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Ascolta: Janelle Monáe, Screwed

Janelle Monáe
Dirty Computer
Atlantic
“For the culture, I kamikaze”, dice Janelle 
Monáe in Django Jane, l’unico brano 
interamente rappato di Dirty Computer. 
Come darle torto: negli ultimi quindici 
anni di cultura pop, nessuno più di lei 
ha saputo incarnare il continuum soul/
post-soul: riferimenti afrofuturistici; 
testi alla ricerca di connessioni tra il 
personale e il politico; l’unione di R’n’B, 
hip hop, funk e una sensibilità pop; 
affascinanti, volutamente ambigue 
oscillazioni di carattere performativo 
tra una rispettabilità tipicamente old 
school (i completi in bianco e nero, un 
tributo alle sue origini working class) 
e il glamour più androgino. Prince non 
poteva che innamorarsi di questa visione 
totale, avviando una collaborazione che 
in Dirty Computer continua nonostante 
la sua prematura scomparsa: con lui 
Monáe ha lavorato al disco, messo in 
stand by nel 2016 per buttarsi a capofitto 
nel mondo del cinema, partecipando 
come attrice in due dei blockbuster più 
significativi in tema di rappresentazione 
black degli ultimi anni, Hidden Figures 
e Moonlight. Come se non bastasse, il 
trailer del suo film di accompagnamento 
a Dirty Computer è stato mostrato negli 
U.S.A. prima di ogni screening di Black 
Panther, a riconferma della risonanza 
intergenerazionale del suo profilo di 
artista. Ha senso immaginare un pubblico 
di giovanissimi di fronte al trailer: dall’EP 
Metropolis a oggi, passando per la saga di 
The ArchAndroid, Janelle si propone come 
un’eroina vagamente marveliana.
Ironia della sorte, Dirty Computer è il 
suo disco meno kid-friendly. Sessualità 
e queerness, in passato esplorate in 
maniera più che altro allusiva, qui 
diventano la narrativa portante: Monáe 
impiega il tema della liberazione sessuale 
come perno assoluto, traducendo 
esuberanza e contatto umano in simboli 

di resistenza verso lo status quo politico 
e sociale nell’era di Trump. Un ibrido 
di arioso synthpop (Crazy, Classic, 
Life) e R’n’B (I Like That, Don’t Judge 
Me) regna sovrano, accompagnato da 
immagini di escapismo e riferimenti 
al sogno americano. È grazie alla 
presenza di una serie di interpolazioni 
rap e discorsi che prendono di mira 
principi costituzionali, police brutality 
e controversie presidenziali, che Dirty 
Computer non perde mai di vista il 
contatto con la realtà. L’approccio è 
rappresentato al meglio dalla scintillante 
Screwed, in cui la sensazione di essere 
“fottuti” dal sistema viene contrastata 
dal desiderio di “fottere” a più non posso. 
Nel contagioso reggae-pop di I Got 
The Juice, in duetto con Pharell, Monáe 
risponde direttamente a Trump: “If you 
try to grab my pussy / This pussy grab 

you back”. Il minimalismo non guasta: in 
un album in cui dominano arrangiamenti 
tendenzialmente sovraccarichi, spiccano 
le chitarre funk e i chirurgici groove di 
Make Me Feel (un’idea di Prince), le flebili 
linee al sintetizzatore di Grimes nella 
perla pop Pink e la Janelle in versione 
rapper, una tanto occasionale quanto 
necessaria figura conscious nel panorama 
hip hop contemporaneo.  
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