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Prefazione

Il  Realismo  Capitalista  di  Mark Fisher, come struttura  pervasiva che comprende tutto l’oriz-
zonte del pensabile, ha nelle ultime tendenze della musica rap il suo volto più evidente e sfacciato. 
Sviscerando gli elementi strutturali che compongono l’analisi fatta dal critico inglese, si possono ritro-
vare nella scena rap americana e non (ma mi attengo a quella Americana perché è la più grande e strati-
ficata), alcuni di questi elementi. Attraverso un’analisi comparata tra il testo di Fisher e il mezzo musi-
ca, si possono sfruttare i concetti portanti del libro per ricavare un’analisi inedita della scena musicale. 

Nella contemporaneità entrambi sono diventati pervasivi a livello di sistema, sia a livello economico che mu-
sicale. 
Da una parte, il capitalismo è riuscito ad inglobare qualsiasi altro sistema economico pensabile e pensato fino 
ad ora, assorbendolo e riproponendolo ma riuscendo a tenere saldamente in mano a sè tutte le leve del potere. 
Dall’altra l’esplosione musicale del rap (che di recente ha superato il rock come genere più ascoltato del pia-
neta), si può vedere con lo stesso genere di ottica. Nei suoi recenti sviluppi, questo genere di musica (che da 
sempre ha proposto un approccio inclusivo rispetto alla tradizione) ha progressivamente abbracciato a livello 
mainstream più musicalità in modo sempre più deciso, spaziando dall’elettronica al jazz, dal blues al rock. 

Tutto questo ha portato ad una ridefinizione dell’identità del genere stesso. Un’identità fluida e priva di sche-
mi, in cui tutto è libero ed è concesso, in cui le barriere di definizione non hanno più alcun senso di esiste-
re. Il rap è diventato lo specchio fedele di quella che è l’identità fluida del momento storico in cui viviamo. 
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I. Il rap come sistema pervasivo: dal gangsta rap al suo contrario.

“Le affinità tra hip hop e gangster movie come Scarface, il Padrino, le Iene, Quei Bravi Ragazzi e Pulp Fiction 
derivano dalla comune pretesa di aver spogliato il mondo di qualsiasi illusione sentimentale e di averlo mostrato 
per quello che è: una guerra hobbesiana di tutti contro tutti, un sistema di sfruttamento perpetuo e criminalità 
organizzata. Nell’hip hop scrive Reynolds «to get real significa confrontarsi con quello stato di natura in cui cane 
mangia cane, dove o sei un vincente o sei un perdente, e dove i più sono condannati a perdere» 1

La stampa più generalista (soprattutto in Italia) ha sempre cercato di inquadrare il rap, come se fosse sempli-
cemente una sorta di CNN del ghetto. Chiaramente, si tratta di una riduzione ai minimi termini di un mo-
vimento che da sempre è stato qualcosa di molto più ampio e complesso, soprattutto per quanto riguarda un 
tema così ampio, quale è il rapporto tra musica e descrizione della realtà. Come in qualsiasi disciplina in cui la 
componente testuale è molto forte, anche nella musica rap esistono varie scuole di pensiero sull’approccio alla 
scrittura. Alcuni rapper tendono ad avere una narrazione della realtà molto analitica e precisa; altri puntano ad 
una esagerazione; altri ancora non parlano neanche della realtà ma di idee, sogni, sentimenti, etc. Le scuole di 
pensiero sono molte e sono contestualmente tutte corrette, non esiste un modo giusto o sbagliato di scrittura 
di un testo. Esistono, tuttavia, degli stilemi classici, dei canoni che negli anni si sono confermati come qualcosa 
di imprescindibile. 

La narrazione più tipica del rap è quella che parte da una marginalità, un loser, un perdente che non ha niente 
o quasi, e diventa qualcuno. La canzone o il disco che seguirà a tale percorso, ne sarà la celebrazione. A livello 
teorico, questa marginalità non è per forza di natura strettamente economica, può essere causata da motivi 
personali, caratteriali, legata alla propria appartenenza etnica etc. L’hip hop parte dagli angoli bui e fornisce, a 
chi pratica le sue discipline, un mezzo di espressione. Nel rap (l’arte della scrittura, la disciplina che sul lungo 
periodo ha avuto più successo), la storia di marginalità è diventata spesso quella di un bravo ragazzo, all’in-
terno di un contesto pazzo – la storia di un “Good Kid” e di una “Maad City”, per citare Kendrick Lamar. La 
narrazione della vita delle periferie, delle sue strade e delle sue dinamiche, cerca di raccontare l’altra faccia del 
sogno Americano, la società sommersa di persone e luoghi abbandonati a cui l’accesso a quel sogno è negato.
In questo senso “to get real” ha due possibili significati, da una parte è una sorta di adesione ad un codice non 
scritto, in cui l’attaccamento ai valori della cultura hip hop gioca un ruolo fondamentale. Quindi si può tradur-
re come: “fedele alla linea”. 
Dall’altra parte “to get real” vuol dire non edulcorare niente, comprendere che le dinamiche che regolano il 
mondo in un sistema capitalistico, sono dinamiche competitive da cane mangia cane, che non si possono elu-
dere.  

L’immaginario di una certa parte del rap è assimilabile a quello dei gangster movie, film come Scarface, il Pa-
drino, le Iene, Quei Bravi Ragazzi e Pulp Fiction (Scarface viene tra l’altro citato esplicitamente da Nas nel suo 
album seminale: “Illmatic”, con la canzone “The Worlds Is Yours”) allo stesso modo del rap, mostrano la realtà 
sommersa delle metropoli, spogliandola di qualsiasi genere di sentimentalismo, e arrivando alla descrizione 
essenziale di un mondo orizzontale di lotta fra poveri, in cui il più forte vince. Questi due filoni artistici si 
alimentano dalla consapevolezza della narrazione eroica, dove i più sono destinati a perdere senza possibilità 
di recupero, ma dove la forza individuale riesce ad emergere (chiaramente con modalità diverse e con esiti 
differenti). 
 

“Give me the microphone first so I can bust like a bubble
Compton and Long Beach together

Now you know you’re in trouble
Ain’t nothin’ but a G thang, baby” 2 
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L’attaccamento alla realtà è stato molto forte negli anni 90, dove la componente testuale giocava un ruolo fon-
damentale. L’obbiettivo era essere il miglior paroliere. 
Secondo questa logica, il beat era un loop sotto la voce per accompagnarla e dare un ritmo alla narrazione (vedi 
per esempio “Mass Appeal” dei Gangstarr). Al contrario delle parole che invece erano il cuore pulsante della 
canzone. 
Questo tipo di percorso è stato quello che ha creato un canone attorno al genere. 
La declinazione di questo canone ha dato vita ad una serie di derive: più hardcore, più conscious, più legate alla 
musica black, più legate al rock, etc. Fino ad arrivare a quelle più street, che in certi casi diventano gangsta. La 
musica di strada che parla dalla gente per la gente, raccontando le città dal punto di vista degli ultimi, è stato il 
filone che più di ogni altro riuscì a forgiare l’immaginario collettivo attorno al genere. 

Nella sua definizione più classica, il gangsta rap ha avuto il suo apice negli anni 90 con la faida tra east 
coast vs west coast, e i conseguenti omicidi di 2Pac e Notorius BIG. Questi anni sono stati definiti a posteriori 
come la “golden age” del rap, ma più in generale di tutto il movimento hip hop – definizione parziale e discu-
tibile, ma entrata nell’immaginario comune come tale. Gli omicidi di questi due rapper, non solo chiusero la 
faida tra le due coste degli USA, ma in qualche modo decretarono anche la fine di quel determinato momento 
storico. Evidentemente, ciò non significò la fine delle condizioni economico-sociali delle quali gli autori del pe-
riodo si fecero portavoce. Fu semplicemente la fine di una tendenza, che aveva portato a conseguenze tragiche.
Con lo scorrere degli anni e degli eventi, il gangsta rap stancò e tutto il movimento prese altre direzioni. A 25 
anni di distanza da “Mass Appeal” dei Gangstarr, i ruoli si sono ribaltati e la parte testuale è diventata meno 
importante, lasciando spazio alla melodia, assieme a testi sempre più scarni. Questo discorso, evidentemente, 
non vale per tutti e per ogni Migos che parlano di niente, c’è un Kendrick Lamar che vince il Pulitzer, tuttavia 
la tendenza ad una semplificazione del testo è un dato di fatto consolidato e accettato. 

Da un punto di vista socio-economico, colui che nasce e cresce all’interno di un contesto dove la prospettiva 
di vita è la sopravvivenza (una prospettiva che di vitalistico ha davvero poco), il denaro è la meta da raggiun-
gere, e la creatività (e nello specifico la musica) è un modo per ottenerlo. Per mantenere lo status quo ottenuto 
e consolidare la propria posizione, sia in termini strettamente economici, sia in termini di prestigio sociale, 
l’immagine gioca un ruolo fondamentale. 
L’ostentazione della ricchezza e della propria forza, diventano quindi due principi cardine del genere. 

