 
chi mi apostrofava. Così a poco a poco persino le bande di Tor Marancia e 
della Garbatella smisero di farlo. I coatti, addirittura, mi difendevano fisi-
camente dai pericoli”.
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Certo, siamo ancora lontani dalla scelta di una vita come arte. Eppure 

pare chiaro che nell’anima del futuro Renato Zero, nonché attorno a lui, 

avessero già fatto capolino i nuclei più importanti della poetica futura, 

così come che si stessero delineando le modalità principali di un’estetica 

di là da venire (maschere e trucco, ricerca di sé e confronto con gli altri, 

esigenza di una platea concreta da cui attingere spunti e a cui proporsi 

quale esempio di riscatto). Però non va dimenticato che ogni evoluzione 

sarebbe stata impossibile – o estremamente improbabile – se alle spalle 

non ci fossero state due solide basi, due “anime grandi” che sin dall’ini-

zio permisero a Renato di coltivare il suo insolito talento: mamma Ada 

e papà Domenico.

Ada Pica faceva l’infermiera all’ospedale Santo Spirito. Un lavoro duro, 

eppure lei non faceva mancare nulla alla sua nidiata, per la quale addirit-

tura cucinava di notte “pranzi pantagruelici, che poi ci portava al dopo-

scuola per non farci sfigurare con i bimbi più ricchi”. Ada è sempre stata 

presente nel percorso dell’artista Zero, sia come modello di una femmini-

lità ideale, sia – a seconda della bisogna – quale punto di riferimento, mo-

dello etico o spalla consolatoria, nel ruolo di superfan. Per Zero la mamma 

è stata “l’esempio della donna vera, una donna che ti mette al mondo nel 

dolore e che dopo anni di sforzi si trova in un mondo maschilista che la 

umilia. Eppure, la mamma fornisce la vita, cibo per l’anima e cibo per il 

corpo. Mamma Ada è stata il mio critico prediletto, la persona con cui ho 

condiviso ansie e paure, successi e gioie”.

Tanto forte era il legame di Renato con la madre che, quando la donna 

si ammalerà di Parkinson all’inizio degli anni Novanta (“tornando a 

un’infanzia forzata”), Zero le dedicherà Rose, vero capolavoro. E ispirate 

dalla figura materna furono le sfide che rinnovarono la sua carriera, come 

quella di andare a Sanremo a cantare Spalle al muro (vecchiaia, malattia, 

solitudine), per non parlare della celebrazione ideale della Madre con la 

maiuscola (Ave Maria). 

Ada rimarrà al fianco di Renato (anche se necessariamente, da un certo 

momento in poi, sarà per lo più Renato a rimanere al fianco della madre) 

fino alla sua scomparsa, il 20 settembre 2001. Ma, anche dopo, la figura 

esemplare di questa donna e i valori che rappresentava dilagheranno nel-

lo Zero-mondo. Del resto, a differenza di qualunque sorcino, la mamma 

c’era già al primo spettacolo di Renato. “Sì, da bambinetto. Quando, bat-

tendo il ginocchio sul comò per imitare la grancassa, mi misi a fare un 

concerto. Ma al piano di sotto non la presero bene: iniziarono a battere sul 

soffitto con la scopa per farmi smettere. E io non dimenticherò mai come 

‘loro’ invece di dirmi di smetterla mi chiedevano scusa con gli occhi”.
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“Loro”, certo, non solo lei: mamma Ada e papà Domenico. Domenico 

era un poliziotto figlio di pastori che però aveva anche voce (e aveva avu-

to ambizioni) da cantante lirico, tanto che “ogni giorno faceva vocalizzi 

mettendosi un tappo di bottiglia in bocca, per tenere allenate tutte le scale 

musicali”. Domenico fu meno in confidenza con Renato rispetto alla mo-

glie, soprattutto perché la morte lo rapì prematuramente: stroncato da un 

cancro, scomparve il 21 gennaio 1980. La sua perdita sconvolse Renato e 

gli provocò crisi artistiche e d’identità; solo nel 2001 l’artista riuscì a supe-

rarle e a sublimarle nell’esplicita, bellissima canzone Anima grande. In 

compenso Domenico precedette Ada come mentore del figlio, cui trasmi-

se il gusto per il melodramma, le sue messinscene, i costumi, le melodie. 

Poi fu il suo primo vero fan, capace di rassegnarsi anche a doverlo “salva-

re” ogni tanto, in tacchi alti e collant, quando i suoi colleghi poliziotti fa-

cevano retata... delle prostitute.

“Eh sì”, ha ricordato Zero, “la polizia in quelle occasioni pizzicava 

sempre noi stravaganti. Specie al Piper. Tanto che a volte, per fare prima, 

appena vedevo il cellulare ci saltavo su: e devo dire che questo a un cer-

to punto li fece smettere. Però mi portarono spesso al commissariato di 

Campo Marzio con i miei stivali, le piume di struzzo, gli strass. E con i 

colleghi di papà che gli dicevano ‘Ma non ti vergogni di lui?’, mentre 

papà, pacifico: ‘Dai, Renatì, ’nnammo a casa’. Era papà che mi spingeva 

a continuare quando venivo preso dallo sconforto; era lui che m’incorag-

giava a salire sul palco perché vedeva che era la mia strada; era lui che 

voleva che mi realizzassi là dove lui non era riuscito. E anche per papà 

giurai che sarei arrivato a una professione creativa. Anche se da princi-

pio non sapevo bene quale”.

La gavetta di Renato Zero sarà infatti tanto lunga quanto variegata. E 

non partirà neppure dalla musica, malgrado alcuni concertini proposti da 

un Renato tredicenne in piccoli cineteatri di quartiere. Però, fra le tante 

seduzioni artistiche che ammaliarono il giovane Renatino, la musica fu 

subito decisiva. Specie quando papà Domenico “comprò in piazza Fiume 

il Geloso, lo storico registratore di allora, con i bottoni colorati; proprio 

mentre nello stesso periodo un amico di famiglia che prestava servizio 

sulle navi iniziò a mandarci regolarmente vinili d’oltreocea no”. Infatti, nei 

ricordi di Renato, la trasmissione radiofonica più innovativa di quegli an-

ni era “Campo de’ Fiori”. Ovvero “Una roba che al massimo passava Flo 

Sandon’s e Rabagliati ma di solito puntava su Claudio Villa e dintorni”. 

Fra il Geloso e i dischi ricevuti via mare, Renato conobbe invece ben 

altro: Frank Sinatra, Nina Simone, John Mayall, i Four Seasons, Dusty 

Springfield. Poi, quando nuova, rivoluzionaria, grande musica iniziò a 
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passare dal romano Piper, il futuro Zero poté approdare senza soluzione 

di continuità anche alla Motown, all’R&B, a Stevie Wonder, Diana Ross, 

Beatles. E, ancora una volta: “Se potevo ascoltare queste cose, lo dovevo a 

papà e mamma che difendevano il mio spirito libero”.