Alla realtà consolidata di guerra orizzontale fra ultimi, il rap ha risposto in una fase iniziale impostando un’e-
stetica machista, che in alcuni casi si identifica molto semplicemente con la figura del player (o playboy), in 
altri casi con quella del criminale (o gangster).

Con il passare del tempo, e la sedimentazione del genere, da novità di mercato a realtà vera e propria, che di-
venta moltiplicatore economico con tutte le conseguenze annesse e connesse: creazione di un mercato, di un 
pubblico, di professionalità, maggiore disponibilità economica etc. I gesti, le pose e le figure che erano simbolo 
di una differenziazione rispetto al resto del sistema discografico, vengono normalizzate passando attraverso 
una normale fase di assimilazione.

L’assimilazione porta con sé una normalizzazione dell’estetica, ciò che prima era un modo per distanziarsi e per 
dire: “io sono questo e faccio questo”, non crea più scandalo e diventa regola. 
Questo processo di regolarizzazione ha portato conseguenze inattese nel caso del rap, perchè il grande pubbli-
co ha incominciato ad amare questo stile sempre di più, in maniera sempre più massiccia. La cultura hip hop 
è diventata quindi il modello di riferimento a cui il mainstream guarda per cercare nuove idee. In Italia come 
in Francia, allo stesso modo della Corea, del Giappone e del Sud America. Il mondo intero si è riconosciuto in 
questa cultura, appropriandosene, e modificandola in modo regionale. Attraverso i nuovi mezzi di comunica-
zione, Internet su tutti, la diffusione della cultura hip hop (con il rap a fare da cavallo di troia) è stata tale che 
ora si guarda ad essa come il sistema. 
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Tutto ciò si può vedere sia a livello musicale, ma anche a livello estetico per esempio. 
La moda più di altri settori è un ambito che ha “sofferto” l’esplosione di questo fenomeno, con i marchi di lusso 
storici che hanno incominciato a guardare al di là del loro classico target. 
Il mercato dello streetwear è esploso in tutta la sua forza con l’emergere di nuovi marchi, tagliati sulle esigenze e 
i gusti di un nuovo pubblico. Supreme è il caso più clamoroso, un brand che produce abbigliamento per skater, 
è arrivato a valere 1 miliardo di dollari.
In questo senso i grossi nomi legati al mercato più tradizionale, si sono dovuti adeguare a questo cambiamento, 
lanciando collezioni di felpe, t shirt sneakers etc. di modo da riuscire ad andare incontro alle esigenze di una 
nuova tipologia di clienti, con un gusto differente.  
Per esempio Louis Vuitton, la storica casa di alta moda francese (azienda del lusso dal fatturato di oltre nove 
miliardi di dollari), è uno dei casi più interessanti a cui si può guardare per osservare tale cambiamento. Du-
rante il 2017 dapprima fece una delle collaborazioni più chiacchierate degli ultimi anni, con Supreme. Poi 
annunciò Virgil Abloh come direttore creativo del reparto uomo.

Virgil Abloh è anche egli uno degli uomini più chiacchierati e discussi degli ultimi anni, appartenente ad una 
nuova generazione di creativi che si sta affacciando al mercato. Uomo, afroamericano, diventato famosissimo 
nel mondo per il marchio Off White (brand di streetwear nato a Milano dalla precedente esperienza di Pyrex, 
e ora tra i più noti e desiderati del mondo), è stato uno dei collaboratori più fidati di Kanye West, con il quale 
ha lavorato dapprima per Pastelle, e poi per Yeezy. 
Pur avendo alle spalle un percorso accademico lontano da quello de quello del classico art director (la sua for-
mazione è di architetto), è divenuto figura di spicco tale che uno dei simboli dell’alta moda francese, pensasse 
a lui nel momento in cui si è trattato di cercare un direttore creativo per la parte uomo.
Proprio per questo la sua prima sfilata durante la settimana della moda parigina del 2018, è stato l’evento prin-
cipe che tutto il mondo guardava con curiosità – non sorprende che durante l’evento ci fosse il gotha del rap 
Americano, e in passerella fossero presenti alcuni rapper tra cui Kid Cudi e Palyboi Carti.  
Una curiosità motivata dal desiderio di osservare la maturazione di uno stile nato come controculturale, una 
volta entrato in contatto con ciò che è sistema per eccellenza. 

Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2019 Fashion Show  3

“lo streetwear ha smesso di essere contro-cultura e contro-tendenza ed è entrato, definitivamente, nei palazzi del 
potere, cioè nelle conglomerate del lusso francesi”4
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L’esperienza di Virgil Abloh presso Louis Vuitton rimane la più interessante per riuscire davvero a comprende-
re il ruolo di trendsetter, che la cultura hip hop sta assumendo in maniera sempre più decisa. 
Da esperienza contro culturale e di contro tendenza, in modo sempre più sfacciato e deciso, ha preso possesso 
di luoghi e posizioni che in precedenza non le erano concesse. 
Parallelamente al caso di Louis Vuitton che rimane il più emblematico, se ne possono trovare altri, in linea con 
quello che ha realizzato la casa di moda francese: Alessandro Michele con Gucci, ha cercato di proporre uno 
stile nelle sue collezioni più causal che fosse vicino ai gusti dei giovani, e dei nuovi ricchi che si stanno affac-
ciando a questo mercato. 

Nel caso di Gucci è anche interessante citare un episodio altrettanto esplicativo del processo di appropriazione 
che il mainstream ha fatto di questa cultura. Il caso in questione è quello di Dapper Dan. 
Dapper Dan era il proprietario di un negozio di vestiti ad Harlem (New York), che nei primi anni 90 decise di 
customizzare i vestiti dei rapper più famosi del momento (per esempio LL Cool J, ma anche Erik B & 
Rakim). La customizzazione prevedeva l’asportazione delle pelli firmate dei marchi di lusso, come Gucci o Luis 
Vuitton, per applicarli su giubbotti, pellice, accessori etc. Lo stile di Dapper Dan era contraffazione elevata ad 
arte, imprimendo marchi fasulli sui vestiti o rimodellando i modelli delle grandi case di moda, era riuscito a 
creare uno stile unico, che tutti i massimi esponenti della cultura black volevano.
I grandi marchi del tempo lo costrinsero a chiudere il negozio, minacciandolo di fargli causa perchè non vole-
vano che il loro marchio fosse associato ai suoi prodotti. 
Nel 2017, Alessandro Michele (attuale direttore creativo di Gucci) ha ripreso lo stile di Dapper Dan per una 
giacca presentata in una sfilata a Firenze. Il caso ha avuto un grande eco e creato diverse discussisoni, tanto che 
lo stilista si è dovuto speigare, dicendo che il suo era semplicemente un omaggio e non un tentativo di plagio. 
Proprio per questo Gucci ha sfruttato l’occasione per dare la possibilità a Dapper Dan di riaprire il suo storico 
negozio, e di creare una capsule collection con il marchio Italiano. 

Assieme a loro un terzo nome da citare può essere quello di Demna Galvasia, direttore creativo di Balenciaga, 
altro marchio storico che ha assunto un art director molto vicino come modus operandi a quello delle nuove 
generazioni.  

Uscendo dall’ambito della moda per tornare a quello più musicale, raggiungere un determinato livello di po-
polarità porta con sé delle conseguenze: prima fra tutte la perdita di un’identità precisa; secondo l’incapacità di 
andare oltre a sè stessi. Appartenere al mainstream permette di migliorare i propri prodotti, di avere più cura 
rispetto a quello che si fa, ma si perde la capacità di anticipare i tempi. 
Al di là di certi confini non è più possibile spingersi, perché ogni cosa sembra già detta e già fatta. 
Proprio per questo motivo, negli ultimi anni i giovani rapper hanno assunto caratteristiche sempre più mar-
cate, con artisti che hanno portato alle estreme conseguenze l’immaginario più classico del rap, e con progetti 
sempre più scioccanti e provocatori. 
Questo comportamento si può leggere sotto diverse luci, prima fra tutti la mancanza di qualcosa da dire a livel-
lo personale; secondo come esaurimento delle prospettive. Ciascuna di queste motivazioni può essere corretta, 
ma forse anche semplicistica. 