Anche certa musica italiana “diversa” iniziò a conquistare il futuro can-

tautore, allora nell’età dell’adolescenza. Soprattutto la musica di Rita Pavo-

ne, che peraltro sarà la protagonista dello show TV del 1965 in cui Zero, 

come ballerino, debutterà da professionista dello spettacolo. Dunque non 

deve stupire se il sessantenne Renato, nel pieno della celebrazione live di 

SEIZERO nel 2010, lascerà cantare a Rita diverse sue canzoni, mettendole in 

scaletta in un Medley Pavone a scapito dei propri hit. Così, col tassello della 

musica a completare il mosaico di una vera e propria formazione profes-

sionale (seppur non dichiarata), eccoci al momento in cui l’anagrafe con-

sente a Renato Fiacchini di uscire di casa. E di portare tutto ciò che ribolle 

nel suo animo, ancora in fase di elaborazione, su palcoscenici veri; alla ri-

cerca di dove e come diventare Renato Zero.

1965-1972 • Una gavetta multiforme
Stando alla Zero-mitologia, una delle spinte più intense che Renatino 

ebbe durante l’adolescenza per puntare all’arte dello spettacolo gli fu data 

da un incontro tanto casuale quanto suggestivo con il mito della romanità 

di allora: Anna Magnani. Si era nel 1962, su viale Cristoforo Colombo 

all’Eur. Renato era in macchina col papà; a un semaforo una lussuosa Giu-

lietta avvicinò la loro automobile e la donna alla guida incrociò lo sguardo 

del ragazzo: “Era la Magnani. Si ravviò i capelli, mi sorrise e mi salutò 

dicendomi: ‘Ciao Nì!’. Poi, quando venne il verde, partì e si perse nel sole. 

Sembrava un film di Hollywood. Io rimasi impietrito ma quando dissi a 

papà: ‘Hai visto? La Magnani!’ lui mi rispose di piantarla di dire stupidag-

gini”. Anni dopo, Zero riprenderà il saluto della grande attrice come pro-

prio biglietto da visita, in più opere e in più modi. Ma diventerà egli stesso 

uno dei massimi “eredi” simbolici della Magnani, riuscendo come lei a 

intrecciare nell’arte romanità e italianità, disperazione e speranza, trage-

dia e commedia, poesia e melodramma; soprattutto, realtà e sogno, Mar-

ciapiedi e stelle.

La grande differenza fu che Fiacchini non intraprese la via del cinema. 

Però, fors’anche in seguito all’incontro con Nannarella, fu proprio nel ci-

nema che a metà degli anni ’60 Renato iniziò a cercare il proprio destino 

sui sentieri dell’arte. “Il cinema mi sembrava un mondo aperto. E Roma 

era la patria di Cinecittà. Poi, proprio Anna Magnani aveva insegnato che 

anche uno del popolo poteva diventare un’icona patria. In quegli anni 
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nella canzone italiana bastavano invece i capelli lunghi per essere fermati 

al via: figurarsi dunque che cosa poteva capitare a uno che a quattordici 

anni usciva di casa con strampalati abbigliamenti nascosti in buste di pla-

stica per cambiarsi di nascosto, un capo per volta, dentro gli androni dei 

palazzi incontrati per la via. Almeno fino a quando papà non mi scoprì e 

mi salvò, obbligandomi a uscire già addobbato per i miei sogni e facendo 

finta di non sentire i commenti dei suoi colleghi nostri vicini. Fu così, co-

munque, che da principio guardai al cinema”.

Per un po’ di tempo Renato frequentò anche la scuola professionale 

della settima arte in via Achille Papa, inseguendo il sogno di fare l’opera-

tore. Ma quasi subito decise che “la macchina da presa potevano essere i 

miei occhi”, e si buttò al di là della barricata. Sul proscenio del cinema 

italiano degli anni ’60 – quasi inevitabilmente, considerando il mondo in-

teriore che Renatino si era creato – il futuro Zero puntò su Federico Fellini. 

Al punto da informarsi ansiosamente sull’epoca storica in cui il grande 

Maestro avrebbe ambientato ogni suo nuovo film, per presentarsi poi ai 

provini dopo essersi cucito da sé costumi adeguati. La sua costanza fu 

premiata: Fellini lo ingaggiò in più occasioni, pur se in parti minori, dal 

Satyricon del 1969 a Roma del 1972 ad Amarcord del 1973.

Anche già divenuto cantante, Zero cercherà particine nei film di Fellini, 

come nel 1976 per il Casanova. E ciò malgrado il regista gli dicesse: “Sei 

sprecato per il cinema”. E lui rispondeva “Famme lavorà!”, precisando pe-

rò: “Non m’interessava il cachet, anche se Federico fu molto disponibile 

nei miei confronti: infatti accettava che lavorassi di notte per poter pren-

dere paga doppia. Più che il guadagno mi attirava quel mondo, artigiana-

le e a misura d’uomo”. Gli interessava tanto che ancora nel 1978, all’abbri-

vio dello storico tour di ZEROFOBIA, Renato confezionò per lo spettacolo 

un’introduzione di atmosfera esplicitamente felliniana.

Nel tempo il Renato cantautore darà sfogo alla passione per la settima 

arte sostanzialmente solo con il film del 1979 Ciao Nì!, peraltro molto si-

gnificativo per capirne l’atmosfera. Comunque rimarrà sempre evidente 

quanto il mondo del cinema, i suoi costumi e pure l’onirica estetica felli-

niana abbiano lasciato un segno sull’arte dello Zero camaleonte della mu-

sica. L’importanza dei costumi, poi, fu decisiva per lui soprattutto perché 

la canzone in Italia, a differenza del cinema, non li prevedeva affatto. Così 

il suo trasformismo in quel campo, alla fine, fu dirompente.

“I miei costumi erano gettonatissimi”, dirà Renato. “Soprattutto dalle 

ragazze, cui facevo anche tenerezza, fra le mie maniere e il fatto che pesa-

vo quarantasette chili. Erano costumi importanti: alcuni artigiani che ave-

vano accettato di realizzarmi gli stivali su mio disegno, poi mi chiesero il 
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permesso di rifarli per la tale contessa. All’inizio i costumi mi hanno con-

sentito di instaurare un dialogo con le persone per strada: gente che mi 

vedeva andare in giro in bermuda, con palandrane lunghe sino ai piedi, 

cinture decorate da foto di vecchie zie, bombette inghirlandate, e d’acchito 

mi prendeva per i fondelli. Allora io, avendo suscitato la loro attenzione, 

gli offrivo il caffè e iniziavo a raccogliere storie di vita vera. Più avanti le 

mie mise mi avrebbero anche consentito di conquistare un vero pubblico, 

sempre però con lo stesso meccanismo, cioè dopo aver subito in prima 

battuta insulti e lanci di oggetti”.