Esempio cristallino di questa nuova tendenza è Daniel Hernandez aka 6ix9ine. Un ragazzo di 22 anni di New 
York, figlio di genitori messicani (il padre fu ucciso in una sparatoria), diventato famoso al grande pubblico 
per motivi musicali e legali. 
Parallelamente all’uscita di “Gummo” (la sua prima hit blockbuster), il ragazzo affrontò un processo per la 
diffusione di un video pornografico, dove lui e un amico avevano un rapporto sessuale con una ragazza mino-
renne. E attualmente si trova sotto processo negli Stati Uniti per una serie di reati, dove rischia il carcere per 
un minimo di quarantasette anni.
Tutto questo si abbina ad una musica estremamente cruda e violenta, che fa dell’esaltazione del blocco e del 
quartiere il cuore pulsante.
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Frame tratto da Kooda 5

In lui come in altri, manca tuttavia alcun reale apporto creativo alla materia, che diventa un urlo sempre più 
forte e incomprensibile. 
Andando a leggere il testo di “Gummo”, non si può che uscirne sconfortati da tanta banalità:

“She wanna fuck, but keep her clothes on, I only want the jaw
Man that’s really all I use her for, I kick her out the door

I don’t want her, you can keep the whore, she fiendin’ for some more
In New York my niggas don’t Milly Rock, my niggas money bop

Blow a case, a nigga throwin’ shots, I run ‘em off they block
Quarter milli in the stash box, I grinded for my spot
Niggas talkin’ ‘bout that cash but my bag worth alot

I don’t fuck with no old hoes, only new hoes
Put my dick in her backbone, I pass her to my bro

I don’t love her, that’s a sad ho, she a bad ho
I’ma fuck her, then I dash home, to the cash ho”6

Nel suo caso come in quello di tanti altri giovanissimi, che vengono lanciati su canali Youtube ad altissima 
visibilità come “WORLDSTARHIPHOP”, la componente visiva gioca un ruolo altrettanto fondamentale. 
Nell’esaltazione del blocco o della gang, si riconfermano le medesime istanze machiste e predatorie da cane 
mangia cane, che fanno del gangsta rap una super identificazione con la forma più spietata e predatoria del 
realismo capitalista. 
L’esempio di 6ix9ine funziona come caso eclatante, in quanto la proposta visiva che offre, è talmente vistosa 
e appariscente da risultare difficilmente ignorabile, anche per l’ascoltatore più disinteressato. Ma il discorso è 
applicabile a tutta la nuova generazione di rapper, nati negli anni ’90, cresciuti immersi nel mondo di Internet 
e delle immagini, nel mondo della fluidità più assoluta. Dove i contenuti sono più che mai volatili, e la satura-
zione è totale. A partire da tali premesse, si può capire come la vera sfida sia quella di riuscire a catturare e a 
mantenere l’attenzione su di sé, spingendosi sempre più in là. 
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Alla luce di questa prospettiva, diventa anche più comprensibile il fenomeno sempre più frequente di giovani 
rapper che decidono di tatuarsi la faccia. 

Nella cultura classica dei tatuatori, mani, collo e faccia sono gli ultimi posti da tatuare sia perché c’è un alto 
tasso di pentimento, sia perché coloro che si tatuano in questi posti, avranno di sicuro più difficoltà nel trovare 
un lavoro – proprio per questo sono detti tatuaggi: “No Future”.  
La decisione da parte di ragazzi giovani di coprire queste zone del corpo come prime, significa da parte loro 
un’immersione completa nel personaggio che vogliono creare. A discapito di qualsiasi logica razionale decido-
no di fare all in sulla creazione di un personaggio da lanciare sul mercato musicale. E quale modo migliore per 
farlo capire, se non andando a tatuarsi in parti del corpo normalmente sconsigliate? Non si tratta di un puro 
atto di ribellione giovanile (e in parte lo è), quanto della consapevole decisione di precludersi qualsiasi altra 
possibilità di una normale vita, per concentrare tutti gli impegni e gli sforzi sulla musica. Come dice uno di 
questi, Lil skies in “Welcome to the Rodeo”:

“I got tattoos on my face, I use that shit as motivation
I could never get a job, so for my dream, I’m dedicated” 7

Il problema con queste genere di figure è l’ipersaturazione. Avere un immaginario così forte e così crudo, porta 
a non suscitare neanche più scandalo. Sviluppando in maniera così massiccia la parte più spietata e carnivora, 
il realismo ne risulta depotenziato fino a perdere di efficacia e sfociando nel parodistico. Vengono quindi in 
mente le parole di Mike Davis in merito ad Ellroy, che Mark Fisher ripropone all’interno del testo:

“Nella sua totale oscurità non è rimasta luce nemmeno per proiettare le ombre, e il male diventa una banalità 
forense. Il risultato assomiglia molto all’effettiva trama morale dell’era Reagan e Bush: una tale ipersaturazione 

della corruzione da non suscitare nemmeno scandalo o interesse”8

Il ragionamento appena concluso riguardo il ruolo dell’immagine, è forse riduttivo ma chiarificatore della po-
sta in gioco che questi ragazzi sono disposti a mettere pur di ottenere il successo. Non si tratta semplicemente 
di una forma di ribellione, ma anche del desiderio di riuscire a scappare da delle forme di assoluto degrado.
Si potrebbe obiettare che per scappare al degrado l’immagine non è un elemento fondamentale, verissimo, d’al-
tra parte la saturazione a cui è arrivato il rap come genere, non consente di emergere semplicemente attraverso 
le proprio capacità (eccezion fatta per alcuni casi). Di conseguenza la proposta a livello di immagine, deve 
essere di un livello tale da shoccare.

Un caso che ha fatto molto scalpore negli ultimi anni è stato per esempio quello di Chief Keef, un giovane rap-
per di Chicago, divenuto famosissimo appena 18enne dopo la pubblicazione del suo primo mixtape 
“Finally Rich”. Questo disco divenne un caso a causa delle tematiche di cui parlava, dello stile con cui il rap era 
fatto, e del tipo di produzioni a cui questo immaginario era associato.
Un tipo di stile che lui e la sua crew chiamarono “drill” rap, un modo di rappare estremamente duro e crudo, 
che non parlava di altro che della situazione tragica in cui era costretto a vivere all’estrema periferia di 
Chicago. Il drill è un sottogenere, uno stile che lui e la sua crew di amici sono riusciti a portare alla ribalta, e che 
riflette nel modo più drammatico quell’idea di forza e brutalità presenti in molti testi di gangsta rap. I testi di 
Chief Keef come quelli di artisti a lui simili, sono semplici, minimali, non cercano il gioco di parole, la metafora 
o la bella scrittura. La loro forza sta nella loro semplicità che fa riferimento ad una descrizione della realtà che 
non può essere altro che il riflesso del degrado sociale che li circonda. 
L’uscita del suo primo mixtape “Finally Rich” fu proprio per questo un vero e proprio evento, la vista di Chica-
go attraverso gli occhi di questo giovanissimo sconvolse il pubblico. E la sua forza è stata quella di raccontare 
proprio quel lato della città, di rappresentarlo e in qualche modo di incarnarlo. Lui stesso è stato vittima di 
questa situazione sociale, finendo in carcere a 17 anni per aver puntato una pistola contro un agente di polizia.
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In sequenza si possono vedere: Trippie Redd, Lil Skies, Lil Pump, Lil Peep, Post Malone, 6ix9ine  8
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Intervistato in materia, Lupe Fiasco (un altro rapper di Chicago) ha affermato di essere “spaventato da Keef ”:

“It’s just so visceral when I seen him, he looks just like Chicago, like my nephew. He could be any kid on the stre-
et, and to hear the things he raps about, comparing it to reading the newspaper and there were 22 shootings this 
weekend […] I understand where he’s coming from, I understand his struggle, and I’m not at him, I’m at where he 

came from, and places like that still exist, and they incubate that mentality”9

Non è un caso che Keef sia uscito da Chicago. La città Statunitense è stata infatti soprannominata Chiraq, a casa 
del numero di vittime di omicidio elevatissimo, un numero tale da superare i morti in Iraq. Spike Lee stesso ha 
raccontato questa realtà in un film dal titolo “Chiraq”.

Questa prima parte di capitolo ha cercato di racontare una faccia della medaglia, quella più dura del rap, più 
violenta e controversa. Ma tutti gli esempi citati, a partire da 6ix9ine per arrivare a Chief Keef, mettono in 
mostra non solo la brutalità della musica e dei loro personaggi ma anche la grandissima esplosione mediatica 
che artisti del genere hanno. Per esempio 6ix9ine raccoglie 25 milioni di ascoltatori mensili, con numeri da 
capogiro per quanto riguarda le sue canzoni (“Fefe” per esempio conta più di 400 milioni di stream). 
Questo dimostra un grande interesse da parte del pubblico per questi artisti, e più in generale per l’immagi-
nario più gangsta di cui la musica rap si fa portatrice. Quelle forme verbali violente e aggressive – che a livello 
teorico sarebbero da curare alla radice, perchè portatrici di un messaggio distruttivo – sono elementi su cui il 
sistema monetizza. Artisti controversi come quelli sopra citati, sono la linfa di cui si nutre la curiosità morbosa 
del pubblico che vuole vedere fino a che punto sono disposti a spingersi oltre, fino a che livello la provocazio-
ne può essere grande. In tal senso il gangsta rap degli anni 90, ma poi anche tutte le declinazioni che da esso 
discendono fino ad arrivare a questi ultimi esempi, rappresentano una miniera d’oro per l’industria dell’enter-
tainement. 
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paragrafo 1.1 Drake, Young Thug e il ribaltamento del fronte. 