“Be’, ma è ovvio: mica era normale vestirsi come Renato”, ci ha detto 

Ron, che lo conobbe alla RCA il giorno del provino, quando se lo vide 

comparire davanti vestito da leopardo: “Io e mio papà eravamo in sala 

d’attesa in via Tiburtina. Prima entrò Lucio Dalla, che già era combinato 

in modo assurdo, poi arrivò il Renato leopardato, che mi guardò e disse 

‘Ciao Nì!’. Il babbo voleva riportarmi a casa a Garlasco”.

Comunque, con i suoi costumi – diciamo così – poco tradizionali, fra un 

provino cinematografico e l’altro, l’adolescente Renato iniziò a cantare nei 

locali. Il primo che lo vide protagonista, ovviamente a Roma, fu il Ciak di 

via Torino, che a essere generosi era una cantina, in cui però non girava 

droga perché “all’epoca la droga era per i ricchi degli attici; dove noi ra-

gazzi andavamo a cantare e ballare, al più trovavi oppio”. Al Ciak, lui e 

quattro amici – sotto il nome d’arte di I Pistoni – si lanciarono su brani di 

Beatles, Rolling Stones, Animals: fu il debutto canoro del futuro Zero da-

vanti al pubblico. E gli anni dei locali rimarranno, per Renato, “quelli 

dell’università”. “Lì mi sono formato il carattere, ho imparato a stare su un 

palco e a rapportarmi con la gente”. Fra l’altro al Ciak, esibendosi anche 

per sei ore consecutive, Renato realizzò i primi guadagni come cantante: 

cinquecento lire a sera.

La svolta decisiva si ebbe quando al Salario – in via Tagliamento 9 e 

malgrado l’ostilità del quartiere – aprì il Piper Club. Il locale rappresentò 

una svolta per un’intera generazione: creato dall’avvocato Alberico Cro-

cetta e dagli imprenditori Giancarlo Bornigia e Alessandro Diotallevi, il 

Piper annullò ogni differenza di classe fra i giovani arrivando a dettarne 

le tendenze musicali e non. E al Piper protagonista assoluta era la musica. 

Lo ricorda bene Carla Vistarini, amica di Renato fin da quei tempi e futu-

ra autrice di storici successi, se non veri e propri capolavori: basti ricordare 

La nevicata del ’56 per Mia Martini, La voglia di sognare per Ornella Vanoni, 

Buonanotte buonanotte per Mina e Mondo per Riccardo Fogli. “Io e Renato 

ci conoscemmo fra il Piper e Bandiera gialla, trasmissione registrata nella 

sede RAI di via Asiago, un punto d’aggregazione a Roma per la gioventù 
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della seconda metà dei ’60”, racconta Carla. “Eravamo un gruppo di quin-
dicenni e sedicenni, piccolo ma qualificato, nel senso che da quel mix di 
ragazzi e ragazze sono usciti diversi che hanno avuto successo, alcuni 
anche lontani dal mondo dello spettacolo”.

Che cos’era esattamente il Piper? “Un enorme hangar sotterraneo in cui 
si poteva ascoltare musica, perché c’erano i dischi; ma soprattutto si pote-
vano vedere spettacoli musicali dal vivo. E la musica non era quella della 
radio, bensì la nuova scena inglese rock, pop, R&B. Al Piper vedemmo i 
Pink Floyd, gli Hollies, i Who... La crema. E a noi appariva normale! La 
leggenda del Piper Club non sta tanto nei personaggi, quanto nel fatto che 
la musica unì una generazione. La musica in sé, intendo dire. Rispetto 
all’epoca precedente, rappresentò un cambiamento di rotta decisivo, che 
per giunta si collegava a parallele scelte estetiche: dai capelli lunghi alle 
gonne corte. Una serie di cose che divennero il segno distintivo di una 
generazione e che finalmente ci fecero sentire tutti uguali”.

Nel mondo rivoluzionario del Piper il nostro Fiacchini – che lo frequen-
tò dal ’65 al ’70, come ricorderà dedicandogli un LP – era se possibile an-
cora più avanti degli altri. “È vero: Renato sfruttò quel cambiamento più 
di tutti”, dice la Vistarini. “Era estremo. I colori, le stravaganze... Attenzio-
ne, però: tutto era sempre collegato all’arte. La moda per noi non era pura 
apparenza, bensì espressione artistica. Oltre che un modo per capire chi 
fossimo”. Al Piper, oltre a Carla Vistarini (che sarà decisiva in una sua 
piccola ma importante rentrée al cinema nel 1993), Renato conobbe tantis-
simi personaggi destinati a percorrere con lui tratti di strada più o meno 
lunghi. Fra di loro Stefania Rotolo, sfortunata soubrette prematuramente 
scomparsa nel 1981, che divenne sua amica e confidente; Toto Torquati, 
pianista e compositore che all’epoca guardava a Ray Charles; Gepy & 
Gepy, che allora cantava soul; Eddie Ponti, che addirittura avrebbe inciso 
una presentazione parlata sul primo album di Renato NO! MAMMA, NO!; 
Tito Schipa Jr., compositore e regista figlio dell’omonimo tenore, che l’a-
vrebbe coinvolto nell’opera rock Orfeo 9.

Grazie al Piper Renato conobbe poi Domenica Bertè detta Mimì e sua 
sorella Loredana: dopo una delle sue prime esibizioni su quel palco (anco-
ra pomeridiane data l’età del fanciullo) “un amico mi disse che due ragaz-
ze calabresi volevano conoscermi e io andai in via delle Mura Vaticane per 
incontrarle con regolamentare mazzolino di fiori. Con Loredana e Mimì 
ho condiviso mille avventure”.

Sull’importanza del Piper nel portare a compimento la sua formazio-
ne artistica, Renato è sempre stato molto chiaro: “Al Piper per la prima 
volta nella vita ebbi la sensazione di non essere una mosca bianca, di 
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non essere l’unico a sognare certe cose. Lì trovavo persone della mia ta-

glia e nessuno mi ghettizzava. Capii che era una generazione intera a 

voler disertare la borghesia”. Lo ribadisce Carla Vistarini: “Assoluta-

mente. Fu questa la vera leggenda del Piper per noi, e partiva dalla mu-

sica. Onestamente però non so se Renato all’epoca mirasse già a diven-

tare un cantante. Eravamo ragazzetti, solo fruitori di musica, più che 

protagonisti. Certo però quel locale fu il brodo primordiale per molti di 

noi che poi sono sbocciati contemporaneamente. Fu naturale per me ri-

trovare Renato a cantare certe cose in veri dischi: era chiaro che la sua, 

come la mia, era un’evoluzione ben precisa”.

Al Piper Renato conobbe anche Don Lurio, personaggio originalissimo, 

in quegli anni uno dei più noti e apprezzati ballerini e coreografi della TV 

tricolore. Don Lurio notò Zero, la Bertè e Mimì sulla pista e, essendo alla 

ricerca di giovani accattivanti per i suoi corpi di ballo, subito li assunse. 

Renato finì dunque a quindici anni fra i “collettoni” (corpo di ballo ma-

schile contraltare delle “collettine”, che comprendevano pure la Rotolo) di 

Stasera Rita, storico programma RAI di prima serata centrato su Rita Pavo-

ne. Fu così che Fiacchini debuttò su piccolo schermo nell’autunno del 1965. 

A quell’epoca fra gli assistenti della Pavone alla RCA c’era anche il paro-

liere Sergio Bardotti, che ricordava molto bene l’arrivo in TV di Zero come 

ballerino: “Renato era uno dei pochissimi elementi nuovi del corpo di 

ballo rispetto al cast di Rita per Studio Uno. Lui e gli altri ballerini vennero 

vestiti a scacchi bicolore, perché la TV era in bianco e nero, ma anche guar-

dando alla scena britannica come accadeva al Piper: dunque ragazze in 

minigonna e ragazzi con camicie inamidate all’inglese”.

E proprio a ridosso di Stasera Rita Renato si “ribattezza”: è fra il 1965 e il 

1966 che nasce Renato Zero. “Zero come ripicca verso il mondo, mettendo 

a icona la definizione spregiativa che troppi mi riservavano quando osavo 

propormi”: così Renato definì la scelta del nome d’arte. Aggiungendo: 

“Inizialmente i miei provini non li ascoltava nessuno, malgrado quello 

che avevo fatto con la Pavone, e non cambiò molto neppure dopo, per tut-

ti i ’60. E io scelsi Zero per nome d’arte anche perché zero come numero 

non esiste: significa ‘nulla’ ma senza gli zeri mica puoi fare i calcoli. Senza 

contare che zero è anche nascita e fine, è anche eternità. Inoltre, io sono 

Zero anche per la musa numero uno, che ormai avevo scelto fra le arti. La 

musica. Una musa che in fondo ho incontrato davvero solo a quindici an-

ni al Piper; fu con la musica in via Tagliamento che io e gli altri iniziammo 

a giocare a esistere davvero, che uscimmo dal branco. E fu allora che di-

venni Zero anche per presentarmi all’Uno: alla musa principale che pote-

va segnare e salvare la mia vita”.
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La musica, già. Renato ormai Zero aveva deciso: puntava tutto sulla 

musica. Tanto da presentarsi nel 1966 a un provino RAI come cantante 

insieme a tale Napoleone, che poi non era che il futuro New Trolls Vittorio 

De Scalzi. Il risultato fu identico a quello che avevano ottenuto qualche 

anno prima Jannacci e Modugno: “Non idoneo ad apparire sul piccolo 

schermo”. Perché, come ricordò ancora Bardotti, testimone oculare della 

vicenda, “all’epoca se non eri considerato telegenico non potevi presentare 

canzoni. Roba da regime ma andava così. Me li ricordo quei due al provi-

no, ci avevo portato una ragazza in cui credevo: tutti e tre ricevettero in 

faccia un secco no, grazie”.

In realtà, di provini in RAI Renato alla fine ne fece una decina, fra i 

quali spiccò quello per Partitissima del 1967, programma abbinato alla Lot-

teria Italia condotto da Alberto Lupo e vinto da Dalida. Con Zero, of course, 

ancora bocciato e Patty Pravo prescelta. “Però devo tanto a quei censori”, 

ricorda Renato. “Nessuno mi ha mai spiegato per quale motivo mi consi-

derassero inadatto; ma io ricordo ancora, disegnata sulle loro facce, l’in-

quietudine che trasmettevo. Facevo esplodere in quei signori le contraddi-

zioni che nascondevano: e questo mi spinse a confermare le mie scelte”.

Comunque la musa del pentagramma era ormai quasi pronta all’ap-

puntamento con Renatino. Il quale, dopo Stasera Rita, era faticosamente 

riuscito a spuntare una sorta di minicontratto – zeppo d’obblighi e impo-

sizioni – con la RCA, allora casa discografica all’avanguardia nella ricerca 

di una nuova canzone italiana. Il fatto è che, non avendo Fiacchini né 

agenti né forza contrattuale, l’accordo stipulato con la RCA il 9 settembre 

1966 rimase a lungo lettera morta. Sinché Renato calò il jolly e la musa, per 

il primo tête-à-tête con lui, assunse le sembianze d’un altro personaggio 

incontrato nei primi mesi del Piper: Gianni Boncompagni.

Boncompagni, autore e regista estroso quanto bizzarro, nel 1965 aveva 

lanciato alla radio (ovviamente di Stato) Bandiera gialla, rivoluzionario pro-

gramma musicale che catalizzò gusti e pulsioni dei giovani quanto il Pi-

per, raggiungendo tutto il Paese. Tanto che, come ha ricordato Carla Vista-

rini, la trasmissione divenne subito per i giovani un vessillo al pari del 

locale romano. Fu Boncompagni che, saputo del contratto di Zero con la 

RCA, nonché sollecitato da Renato stesso, fece alfine valere il pezzo di 

carta, portando l’artista in studio e facendogli incidere – come produttore 

e autore dei brani – un 45 giri d’esordio. 

Boncompagni, a dirla tutta, avrebbe voluto che Renato si firmasse Paolo 

Paolo ma fortunatamente il cielo volle che quel nome d’arte restasse un’i-

potesi. A Renato però non fu risparmiata la mediocrità delle canzoni che 

Boncompagni scrisse (o tradusse) per lui, ovvero Non basta, sai e In mezzo 
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ai guai. Il singolo, datato aprile 1967, vendette poche decine di copie (per 

Renato “Una ventina fra amici e parenti”) e la critica, quando andò bene, 

lo ignorò. “Per me fu una fortuna”, dirà Renato anni dopo. “Non ero pron-

to ad affrontare la popolarità”.

L’avventura ai margini della Bandiera gialla di Boncompagni, che in re-

altà producendo Zero mirava a centrare un proprio ipotetico successo esti-

vo, per Renato si chiuse nello stesso 1967 con la partecipazione al musica-

rello I ragazzi di Bandiera gialla, dove apparve stralunato e sperso fra i volti 

noti di Marisa Sannia, Rocky Roberts, la Pravo “ragazza del Piper” e ov-

viamente quel Gianni Pettenati interprete della canzone simbolo del pro-

gramma (nonché in futuro, curiosamente, primo biografo di Zero).

Così Renato riprese subito a cercare il modo per fare un vero disco, e 

tentò anche la carta di Milano, dove erano stati lanciati i primi cantautori. 