La musica rap si è sempre contraddistinta da una forte capacità di modifica, risultando sempre uguale ma 
sempre diversa.

Non sorprende quindi vedere, come contrappunto a tutto ciò, figure che abbracciano e rinnegano contempora-
neamente questo genere di immaginario. Primo fra tutti, Drake ha rappresentato un elemento di forte rottura 
per tutto il genere, egli infatti cerca di far convivere le istanze più classiche del player, assieme ad una sensibilità 
atipica per il rap ma molto fedele alla realtà, quella per intenderci del “bravo ragazzo”. In lui questi due aspetti 
coincidono e collidono, con le dinamiche più gangsta che ne escono senza dubbio depotenziate, creando un 
personaggio ambiguo, pervasivo e molto pop, adeguato per qualsiasi contesto e situazione

Drake con la sua scrittura ha aperto tutto un altro modo di concepire il testo: il suo rap è più emotivo, più nor-
male. La forza del rapper Canadese è quella di essere un ragazzo come tanti, con una bella voce, che ha scelto 
il rap come mezzo per esprimersi. Nessun ascoltatore pensa a lui nei termini del player o del macho, ma in un 
modo più family friendly. Tutto questo sarebbe un problema per il pubblico più integralista, ma la sua forza 
sta anche nell’essere bravo al microfono, infatti, al di là delle sue pubblicazioni ufficiali, esiste un sottobosco di 
singoli, che sono pura dimostrazione di skills. 
Questa combinazione di stili diversi, abbinati ad una buona capacità vocale, e a un’immagine che serve da cassa 
di risonanze, lo hanno reso il Michael Jackson di questa generazione. Come Michael Jackson riuscì a trasporta-
re la musica nera nelle chart dei bianchi, Drake è riuscito a rendere il rap fruibile davvero per tutti, portandolo 
in contesti prima inaccessibili e influenzando tutto il panorama musicale. Non è un caso che nel suo ultimo 
disco “Scorpion”, sia presente una traccia con dei vocali del re del pop, in una sorta di ideale passaggio di conse-
gne. Oltre a questo ideale scambio, i numeri certificano la sua posizione di assoluto primato all’interno dell’in-
dustria discografica. “Scorpion” all’uscita ha frantumato qualsiasi record, totalizzando 1 miliardo di streaming 
nella prima settimana di uscita, disco d’oro prima ancora di uscire etc.

Detto ciò, parlare di Drake ha senso perché rappresenta il conflitto di una generazione in bilico tra imperativi 
contrapposti, contro cui tutto il movimento hip hop si sta scontrando.
Lo stesso Mark Fisher in un articolo su Electronic Beats, parlò non a caso di “Nothing Was The Same” (uno dei 
suoi dischi più famosi) in questi termini:

“Nothing Was the Same is tangled up in all the confusions of a generation of men faced with contradictory im-
peratives—the post-feminist awareness that treating women like shit isn’t cool, together with the Burroughsian 

bombardment of always-available pornography. There’s no point moralizing here, either for Drake or us.” 10

Il rap ha da sempre un rapporto complicato con tutto ciò che è politicamente corretto, questo genere musicale 
tende a ribaltare le convenzioni, essere controverso, scorretto e mai uguale a se stesso. Proprio per questo la 
narrazione della figura della donna è da sempre oggetto di grosse discussioni, non si contano infatti i testi in 
cui le donne vengono genericamente nominate come “Bitches” (puttane). Questo non significa che tutto il rap 
sia così, ne che manchino testi dove le donne vengono celebrate (per esempio la figura materna è un topos), ma 
è indubbio che i discorsi riguardo la misoginia siano molto attuali. 
Drake si inserisce in questo contesto secondo l’ottica che ha descritto Fisher in modo impeccabile, da una parte 
infatti i canoni più classici perdono via via di reale significato, o quanto meno sembrano sempre di più ana-
cronistici rispetto alla realtà. Dall’altra nella contemporaneità il corpo (in particolare quello femminile) viene 
ancora trattato al pari di un oggetto, spendibile sul mercato come fosse un prodotto fra i tanti. 
E il cantante canadese si trova nel mezzo di questi due poli, alternando momenti in cui propende da una parte 
e poi dall’altra, in continuo pendolo. 
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Frame tratto da Marvin’s Room 11
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Per esempio, entrambi questi frame sono tratti dal video di “Marvin’s Room”, una delle canzoni più famose di 
Drake, una di quelle che più di ogni altro rappresenta l’empasse in cui sembra bloccato l’artista. Già la struttura 
dell’immagine evade i classici stilemi del video rap. Il filtro arancione della scena del bagno conferisce un’at-
mosfera quasi da confessionale al momento, allo stesso modo l’abbigliamento minimale e poco appariscente. 
Simile ma diverso il testo, nella prima parte egli è ubriaco in un club e richiama un vecchio amore di cui sente 
la mancanza. Nella seconda parte, senza uno stacco ne di strumentale, ne di contesto, egli è nel medesimo club 
a parlare con i suoi amici delle donne cui va a letto e delle foto di nudo che ha nel telefono.  

“Fuck that nigga that you love so bad
I know you still think about the times we had
I say fuck that nigga that you think you found

And since you picked up I know he’s not around 
[…]

I think I’m addicted to naked pictures
And sittin’ talkin’ ‘bout bitches

That we almost had
I don’t think I’m conscious of making monsters

Outta the women that I sponsor til it all goes bad
But shit it’s all good

 […]”12

Questo esempio è chiarificatore rispetto a tutto il discorso fatto fino a questo momento. 
Nella canzone come in generale nel suo personaggio, non c’è discontinuità tra questi due livelli che l’autore ve-
ste a seconda del contesto.  Tutti questi elementi sono sia autentici che costruiti, da una parte Drake è realmente 
così, dall’altra questo suo modo di essere è anche motivo del suo successo e quindi viene esasperato. Questo 
crea una fusione tra persona e personaggio, che, alla lunga, diventa anche poco credibile, tuttavia il fascino 
rimane invariato per l’ascoltatore, che si riconosce nel suo lato più sensibile, e guarda entusiasta e divertito al 
suo lato più spregiudicato. 

Riprendendo sempre dal commento che fece Fisher a “Nothing Was The Same”: 

“He’s spent so long deceiving and then revealing his deceptions that he’s no longer sure when he’s trying to play us 
or speak openly, or what the difference is. Crying real tears with one eye, while winking over the latest conquest’s 
shoulder to the camera with the other. He’d convinced us he was different, but that was a trick, and one that others 
have caught on to. There’s nothing very brave or unique about talking about your feelings now that “niggas talk 

more than bitches do.”13

In Drake come nella condizione dell’uomo di questi anni, le due cose sembrano poter andare di pari passo, 
per quanto teoricamente non siano due elementi conciliabili.
Oltre a questo errore di sistema, parlare di Drake ha senso perché lui più di tanti altri soffre di quella che 
Mark Fisher chiama “Edonia Depressa”: 