Ma lì gli andò pure peggio. “Andammo sotto la Madonnina io, Loredana 

e Mimì”, ha ricordato. “Ci mandò Maria Luisa Pisano, organizzatrice del 

Festival delle Rose, che si era innamorata della nostra causa e ci spesò 

perché ci accampassimo in un alberghetto in via Pattari, l’Hotel Rosa, a 

pochi passi dalla Galleria del Corso, punto di riferimento di tutti gli aspi-

ranti cantanti, musicisti, orchestrali del periodo. Facendo base lì, passam-

mo per tutte le case discografiche milanesi; ma credo che tre alieni avreb-

bero riscosso più favore. Solo la Curci manifestò interesse per me; ma eva-

porò in fretta. Così, a parte il frequentare assiduamente il Derby, storico 

locale milanese patria del cabaret, finimmo col limitarci a coltivare spe-

ranze e nulla più. Però la gente ci voleva bene! I baristi mi imbottivano i 

panini: ‘Mangia, che sei magro!’”.

Milano divenne così, negli Zero-ricordi, “un pachiderma che sputa sen-

tenze decidendo la vita dei giovani. Fossi partito da lì, forse non sarei ar-

rivato a quello che sono. Dietro al rispetto della diversità, nei Milanesi c’è 

snobismo. Dicono di apprezzare la stravaganza ma non la condividono: al 

più la sopportano”. Anche Mia Martini ricorderà una Milano poco attenta 

ai sogni dei tre aspiranti artisti, cui la proprietaria dell’hotel chiuse addi-

rittura le porte del ristorante interno “perché tutti si vergognavano di noi. 

Trovavano sconveniente che ci mostrassimo per quel che eravamo”.

Dopo Milano, Zero fece anche un tentativo a Londra, dove arrivò con 

un’amica. Incise qualcosa ma sempre senza fortuna: “Evy Angeli, una 

cantante che conoscevo, aveva alle spalle un singolo fallimentare; insieme 

andammo a Londra dove provammo a incidere delle cose con i Piranhas, 

che a quel tempo andavano forte nei locali ma funzionavano solo dal vivo. 

Il materiale che abbiamo inciso, pagato da noi, non uscì mai. Del resto, 

potevamo davvero pensare di scavalcare i Kinks con un’autoproduzione 
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da immigrati? Perlomeno Londra mi insegnò molto col suo fermento”. Più 

avanti Evy Angeli tornerà al fianco di Renato come paroliera usando il suo 

vero nome, Franca Evangelisti.

Rientrato in patria, fra il 1967 e il 1968 Zero ricominciò a suonare in giro 

per l’Urbe. Approfittando dei locali sorti sulla scia del Piper, cantò al Titan 

(che aveva una platea di adolescenti), al Kilt, al Kinky. Partecipò anche a 

cosiddetti “raduni beat”, che erano più che altro sagre paesane, come quel-

lo di Montecompatri – nella provincia romana – del 1º settembre 1968, di 

cui rimangono foto che ritraggono un azzimato Zero in scena con un tale 

The Speactres Group. Ovviamente in quei mesi Renato tornò più volte 

anche al Piper, aggiungendo al repertorio balletti creati per lui da Umber-

to Pergola e Gino Landi, partiti – come altri – da via Tagliamento e desti-

nati a diventare personaggi di spicco dello spettacolo italiano. Intanto i 

contatti avviati dall’artista con il mondo della danza gli procurarono la 

possibilità di esibirsi nientemeno che nel preshow di Jimi Hendrix. A Ro-

ma, Teatro Brancaccio, nel maggio 1968 prima dell’esibizione di Jimi dan-

zò Renato nel gruppo dei Kittens, i micini: ma per fortuna i sorcini non 

esistevano ancora! “Per Hendrix, chiamato da Franco Estill, rinunciai per-

sino a un’ipotesi di tour in America Latina che avrei dovuto fare con Lo-

redana, Stefania Rotolo e altri”.

Nelle notti romane post Piper e dintorni, Renato fra il ’67 e il ’68 riprese 

a frequentare assiduamente piazza Navona, allora punto d’incontro (“uf-

ficio di collocamento” dirà lui) per gli artisti. Specie gli attori di prosa. “Io 

arrivavo con i miei stivali rosa tacco sedici e vi trovavo una serie di amici 

in cerca d’autore o in attesa di giudizio. Gente che però stava lì non tanto 

per farsi notare dai Pasolini e Zeffirelli di passaggio, quanto per condivi-

dere la gavetta e le sue tante delusioni. Era una piazza importante per noi, 

un’opportunità che i social avrebbero ucciso. Mi ricordo che ci passava 

spesso pure Pino Daniele, chitarra e zaino in spalla, oltre a tanti attori di 

teatro divenuti miei amici come Alessandro Haber”. Proprio a Haber, fra 

l’altro, nell’adattamento televisivo del live di ZERO IL FOLLE trasmesso a 

settembre 2020 da Canale 5, Zero dirà: “Io sono ancora molto amato per-

ché non ho tradito quella strada”. Aggiungendo poi: “Perché le canzoni 

necessitano di una ragione valida per apparire desiderabili”, col sottinteso 

che proprio incontrare gli altri fra strade e piazze sia stato sempre alla 

base della sua creazione di canzoni capaci di conquistare cuori e menti.

Del resto era da anni che Zero batteva – in senso buono – i marcia-

piedi, tanto che un giorno avrebbe detto, orgoglioso: “Credo di meri-

tarmi una laurea in ‘marciapiedologia’; mondo che mi ha impresso un 

linguaggio indelebile e nel quale hanno preso vita le mie prime ispira-
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zioni e tante, tante canzoni. Fu grazie al calore delle borgate che cadde-

ro le paure e che capii che la chitarra, davvero, poteva aiutarmi più di 

uno psicanalista”.

In quel periodo comunque, oltre che frequentare locali, Marciapiedi e 

piazza Navona (dove conobbe e divenne amico di tanti attori, alcuni dei 

quali parteciperanno ai suoi spettacoli: personaggi del calibro di Giancar-

lo Giannini, Gabriele Lavia, Giuliana Lojodice e Carlo Giuffré, per tacer di 

Gigi Proietti), Zero continuò a ballare in vari programmi televisivi. Provò 

anche a inserirsi in modo più incisivo nel mondo discografico, usando il 

passepartout della televisione per cantare nel coro del 45 giri Gingì, sigla di 

La freccia d’oro, programma condotto da Pippo Baudo e Loretta Goggi, o 

firmando come autore brani per altri (per esempio Carosello, inciso da Wil-

ma Goich). Via via si intensificarono piccole comparsate in TV già à la 

Zero ma fuori dai corpi di ballo. Importante fu soprattutto quella del 1972 

con la Bertè al programma Il suo nome, per favore condotto da Raf Vallone. 

Lì i due misero in scena i loro provini (e i loro microtour) fatti di tutto un 

po’, dalla freddura “Mi hanno regalato un elefante con la targa ma non 

trovo parcheggio” al fingersi manichini da “vetrina vivente”, fino a canzo-

ni interpretate da Loredana accompagnata alla chitarra da lui. “Solo che il 

problema dei nostri provini veri, e di quei primi tour, era proprio... che 

non eravamo moderati”, ricorderà Renato rivedendo le immagini di quelle 

apparizioni d’antan.

Però Renato non voleva fermarsi. E questo fu il punto dirimente. “Sa-

pevo che per arrivare a un debutto tutto mio l’unica era farmi vedere, 

osare, sperimentare più cose possibili. Quindi frequentavo pittori come 

Mario Schifano, accettavo altre comparsate in musicarelli (come Io non 

protesto, io amo con Caterina Caselli e Mario Girotti, futuro Terence Hill), 

continuavo a fare provini per Fellini. Perché se avessi dichiarato forfait 

allora, il vero Renato Zero non sarebbe mai nato. Mentre ero già quasi 

pronto per dire quelle cose che avrei potuto incidere solo dal ’73”. Gli 

elementi decisivi per il definitivo approdo di Renato Zero a se stesso 

furono infine quattro, tutti messi in gioco dall’artista (o trovati sul per-

corso) fra 1968 e 1972. In ordine d’apparizione: accamparsi “dentro” la 

RCA con costanza testarda; partecipare a un musical; cimentarsi in un’o-

pera rock; osare una tournée di prosa. Furono queste iniziative a con-

sentirgli di arrivare nel 1973 a NO! MAMMA, NO!, primo vero disco, con 

un compiuto e personale mondo d’artista, e con un’esperienza a tutto 

tondo – maturata sul campo – dei meccanismi dello spettacolo.

Innanzitutto Renato fra ’68 e ’72 si accampò nei corridoi della RCA – fa-

cendo anche la fame – in attesa di essere notato. All’epoca si recava quasi 
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tutti i giorni alla casa discografica, al dodicesimo chilometro della Tibur-

tina, usando il pullman Roma-Tivoli e poi proseguendo a piedi per tre 

chilometri e passa con la sua gallina Tosca sottobraccio o al guinzaglio. 

“Del resto – dirà – un coltivatore un giorno mi fermò perché voleva com-

prarla. Era proprio un bel pollo”.

Bardotti: “Renato era una presenza assidua, simpatica e colorata. Credo 

che per lui via Tiburtina fosse diventata una seconda casa. Però, anche se 

era ancora acerbo, si capiva che era un animale da spettacolo. Era un Ar-

lecchino imprevedibile che in un modo o nell’altro sarebbe arrivato dove 

voleva”. Difatti, dopo mesi passati nei corridoi, quell’Arlecchino venne fi-

nalmente notato, nonché (ri)messo sotto contratto; stavolta però aveva co-

me mentore un “interno” dell’etichetta, che dopo l’ennesimo provino gli 

garantì un accordo senza troppi vincoli. Il mentore era nientemeno che 

Franco Migliacci, il paroliere di Nel blu dipinto di blu, che in quel tempo era 

già al timone dell’immane boom di Gianni Morandi.

Nel 1970 all’Arlecchino Zero capitò anche l’occasione della versione ita-

liana di Hair, storico musical USA che aveva debuttato a Broadway tre 

anni prima. A portarlo al Sistina di Roma furono Garinei e Giovannini, 

alfieri della miglior commedia musicale italiana di sempre: Hair però era 

una faccenda di hippy e psichedelia, utopie e trasgressioni, pacifismo e 

(inevitabili) scandali. Fortuna volle che il regista Victor Spinetti scegliesse 

fra i protagonisti della versione italiana (firmata Patroni Griffi) appunto 

Renato, insieme a Teo Teocoli e – ancora una volta – all’amica Loredana 

Bertè. E affidò al futuro Zero la parte... di una donna, Esmeralda, madre di 

una studentessa delle Orsoline! 

Lo spettacolo non andò bene, anche se le polemiche fecero parlare di 

Zero – per la prima volta – sui quotidiani, e malgrado l’ufficio stampa 

avesse regalato su di lui parole profetiche (“Crede alle contestazioni che 

scrive, a quelle che vorrebbe tramutare in espressione artistica”). Il disco 

che poi fu tratto dalla pièce (sempre nel 1970) fu la prima testimonianza 

discografica di uno Zero-quasi-Zero; per quanto la sua voce si sentisse 

soltanto dispersa nel coro, Hair risultò comunque per Renato un’esperien-

za di peso.

Sempre nel 1970 arrivò Orfeo 9, di ben altro spessore. Renato la descrisse 

come “una grande opera per scrittura e musiche, che mi giovò moltissimo 

in termini di esperienza”. Orfeo 9, una delle primissime opere rock al 

mondo, narra di un moderno Orfeo che incontra un Venditore, il quale lo 

inganna facendogli credere di aver bisogno di acquistare da lui qualcosa 

che in realtà ha già dentro di sé. La denuncia di fondo del testo era relativa 

all’inganno della droga (l’autore Tito Schipa Jr. dixit: “Davo un allarme al 
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mondo e alla mia generazione sui pericoli dell’assunzione di sostanze psi-

cotrope”), però è facile intuire quanto una simile trama possa aver raffor-

zato la poetica di uno Zero che di lì a poco – fra Mi vendo e una miriade di 

scelte testuali, spettacolari ed estetiche – sarebbe arrivato a essere per mol-

ti (in chiave positiva) un necessario, quasi salvifico, “venditore”. O mer-

cante di stelle, come titola la sua storica canzone del ’98.

In realtà, malgrado l’autore e regista di Orfeo 9 lo volesse come Vendito-

re, Renato interpreterà quel ruolo solo quando l’opera rock diventerà un 

film per i programmi sperimentali RAI e un LP, cioè nel 1972-73. Nella 

messinscena teatrale di Orfeo 9 datata 1970 (ancora al Sistina), che peraltro 

fu un flop, alla fine Zero non ci fu. Tito Schipa Jr. ricorda come andò: 

“Quando vidi Renato in Hair, pensai che non era valorizzato. E io non 

volli lasciarmi scappare uno come lui. Fu Renato però a mollare la presa: 

aveva bisogno di lavorare e io non potevo offrirgli molto, giusto la paga 

minima e una tenitura di sette giorni. In compenso lo chiamai di nuovo 

quando si parlò, due anni dopo, di film e disco. Accanto a Loredana Bertè, 

Ronnie Jones, Edoardo Nevola e Santino Rocchetti”.