“Di solito la depressione è caratterizzata da uno stato di anedonia, ma la condizione alla quale mi riferisco descri-
ve non tanto l’incapacità di provare piacere, quanto l’incapacità di inseguire altro che il piacere. La sensazione è 
che «manchi qualcosa», ma questa non si traduce nella considerazione che tale misterioso e introvabile appaga-

mento possa essere raggiunto solo al di là del principio di piacere”14

Fisher parla di questo problema in relazione alla condizione degli studenti Britannici, stretti tra la vecchia 
condizione di soggetti dell’istituzione disciplinare, e il nuovo ruolo di consumatori di servizi. 
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Traslando questo discorso sul piano dell’argomento di queste pagine, il discorso assume un significato molto 
calzante.
Il concetto di “edonia depressa” è coerente con la figura di Drake, perché la pop star canadese è uno dei per-
sonaggi pubblici più amati e influenti del pianeta. Quindi (teoricamente parlando) la sua ricerca di piacere 
sarebbe terminata, perché è riuscito a raggiungere ciò che appaga quelli che vengono genericamente (e su-
perficialmente) definiti come i parametri del successo: denaro (con tutti i privilegi ad esso collegati), donne, e 
fama. Tuttavia questi medesimi elementi non solo non sono per lui fonte di appagamento, ma anzi diventano 
motivo di frustrazione perché effimeri quanto il concetto stesso di fama. 
Ascoltando le canzoni e leggendo i testi di Drake, la sensazione di mancanza è molto forte, ma tale mancanza 
non è chiaro da dove abbia origine. Egli ha infatti compiuto l’intero percorso di affermazione personale, fino 
a raggiungere il massimo a cui ciascun uomo possa aspirare in termini di affermazione personale nel proprio 
ambito di interesse. Ma la mancanza di qualcosa lo attanaglia. Questo “qualcosa” non è tuttavia un oggetto 
fisico o materiale che sia realmente conquistabile, bensì un’idea, un principio. Il principio stesso di piacere, 
che non è conquistabile in alcuna forma proprio perché si tratta di un’idea. Drake si fa quindi rappresenta-
te di una generazione che fa della ricerca edonica il proprio focus. Tale ricerca non potrà tuttavia mai avere 
una conclusione, proprio perché l’oggetto del desiderio è introvabile e può essere raggiunto solo al di là del 
principio di piacere stesso. I giovani consumatori ancora più di Drake, ricercano continuamente un piacere 
che sia al di là di ciò che possono ottenere tramite esperienze fisiche. La morsa in cui sono legati, stretti tra le 
istituzioni disciplinari con le loro regole e parametri sempre stringenti da una parte, e il ruolo di consumatori 
senza sosta di servizi che il sistema economico impone, porta i più giovani a cercare un sistema di evasione 
nella ricerca dell’idea di piacere. 

Con l’esperienza di Drake, si assiste ad un drastico avvicinamento del rap verso i parametri del pop. Paral-
lelamente a tutto ciò, un altro fenomeno peculiare avvenuto negli ultimi anni è stata l’inedita combinazione 
tra elementi appartenenti al rap, e raffigurazioni estetiche che arrivano quasi a toccare il queer. In sostanza, la 
fluidità di genere ha sfondato i confini del rap. 
Ritengo sia superfluo sottolineare quanto l’argomento gender sia estremamente attuale, e contemporaneo. 
Si parla infatti di un tema che è al centro del dibattito culturale e sociale da almeno tre anni a questa parte, 
dapprima con una rinata coscienza femminista, in grado di dare nuova voce alle donne; e successivamente 
nei movimenti per i diritti LGBT. 
Il rap anche in questo caso è stato in grado di intercettare e assimilare questa tematica, mischiando i suoi 
elementi più peculiari e classici, con le problematiche espresse da questi nuovi soggetti politici. 

Precursore di tutto ciò è stato senza ombra di dubbio Young Thug, uno dei rapper più amati e criticati degli 
ultimi anni.
Geograficamente Thugga proviene da Atlanta, storica fucina di talenti del south side degli Stati Uniti, e 
appartiene ad una generazione di talenti che è riuscita a sconvolgere la percezione di ciò che è hip hop o no. 
Assieme a Future, e al sopracitato Chief Keef, furono il punto di orgine di uno tsunami che coinvolse tutta la 
scena rap Americana, e conseguentemente quella mondiale. Introdussero un nuovo paradigma, uno nuovo 
stile, che, nel caso specifico di Young Thug, venne poi chiamato a posteriori come mumble rap. 
Per mumble rap si intende uno stile particolare di approccio al rappato, che tende all’eliminazione del testo 
nella sua forma più canonica di ricerca di rime in relazione ad una produzione, ma cerca di creare linee me-
lodiche che siano perfettamente integrabili al testo. Attraverso un uso spregiudicato della lingua parlata, che 
nel caso suo come dei suoi colleghi, si fa sempre di più masticata e ostica alla comprensione. Thugga cerca 
di creare un numero pressoche infinito di assonanze e consonanze di modo da rendere il testo un tutt’uno 
con la produzione. Ciò non significa parole in libertà, le parole non sono scelte in modo casuale solo perché 
suonano bene, ma il significato intrinseco dei testi passa in secondo piano, con un’attenzione maggiore sulle 
melodie piuttosto che sulle lyrics. I testi sono infatti associabili all’immaginario più semplice e banale del rap, 
che fa dell’ostentazione della ricchezza, e della forza i propri cardini. 
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In un’intervista rilasciata per Complex, Carnage (produttore che ha lavorato con lui alla realizzazione dell’Ep 
“Young Martha”) descrive così il suo modo di lavorare:

“He’s a musical genius. You go in there, give him a beat, and he finishes the song in like 10 minutes and he’s already 
trying to work on the next song. He will go in the studio and finish 10 songs in a day. He has so much music Iìm 
sure he forgets about all of the music he has recorded, he always carries his hard drive around and he has at least 

one thousand songs”15

aggiungendo poi: 

“I have seen him fire so many engineers because he works so fast and the majority of the time they are not fast 
enough. I would be in the studio with five other producers and he would come in and be like, “Put on a beat,” 
and if I don’t have the second beat already pulled up when he is done he’s moving onto another beat from another 

producer”16

A partire da questi due estratti si possono capire una serie di cose che lo riguardano, il suo modo di rappare 
è diretta conseguenza del suo modo di essere, schizofrenico e frenetico, esattamente come la sua musica, così 
piena e distorta. Tutto ciò crea un universo di significati attorno alla sua musica, che sono attribuibili a lui 
soltanto. 
Quel modo di stare sul beat, e di rappare è figlio di un modo compulsivo di essere e dell’assimilazione pro-
fonda dell’ultimo Lil Wayne. Allo stesso modo di Wayne Carter, anche egli è un maestro nella modulazione 
della voce, che sfrutta in combinazione con l’auto tune, al fine di renderla unica e irripetibile, associabile a lui 
solamente. 
Tutto questo discorso è servito più che altro per inquadrare il personaggio, per dargli una dimensione all’in-
terno della scena. Ma non è questo il motivo per il quale Young Thug si trova all’interno di queste righe. Oltre 
a creare un nuovo paradigma musicale, associato a lui e a pochi altri, Thugga è stato il primo a sdoganare 
davvero una fluidità di genere all’interno del rap. Detto in questo modo suona molto generico, un esempio è 
quindi la cosa migliore.
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Copertina “Jeffery” 17
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Quella sopra mostrata è la copertina del suo mixtape “No, My Name Is Jeffery” o più semplicemente chiamato: 
“Jeffery”.
L’abito, disegnato dall’italiano Alessandro Trincone, è stata una delle copertine più chiacchierate del 2016, ed è 
il perfetto simbolo di quello che è il percorso artistico di Young Thug. Un percorso di rottura.

La sua carriera è infatti stata segnata da una costante ricerca di rottura degli schemi, primariamente metrici e 
stilistici nella creazione delle canzoni. Ma anche e soprattutto nell’offerta di una nuova immagina, lontanissima 
dai pilastri basilari del genere. Young Thug è come una vendetta del rap su stesso, che passa da un immaginario 
estremamente machista e crudo, ad uno molto frivolo e gender free. 
Nelle canzoni questo si traduce in un universo di significati ambivalente, dove da una parte la componente 
testuale rimane ancorata a quei fondamenti tipicamente hip hop. Dove il denaro è visto come il fine ultimo, 
la visione delle donne è spesso puramente oggettuale, il racconto del successo dopo una prima parte di vita 
passata in povertà etc. Dall’altra parte l’estetica li rinnega quasi del tutto, abbandonandosi al proprio lato più 
femminile. Intervistato da GQ in materia ha risposto: 

“Why do you wear women’s clothing?

Because women’s clothes are [slimmer] than men’s clothes. The jeans I got on right now, they’re women’s jeans. But 
they fit how they’re supposed to fit. Like a rock star. The only thing I probably have in men’s is, like, briefs. T-shirts. 

Ninety percent of my clothes are women’s.

When did you start wearing predominantly women’s clothing?

When I was 12 or some shit, started gambling, getting my own money. My dad wouldn’t buy me tight pants. I had 
to get my own money to buy them.

It’s one thing to wear “rock star” clothes when you’re on stage with thousands of fans, it’s another thing when 
you’re 12 years old, shooting dice in someone else’s hood. Did people fuck with you for it?

Yeah, it was way more difficult. But I was so into that gangster shit. Dudes didn’t play.

How do you get them not to fuck with you?

How? Shoot the shit out of one of them. Beat the fuck out of them. However you have to handle it. There’s no thin-
king [when someone disrespects you], we gotta handle it right then. So as young men, we had to do a couple things. 

Then people respected us.

You tote guns very openly. Are you more rock star or gangster?

Ninety-nine percent of me is rock star. Of course, I’m a natural-born gangster. Who don’t know that?” 18

L’estratto da questa intervista rappresenta in modo accurato, quello che è il presente e il passato di Young Thug. 
Una personalità di rottura, in simbiosi e antitesi con quelli che sono i canoni del genere. Dapprima infatti il 
giornalista chiede al rapper il motivo per il quale veste abiti da donna. La spiegazione è tanto banale quanto poi 
efficace, semplicemente gli stanno meglio e gli piacciono di più, arrivando ad affermare che il novanta percento 
del suo guardaroba è composto da abiti da donna. Chiaramente è immaginabile pensare che si tratti di una pro-
vocazione, un’esagerazione, è tuttavia significativo il fatto che si spinga così in là nella costruzione di un’identità 
estetica così inusuale.  Poche righe dopo, alla richiesta di maggiori dettagli spiega che lo fa da quando ha dodici 
anni, ed è vero che all’inizio fu difficile ma il suo essere dentro ad una realtà fatta di spaccio e criminalità gli ha 
permesso di costruirsi un personaggio da gangster di quartiere. 
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Significativa è infatti la frase in cui dice “So as young men, we had to do a couple things. Then people respected 
us.” Una battuta molto ambigua in cui “a couple things” lascia un alone di ambiguità molto suggestivo, e un 
velo di inquietudine. 
Questo strano mix di significati si confronta con una realtà altrettanto divisa, da una parte si vede una masco-
linità messa in crisi dall’esplosione di una nuova coscienza femminista; dall’altra un’esposizione massimale del 
corpo femminile ai fini commerciali. 
Che è la medesima divisione insita all’interno della figura di Young Thug, così contrapposta tra la durezza dei 
testi e la frivolezza dell’immagine. 
Proprio per questo è perfetto  per il momento storico nel quale si trova la figura maschile, proprio per questo 
anche il suo stile è stato amato e apprezzato sia dagli artisti che da professionisti provenienti da diversi ambiti, 
primo fra tutti quello della moda. 
Calvin Klein e Puma per esempio, decisero di affidarsi a lui per alcune campagne pubblicitarie, e proprio in 
quella di Calvin Klein si trova un frase che forse riesce a riassumere al meglio il suo pensiero:

“In my world of course it don’r matter, you could be a gangsta in a dress, or you could be a gangsta in a baggy 
pants. I feel like is no such things as gender.”19

Il modo di presentarsi diventa assolutamente irrilevante, la disparità tra i generi crolla e la fluidità più assoluta 
regna sovrana. Non è rilevante il modo in cui qualcuno è vestito, si può essere dei “gangsta” sia con un abito da 
donna sia con i baggy pants (pantaloni giganti).
Chiaramente in tutto ciò c’è anche una parte di provocazione e di ironia, non è semplicemente il desiderio di 
rottura rispetto ad un paradigma dominante ma è anche la consapevolezza che tale paradigma ha ormai poco 
senso di esistere.
 
Ribaltando se stesso e i propri paradigmi, il rap assume quell’atteggiamento pervasivo e versatile, attribuibili 
al realismo capitalista di Fisher. 
Attraverso un continuo rimescolamento di ciò che è interno ed esterno ad esso, si può adattare a qualsiasi ge-
nere di contesto e situazione, vivendo sia della tendenza del momento ma rimanendo comunque attaccato alle 
proprie radici. 
Young Thug in tal senso è emblematico per questo percorso. Un uomo che ha rotto qualsiasi schema all’interno 
del genere, può comunque rimanere all’interno di esso e ricreare un’energia nuova dal quale ripartire 
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II. L’anticapitalismo e il rap di protesta: assorbimento e contestazione.

La narrazione tipica che accompagna la crescita e il raggiungimento della fama da parte di un rapper, è quella 
di un emarginato, un outsider, che riesce per mezzo delle sue capacità a raggiungere la fama. 
Questa è la macro storia che quasi ogni rapper racconta.
Fino a pochissimi anni fa (si parla letteralmente di cinque/sei anni fa), il raggiungimento di tale picco seguiva 
un processo abbastanza standard, che qualsiasi artista musicale (non solo rap) può confermare. Si partiva dai 
concertini, sperando di essere notati da un discografico, oppure si inviavano demo a piccole etichette indi-
pendenti nella speranza di compiere prima o poi il grande salto. Tutti questi step possono essere riassunti nel 
termine più semplice: gavetta. Con questa parola si identifica l’intero processo di formazione di un artista, che 
passa da un contesto più piccolo ad uno via via più grande. 
Questo sistema non era in alcun modo scardinabile, perché la comunicazione e la fruizione della musica erano 
in mano ai media tradizionali – tv, radio, case discografiche, giornali di settore etc. 
Queste piattaforme hanno perso il loro ruolo determinante nell’ultimo decennio. L’avvento di internet ha in-
fatti ridimensionato in maniera drastica e progressiva il loro ruolo, tanto che ora i più giovani guardano alla 
musica quasi o esclusivamente attraverso i canali di streaming, i siti di condivisione musicale, i social, youtube 
etc. Il range di opzione è aumentato immensamente. Esistono infatti artisti estremamente grossi che pure ri-
magono slegati dalla classica dimensione discografica sotto major label, per esempio Frank Ocean. Altro ruolo 
messo in crisi dall’avvento del web sono i mezzi di informazione classici come tv o giornali di settore. Internet 
infatti ne ha diminuito drasticamente l’importanza, l’avvento di blog e siti di settore più o meno piccoli sono 
diventati una fonte di informazione preziosissima per i fruitori. Lo stesso Rolling Stones Italia ha dovuto chiu-
dere il cartaceo a causa dello scarso numero di copie vendute. A questo si può aggiungere che sistemi come 
Spotify  e You Tube, forniscono attraverso un sistema di associazioni una quantità pressochè infinita di ascolti 
con la rapidità di un click. 
Da una parte questo ha consentito di avere una maggiore libertà di scelta, dall’altro il raggiungimento dello 
status quo è diventato slegato dal passaggio attraverso tali canali. 
Si può quindi notare come il cambiamento di paradigma abbia depotenziato la visione della fama da parte delle 
persone in generale. Il passaggio dall’anonimato ad una forma qualsiasi di celebrità diventa più facilmente rag-
giungibile, perché il passaggio attraverso la cosiddetta “gavetta” non è più un elemento indispensabile. Si può 
essere infatti straordinariamente popolari, senza aver mai fatto televisione, senza essere passato in tv, ma solo 
tramite i numeri di internet. Si è in qualche modo avverata la famosa previsione di Andy Warhol secondo cui 
“nel futuro ognuno avrà i suoi 15 minuti di celebrità”.
Che poi questo sia un bene o un male, è un discorso successivo ma il punto non è il giudizio che si da sull’ar-
gomento, ma l’annotazione riguarda cambio di paradigma.
Questo comportarebbe a livello teorico, un depotenziamento di base per quello che può essere il passaggio dal-
la condizione di outsider a quella di celebrity. In sostanza, la condizione di star dovrebbe essere meno speciale 
di quanto non lo fosse in passato. Tuttavia, a conti fatti i social network in tal senso danno ragione e torto alla 
previsione di Warhol, nel senso che nell’era della comunicazione ognuno può provare un attimo di celebrità. 
Tuttavia esiste un abisso tra coloro che provano questo attimo, e chi è davvero una celebrity. E questo lo dicono 
i numeri. All’interno di piattaforme come Instagram fioriscono figure come gli influencer, in grado da soli di 
spostare milioni e milioni di dollari, e soprattutto milioni di persone. In particolare le star del jet set americano 
sono figure seguite da centinaia di milioni di utenti. E in quanto tali funzionano meglio di qualsiasi campagna 
di marketing.

La mitologia del successo nel rap è sempre stata molto forte, perchè chi arriva da una situazione di disagio 
vuole mostrare a tutti che ce l’ha fatta, e simboli come i gioielli, le auto di lusso, i vestiti etc. sono il riscontro 
più immediato. D’altra parte la critica al sistema, è stato un cavallo di battaglia del genere, perchè la descrizione 
della realtà in termini crudi e spietati serviva a mettere in luce le lacune della società. Con l’aderenza del rap al 
sistema tutto ciò sembra essersi per gran parte perso.
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Il raggiungimento dello status quo sembra essere il limite invalicabile, oltre il quale non esiste altro. 
Chiaramente questo non è sempre vero, dicendo questo non si vuole affermare che la totalità della scena si sia 
arenata, ma a parte singoli casi, la maggioranza dei rappers è ancora bloccata su posizioni stantie. 
Questa stagnazione può derivare da diversi motivi: una certa longevità del genere, uno storico affermato, man-
canza di nuove leve etc. Di certo uno dei motivi è l’aderenza da parte del rap a quello che si può definire ge-
nericamente come mainstream. Il rap infatti in questo momento è il genere musicale più popolare del pianeta 
(nel 2018 ha superato il rock come quantità di utenti). Perciò si può senza dubbio dire che fare rap è una cosa 
assolutamente nella norma, non ha nulla di rivoluzionario, niente di rottura. Può essere uno strumento di rot-
tura, ma di per sé fare il rapper ha il medesimo significato che può avere l’essere uno sportivo. 
Di per sé essere il mainstream non è un problema, ma ha comportato una fossilizzazione del genere rispetto a 
sé stesso. Non riesce più ad anticipare la realtà, ne è lo specchio, una lente attraverso cui leggerla ma non riesce 
ad andare a spingersi in là per immaginare il futuro. 
Questo si vede anche nel momento in cui vengono mosse delle critiche rispetto al sistema stesso e al raggiun-
gimento dello status quo. Qualunque critica o modo di sovversione del sistema rispetto ai suoi canoni diventa 
una critica di facciata mai realmente decisiva per cambiarne le sorti. Mark Fisher in “Realismo Capitalista” par-
la di “precorporazione” ( già Adorno e Horkaimer in “la società dello spettacolo”, a livello concettuale avevano 
concettualizzato questa idea).