Alla seconda chiamata – sebbene impegnato con la prosa – Zero accet-

tò. Ancora Schipa Jr.: “Studiò in modo di far coincidere i giorni di riposo 

delle prove a teatro con quelli della registrazione su disco delle sue parti, 

e venne molto preparato. Tanto che alla fine fece sembrare il ruolo più si-

gnificativo di quanto non fosse (nel disco canta solo Il venditore di felicità). 

La sua bravura gli consentì anche di superare le difficoltà provocate da 

partiture costruite su misura per chi aveva recitato il ruolo a teatro, Simon 

Catlin, che aveva voce più acuta. Renato riuscì a superare ogni scoglio, 

dando al suo personaggio una tensione serpentesca e un magnifico sarca-

smo: musicalmente il suo talento era già duttile, fantasioso, stava diven-

tando una belva oltre che da palco anche da sala d’incisione. Poi, quando 

passammo davanti alle cineprese, completò il tutto perfettamente, sebbe-

ne interpretasse una parte difficile per lui, quella di un pusher. Difficile 

perché dovette sacrificare alle esigenze del testo un’anima che invece è 

sempre stata tutta di segno positivo”.

Alla fine Orfeo 9 (il film) vide la luce “dopo” l’effettivo debutto di Rena-

to Zero come cantautore: nel 1975 in una tarda serata del Secondo Canale 

RAI. Ma chi avesse la ventura di rivederlo noterà uno Zero davvero inci-

sivo, moderno, maturo. Il doppio LP dell’opera – orchestrata e diretta da 

Bill Conti – uscì invece quasi subito, nel 1973 per la Fonit Cetra, e venne 

stroncato violentemente. Oggi, ripubblicato su CD, è divenuto un classico 

per amatori e collezionisti del prog italiano. Orfeo 9 fu un passo decisivo 

per Renato, come lo fu la prosa, che non tutti sanno essere appartenuta 

Prologo

23



alla sua lunghissima gavetta. Infatti durante la stagione 1972-1973 l’artista 

fu tra i protagonisti dell’Anconitana del Ruzante, prodotta dal Teatro Stabi-

le di Genova e diretta da Gianfranco De Bosio. Fu quello il primo vero 

tour italiano di Renato Zero. C’era anche la musica, in quella versione del-

la pièce, musica moderna firmata da Oscar Prudente con un imberbe Ivano 

Fossati. Inoltre, c’erano scene e costumi di Lele Luzzati, artista sodale di 

quel Paolo Poli che Renato più volte avrebbe indicato fra i propri punti di 

riferimento per il coraggio di affrontare i tabù, per l’arguta sagacia espres-

siva, per i colori rutilanti e i mille simboli – dovuti anche a Luzzati – dei 

suoi spettacoli. 

Malgrado la presenza di musiche e scene, Ruzante restava comunque 

un classico della prosa; ma Renato seppe ben inserirsi in un cast che alli-

neava interpreti di vaglia quali Sebastiano Tringali, Alvise Battain e Gian-

carlo Zanetti. Oltre a mettersi alla prova per la prima volta davanti al pub-

blico di tutto il Paese, con l’Anconitana Zero sperimentò anche l’andare in 

scena parlando della gente comune e attaccando i potenti. Peraltro, curio-

samente, nella rappresentazione gli venne affidato un personaggio di in-

trigante analogia con la sua futura maschera. Vestì infatti i panni di Tan-

credi, personaggio principale dell’opera, segnato da disavventure rocam-

bolesche: prima rapito dai turchi e poi riscattato da un mercante venezia-

no, Tancredi si offriva come poeta a una dama, pur di tornare libero e 

poter sposare Isotta... che però era stata rapita con lui travestita da uomo!

Alla luce del prosieguo di carriera dell’artista, l’esperienza nell’Anconita-

na chiarisce bene quanto sia stato naturale per lui – alla fine di un appren-

distato durato otto anni – diventare un Renato Zero non solo musicista ma 

anche affabulatore. Mercante di parole non meno che di stelle.

Perché ormai siamo giunti al Renato Zero compiuto. Che a fine ’72 alle-

stì uno spettacolo musicale altrettanto compiuto e che, grazie a Migliacci 

e al nuovo contratto, poté finalmente convolare a nozze con la sua musa 

preferita: la Musica. E il suo primo LP sarà (più o meno) dal vivo, ovvero 

calato nella dimensione – a un tempo predicatoria e “stradaiola” – del 

confronto con la gente. La dimensione che Renato aveva scelto già da ado-

lescente e che confermerà in una curiosa dichiarazione d’intenti rilasciata 

nel 1976 al programma TV Teatro in musica: “Ci sono artisti in Italia che 

sono nati in mezzo alla gente; ecco, io penso che per me valga e varrà sem-

pre la stessa cosa: fare arte stando fra la gente”.

Così, finalmente, in un altro locale romano storico quanto il Piper, l’Al-

bergo Intergalattico Spaziale, che poco dopo sarà ribattezzato Folk Studio, 

nel 1973 iniziarono in un sol colpo arte, concerti, dischi e... tutte le canzoni 

di Renato Zero.
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LE CANZONI



Non basta, sai • In mezzo ai guai
Produzione: G.&B. (Gianni Boncompagni)

Arrangiamenti: Amedeo Tommasi

Pubblicazione: RCA Italiana, 27 aprile 1967

“Un provino esibito a lungo dalla RCA come una rarità”. Con queste 

parole pronunciate molto tempo dopo, Renato ha intaccato il mito del pro-

prio esordio: lanciando strali a chi ancora oggi, oltre a questi due brani 

(che non furono un provino se non nelle sue illusioni), saccheggia il cata-

logo dei suoi primi anni. 

Comunque, il debutto di Zero avvenne oggettivamente con questo sin-

golo, pensato, prodotto e quasi imposto a via Tiburtina da Gianni Bon-

compagni; anche se, in effetti, i due brani del disco nulla c’entrano con il 

“vero” Renato. C’era però un microcontratto zeppo di clausole con cui la 

RCA aveva intravisto l’ipotesi d’un Fiacchini destinato a diventare, se non 

Qualcuno, almeno Qualcosa; c’era un Boncompagni che mirava a un hit 

estivo degno del suo programma Bandiera gialla; e c’era un aspirante arti-

sta fin troppo ansioso di entrare in uno studio di registrazione.

E così un bel giorno di marzo del 1967, dopo la registrazione in via 

Asiago di una puntata di Bandiera gialla, Boncompagni trascina davve-

ro Renato in studio. Per fargli incidere due cose sue, bruttine anziche-

nò, che però Renato (ah, l’ingenuità!) pensa possano servire a stimolare 

i vertici RCA a fargli pensare a un album tutto suo. Il che invece, ov-

viamente, non avviene.

Anni dopo, il giorno del suo esordio in studio, Renato la racconterà 

così: “Boncompagni mi portò a registrare in Tiburtina di corsa, con le 

mutande fuori perché avevo appena ballato come un matto a Bandiera 

gialla e i pantaloni si erano strappati. Per me fu come entrare in una cat-

tedrale; c’erano foto di Arthur Rubinstein e Paul Anka, però il mio look 

non impressionò nessuno e le canzoncine ancora meno. Gianni mi scusò 

ma tanto ormai era partito: voleva fare il ‘suo’ 45 giri. E a me, allora, 

sembrò come se avessi vinto al Totocalcio. Solo che poi Tommasi, un 

jazzista, mise un sacco di fiati sincopati nei pezzi strangolando ulterior-

mente il mio modo di pormi. E così non successe nulla. La vera padro-

nanza di me l’ho acquisita nel tempo”.

Non basta, sai vende poche decine di copie e soddisfa Renato solo nella 

misura in cui ci si può pavoneggiare sul tram. Non diviene un hit e non 

lascia alcun segno nel repertorio del futuro Zero, che mai la riprenderà. In 

compenso però, a Zero iperconsacrato, quel 45 finirà nel mercato del colle-
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zionismo. Per essere ristampato su vinile colorato o picture, e nel 1999 an-

che su CD singolo dorato a 24 carati all’interno del box ZERORO, contenen-

te ristampe dorate anche dei primi sei LP di Renato.

In tempi recenti le due canzoni sono riaffiorate come presunte chicche 

in vari CD dell’opera omnia dell’artista. I più importanti dei quali – se si 

vuole riascoltare un imberbe Zero da Zecchino d’Oro – paiono una delle 

tre RENATO ZERO-LIMITED EDITION che fra 2012 e 2013 ripubblicano in 

doppi CD+libro gli album del periodo 1973-1979 di Renato (Non basta, sai 

e In mezzo ai guai compaiono come bonus del volume che comprende NO! 

MAMMA, NO! e INVENZIONI) e il collezionabile da edicola realizzato da 

Mondadori nel 2019 (MILLE E UNO ZERO), dove i due lati del 45 giri sono 

ancora una volta bonus di NO! MAMMA, NO!. E non va dimenticato il gu-

stosissimo cofanetto ZERO3 del 1998, con quaranta brani del primo Zero 

spalmati in dieci CD singoli picture; qui In mezzo ai guai è nel CD 9, Non 

basta, sai nel CD 10.

Certo, sarebbe stato molto più interessante se Boncompagni nel marzo 

1967 gli avesse fatto incidere alcune delle sue “vere” prime canzoni, dal 

momento che Renato aveva iniziato a scriverne da quando frequentava il 

Piper. Anche perché di almeno una di esse intitolata La solitudine spesso 

si favoleggia tra i fan come di un gioiello da recuperare.

Non basta, sai • Musica: Jimmy Fontana; testo: Gianni Boncompagni 

Ebbene, sì: a comporre la musica dell’esordio assoluto di un artista dal-

la cifra anomala quale Renato Zero fu Enrico Sbriccoli, alias Jimmy Fonta-

na, autore di Il mondo, La nostra favola, Che sarà, partiture non esattamente 

in linea né con lo Zero di Mi vendo né con il compositore melodicamente 

raffinato che sarebbe stato elogiato persino da Ennio Morricone e Riccar-

do Muti. Ma tant’è: Boncompagni mira alla hit e il nostro Renatino, voce 

acerba assai, canta su melassa la (presunta) ribellione dei versi “Tu sei 

educata come vuol la società. Fra noi qualche milione di anni luce”.

“Gianni voleva sempre cose cotte e mangiate” dirà Renato. “Mi mise in 

fretta e furia una felpa sui pantaloni strappati, feci quello che credevo 

fosse un provino, una roba strana, e un mese dopo uscì il disco”.

Destinazione del disco con la “roba strana”? Il dimenticatoio. 

In mezzo ai guai • Musica: George Fischoff; testo originale: Tony 

Powers; testo italiano: Gianni Boncompagni

Cover di 98.6, incisa a gennaio 1967 da James Barry Keefer (nome d’arte 

Keith) nell’album 98.6/AIN’T GONNA LIE. Nella trasmissione radiofonica 

Bandiera gialla Gianni Boncompagni e il suo sodale Renzo Arbore (che in 
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futuro dimostrerà di aver capito Zero meglio dell’amico) per attrarre l’in-

teresse dei giovani spesso pescano brani anglofoni ancora non approdati 

da noi. Così non stupisce che un Boncompagni ansioso di centrare un 

successo da un milione di copie (valevano tanto, i numeri uno di allora), 

dopo aver chiamato l’autore di Il mondo per il lato A, scelga come retro del 

disco un ritmato brano easy americano. Del resto, si sa, era anche l’epoca 

in cui spopolavano le cover di brani in inglese.

98.6 era stata lanciata a inizio anno negli States da tale Keith, un ragaz-

zo di Filadelfia appena più grande di Zero, ed era subito approdata oltre-

oceano al numero sette delle classifiche, piazzandosi anche nel Regno 

Unito. La canzone rimarrà l’unico picco di una carriera destinata a termi-

nare in fretta. Gli autori al servizio di Keith sono però solidi mestieranti e 

lui ha una bella voce, tanto che ancora oggi 98.6 può essere considerata un 

esempio di bel pop adulto anni ’60. 

Il brano parla della temperatura “normale” del corpo umano espressa 

in gradi Fahrenheit, e la esalta in quanto il protagonista torna a quella si-

tuazione di normalità, ovvero guarisce, grazie a un amore puro. Boncom-

pagni però traduce la poesia bizzarra (ma ruspante) della faccenda con 

versi pseudorivoluzionari: “Mi trovo sempre in mezzo ai guai, che posso 

fare? Problemi ne ho a non finire, meglio non pensare!”. 

Forse anche per questo l’originale 98.6 ha venduto davvero un milione 

di copie e ancora nel 2009 è stato citato in un noto film sulle radio pirata 

inglesi degli anni ’60 (I Love Radio Rock di Richard Curtis); mentre in Italia 

il povero Renato, col testo di Boncompagni, vende solo una ventina di 

copie della cover. 

NO! MAMMA, NO!

Produzione: Franco Migliacci

Arrangiamenti: Albert Verrecchia, Renato Zero

Pubblicazione: RCA Italiana, ottobre 1973 (album dal vivo)

Non è esattamente il biglietto da visita ideale di Renato il suo effet-

tivo debutto su vinile con questo live. Anche perché Franco Migliacci 

(forse non fidandosi del tutto della scrittura di un debuttante) gli af-

fianca dei coautori; e dunque – per quanto i temi trattati nel disco siano 

già ben definiti – va da sé che la loro declinazione non appartiene del 

tutto all’artista, il quale infatti poco o nulla riprenderà più tardi da 

questo LP di esordio. 
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