‘precorporazione’: la formattazione e programmazione preventiva dei desideri, delle aspirazioni e delle speran-
ze da parte della cultura capitalista.

Con questo termine viene identificato quel processo di creazione aprioristica di modelli ideali da perseguire. 
Non si tratta semplicemente della lotta tra incorporazione e sovversione. La tensione fra questi due poli ha già 
perso di intensità quando si parla di precorporazione, perché il processo di incorporazione è già avvento ad un 
livello preventivo. I modelli di sovversione sono diventati dei semplici simulacri svuotati di qualsivoglia signifi-
cato ancora prima di nascere. Attraverso la precorporazione ogni gesto non diventa altro che una semplice imi-
tazione, in questo modo persino la protesta diviene giustificata e anzi spendibile da parte del sistema culturale.
Le trame Hollywoodiane sono piene di film dove il nemico è il capitale, le corporation e i poteri forti. Allo 
stesso modo della cinematografia, anche la musica è un settore dove la società o, per meglio dire, il sistema 
capitalistico è spesso visto come il nemico. 

Per riaffermare sé stesso e non sembrare dominante, il realismo capitalista teorizzato da Mark Fisher, deve po-
ter comprendere al suo interno forme di anticapitalismo. La protesta anti sistema non può essere eliminata in 
toto, perché il controllo non può e non deve mostrarsi dominante, per questo motivo la dissidenza deve essere 
presente tanto quanto l’adesione al sistema stesso. Per arrivare a questo obbiettivo, qualsiasi carica insurrezio-
nalista deve essere assorbita e ridotta a qualcosa di gestuale, che mantenga la carica provocatoria, ma che si 
esaurisca poi effettivamente in un rumore di sottofondo, o in una semplice pratica iconica. La contestazione al 
sistema da parte dei personaggi più eminenti dello spettacolo, diventa un momento sul quale lucrare in manie-
ra altrettanto decisa. 
Tutto ciò lo descrive molto bene Fisher parlando di Kurt Cobain, e del suo celeberrimo concerto unplugged 
per MTV del 1994:

“[…] Nessuno ha incarnato (e sofferto) questo stallo più di Kurt Cobain: con la sua straziante inedia, con la sua 
rabbia senza scopo, il leader dei Nirvana sembrò l’esausta voce che attanagliava la generazione venuta dopo la 
fine della storia, la stessa generazione cui ogni singola mossa era stata anticipata, tracciata, comprata e svenduta 
prima ancora di compiersi. Cobain sapeva di essere solo un altro ingranaggio dello spettacolo, che su MTV niente 
funziona meglio della protesta contro MTV; sapeva che ogni suo gesto era un cliché già scritto, e che persino que-
sta consapevolezza era essa stessa un cliché. Il vicolo cieco che paralizzò Cobain è lo stesso descritto da Jameson 
esattamente come la cultura postmoderna nel suo complesso, Cobain si trovò “in un mondo in cui le innovazioni 
stilistiche non sono più possibili. Quello che resta è l’imitazione di stili morti, parlare attraverso le maschere e con 
le voci degli stili di un museo immaginario”. Qui persino il successo equivale al fallimento, perchè successo significa 

soltanto che sei la carne di cui si nutre il sistema. [...]” 1
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L’esempio di Kurt Cobain è drammaticamente calzante, perché egli fu più di molti altri il simbolo di un modo 
di essere diverso, alternativo. La forza del leader dei Nirvana fu quella di essere un outsider, qualcuno che non 
rappresentava nessuno ne si sentiva rappresentato da alcuno.
La sua figura, la sua musica, il suo modo di pensare nascevano dal pozzo nero nel quale si gettano i rifiuti, inu-
tili e privi di qualsivoglia bellezza da poter essere spendibile per il pubblico o i media. 
I testi dei Nirvana non erano ne belli ne rassicuranti, trasmettevano rabbia, insicurezza e una visione profon-
damente distorta della realtà. Erano pregni della rabbia di chi voleva urlare al mondo “fottiti”, ma anche “sono 
fottuto”.
Questa doppia faccia è molto presente nelle loro canzoni, che mostrano un livello di consapevolezza notevole 
del contesto artistico e culturale nel quale si muovevano. Il blocco mentale di cui parla Fisher è presente fin 
dagli inizi nei testi dei Nirvana, che capirono (o quanto meno Kurt Cobain capì) di essere all’interno di un circo 
nel quale anche la loro musica, così diversa rispetto alle regole del mainstream, era perfettamente accettata e 
anzi sfruttabile dal commercio, perché massimamente fruita dal pubblico. 
Il successo diventò quindi un macigno per l’artista, che si sentì schiacciare dal peso di una propria inadegua-
tezza a livello personale, e di essere diventato parte di quel gioco che aveva sempre detestato, e dal quale aveva 
sempre voluto fuggire. 
La creazione spontanea e rabbiosa di una musica che fosse lontana da qualsiasi logica commerciale, lo aveva 
portato ad essere considerato l’idolo non solo di tutti gli outsider, ma anche dal pubblico di MTV. Era diven-
tato a livello pubblico, ciò da cui aveva sempre cercato di fuggire. 
In questo senso, anche avere successo può essere considerato un fallimento perché si diventa la carne stessa di 
cui si nutre l’industria culturale. 

“Monkey see, monkey do (I don’t know why)
Rather be dead than cool (I don’t know why)
Every line ends in rhyme (I don’t know why)

 Less is more, love is blind (I don’t know why)” 2

Questa forma di struttura flessibile, in grado di ammortizzare e preventivamente reagire agli urti, sta con-
sentendo al nuovo spirito del capitalismo (per citare Boltanski e Chiappello) di inglobare qualsiasi forma di 
contestazione.

Nel momento in cui ciascuna sacca di protesta è già interiorizzata, che senso ha quindi la musica di protesta? 
Verrebbe da dire nessuno, anche perché come spesso dimostrano le elezioni Americane (in cui il supporto 
da parte degli artisti al candidato democratico non è mai mancato), è quasi impossibile che una performance 
artistica possa influenzare il corso degli eventi, a livello politico e sociale. Detto questo, gli artisti sono essere 
umani pensanti come tutti, e in virtù della loro posizione privilegiata di comunicatori, il loro posizionamento 
da una parte o da un’altra sullo scacchiere politico può avere un certo tipo di influenza sugli ascoltatori, può 
portarli a riflettere. 

Due tra gli artisti che più di ogni altro hanno avuto, e hanno un peso “politico” nelle loro opinioni sono Emi-
nem e Kendrick lamar. Questi due uomini rappresentano due facce della stessa medaglia, entrambi hanno fatto 
della loro musica un atto politico, riconosciuto a livello di influenza culturale.
Prima però di affrontare la questione relativa ad Eminem e Kendrick Lamar, è importante ancora soffermarsi 
sul concetto di assorbimento da parte del sistema. Il caso di Kurt Cobain è stato emblematico e visto con gli 
occhi di oggi ha ancora un suo significato profondo (soprattutto per come si è conclusa la sua vita). 
Si tratta tuttavia di un artista morto da oltre 20 anni. Diventa quindi interessante cercare un caso che sia con-
temporaneo, che faccia comprendere come siano cambiate le dinamiche, e gli effetti sulle persone di questa 
assimilazione da parte del sistema. 
In fatto di commistione con il pop, nessun artista è più iconico di Kanye West in questo momento.
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Paragrafo 2.1: Kanye West 

Kanye West rappresenta il mainstream. È il trend setter, colui che detta la moda, una delle figure più influenti 
e importanti a livello artistico degli ultimi 10 anni. 
Da quando uscì con il suo primo lavoro “The college dropout” ad oggi, dove sforna tre dischi in un anno, la 
sua presenza è stata essenziale per la costruzione di un’immagine più facile attorno al genere. Meno legata 
a dinamiche territoriali e machiste, ma più pop – sia nel senso di sperimentazione di canzoni pop, sia come 
approccio alla scrittura, molto inclusiva e confidenziale. 

Parallelamente alla creazione di canzoni e dischi che rimarranno per sempre pilastri indelebili per il genere, 
impregnati di r’n’b e soul (i primi suoi tre lavori sono considerati dei capolavori dagli amanti del rap), Kanye 
è forse il simbolo più sgargiante di come la fama, e la compromissione con sistema dello showbusiness possa-
no essere devastanti. 
Guardando indietro al suo percorso artistico attraverso la produzione dei suoi dischi, la svolta ha coordinate 
precise: 2008, anno della pubblicazione di “808 & Heartbreak”. La grande sfida lanciata al pop dal rapper di 
Atlanta era la seguente: “Cosa succede se un rapper con un background serio e una credibilità inattaccabile 
nel rap, decide di giocare alle regole del pop?”  

Kanye West creò questo disco in un momento in cui gioia e dolore si mischiarono in maniera prepotente, da 
una parte il lavoro precedente lo aveva consacrato come uno dei rapper più influenti e importanti di quella 
generazione. Dall’altro aveva subito due traumi emotivi molto forti, come la morte dell’amatissima madre 
Donda, e la rottura con la sua storica compagna. 

“808 & Heartbreak” ha quindi un background contraddittorio alle spalle e proprio per questo fu un album di 
rottura, in cui ribaltò il suo stile, giocando con batterie elettroniche, auto tune, e sintetizzatori. L’abbandono 
di un suono più tradizionale, non sminuì tuttavia la cura sui testi che raccontavano la sua storia, la storia di 
un uomo che – come in un affare Faustiano – aveva ottenuto dalla vita tutto ciò che desiderava, e che ora ne 
pagava le conseguenze.  
 

“Chased the good life my whole life long
Look back on my life and my life gone

Where did I go wrong?” 3

Il pubblico di affezionati al “vecchio Kanye” detestò quel lavoro, tuttavia ad anni di distanza, si possono ritro-
vare in “808 & Heartbreak” i semi per lo sviluppo dei 10 anni successivi di rap.   
Gli strumenti che lui sfruttò in quel disco, sono ancora oggi amati e utilizzati dai più giovani.
A partire dal 2008 e da questo lavoro, che gli permise di allargare il suo bacino di utenza, le sue pubblicazioni 
successive ebbero un impatto sempre maggiore, con un’influenza sempre più ampia sul pubblico e sulla stam-
pa. A riprova di tutto ciò si può notare come il suo ego, fosse già di proporzioni mastodontiche quando chiamo 
il suo disco del 2013 Yeezus” – rilettura del suo soprannome “Yeezy”. 
L’autoproclamazione in “Yeezus” in tal senso assume un significato maggiore perché fa comprendere come la 
fama sia stata per lui realmente una droga, che ha aumentato a dismisura un ego già smisurato. E negli ultimi 
cinque anni, le cose non sono che peggiorate.

Parallelamente ad una fama musicale sempre in maggiore ascesa, il suo talento ebbe come cassa di risonanza 
altri due mondi: la tv, e la moda. Il mondo della tv lo coinvolse a causa del suo matrimonio con Kim Karda-
shian, una delle celebrity più in vista del mondo, star del programma “Keeping Up with the Kardashians”. 
Dall’altro lato la moda, con il suo marchio Yeezy creò uno stile semplice, riconoscibile e associabile immedia-
tamente alla sua persona. 
La combinazione di un talento musicale assoluto, il matrimonio con una delle donne più popolari d’America, 
e la proprietà di uno dei marchi di vestiti più desiderati del momento, lo hanno reso uno dei personaggi più 
divisivi e amati del mondo. 
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La posizione che ricopre non è di sicuro semplice, la sua popolarità è tale che ogni sua mossa viene analizzata 
e commentata. E come in moltissimi casi che si riscontrano ad ogni livello, la sua salute mentale ne è rimasta 
compromessa. Negli ultimi anni è emersa infatti la sua sofferenza da un disturbo bipolare. Un problema che è 
stato al centro anche della sua ultima pubblicazione “YE”, sulla cui copertina era scritto: 

“I hate being bipolar, It’s awesome” 

Proprio il suo disturbo bipolare, ma più in generale la sua salute mentale è stato oggetto a più riprese di ser-
vizi, critiche, e inchieste negli ultimi due anni. È notizia certa di un suo ricovero a causa di un esaurimento 
nervoso nel 2016. Dall’uscita dell’ospedale in poi, il livello delle sue provocazioni a livello mediatico è con-
tinuamente aumentato, con uscite via via sempre più fuori controllo fino a dichiarazioni sconvolgenti sulla 
schiavitù afro americana come “una scelta”. Senza dimenticare il peccato che più di ogni altro gli viene rim-
proverato: il sostegno incondizionato per Donald Trump. 

Questa foto li ritrae assieme dopo un incontro presso la Trump Tower, all’inizio del mandato del presidente, pochi 
giorni prima del crollo nervoso dll’artista.4

Nonostante tutte le polemiche suscitate da questa foto, il supporto ad uno dei presidenti più contestati e divisivi 
della storia recente degli USA non è mai mancato. Anzi, in varie occasioni pubbliche, il rapper ha sfoggiato 
orgoglioso il cappellino “Make America Great Again”.

Per molti Kanye West ha semplicemente perso la ragione, per altri non riesce più a comprendere fino a che 
limite possano arrivare le sue provocazioni, per altri ancora (una minoranza) è il suo pensiero e come tale va 
rispettato. 
Da paladino degli afroamericani, capace di creare canzoni capolavoro come “Jesus Walk”, è diventato quasi un 
“Uncle Tom”. Gli “uncle tom” sono quei neri che durante l’epoca della segregazione razziale, erano particolar-
mente servili verso i bianchi. 
Sembra infatti che Kanye sia ben consapevole della sua identità di afro americano,che recupera ogni volta deb-
ba imbastire un nuovo progetto musicale, ridiventando il produttore soulful di sempre. D’altra parte sembra 
anche che tutto ciò non gli basti, e per questo cerca accettazione da parte di quell’ alta borghesia bianca, di cui 
Donald Trump è l’emblema. Desiderando essere sia un nero, che un maschio bianco cristiano. 
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Questo glitch di identità, con tutti i problemi che tale contraddizione interna comporta, rendono Kanye una 
miniera d’oro per i media, soprattutto quelli dall’approccio più scandalistico, che rimangono in perenne attesa 
di una nuova dichiarazione sopra le righe dell’artista. 
In questo modo non fanno altro che propagandare le uscite più folli e senza logica dell’uomo, creando proteste 
e contestazioni nei suoi confronti che hanno tuttavia la durata di un click. A scapito della sua salute mentale e 
della sua stabilità, Kanye si ritrova ancora di più immerso in un vortice che lo coinvolge, ogni uscita, ogni frase 
gli consente di mobilitare ancora più persone attorno alla sua figura. 
Queste proteste attorno al suo personaggio, sono tuttavia velleitarie e fine a se stesse, perché non fanno altro 
che creare momenti scandalistici, che hanno la durata di una visualizzazione sui social network. Proprio sui 
social infatti si consuma maggiormente la contestazione attorno a queste forme di esibizionismo gratuito. Tut-
tavia, i social network non riescono a muovere realmente qualcosa, perché se è vero che da una parte riescono 
a dare voce a tutte le persone, dall’altra appiattiscono e abbassano l’indice di attenzione. 
La raccolta compulsiva di notizie da tutto il mondo rende la soglia di attenzione sempre più bassa, e l’occhio 
dello spettatore si sposta dove c’è qualcosa di nuovo al quale attingere. 
Una figura come quella di Kanye è l’ideale per un mondo dove la soglia di attenzione è bassa, e si può sempre 
sapere dei personaggi pubblici. La sua eccentricità, e la sua esposizione mediatica così forte, lo rendono l’ideale 
frutto da cui spremere un succo sempre fresco di provocazioni e statement che riempiono le pagine dei giornali.

In questa foto sfoggia contemporaneamente il cappellino MAGA (Make America Great Again); e una felpa de-
dicata a Colin Kaepernick, il giocatore di football a cui è stata negata la possibilità di giocare, a causa della sua 

protesta contro trump e il razzismo.5

Kanye è l’emblema della compromissione con il sistema del pop, e la sua vicenda è l’esempio migliore per mo-
strare il cambiamento umano di chi ha scelto a tutti i costi di giocare alle regole dell’industria mediatica.
In questo senso la sua storia si può vedere come la creazione del personaggio perfetto su cui lucrare. 
La sfida lanciata al mondo del pop nel 2008, si è trasformata in un’arma a doppio taglio che gli ha consentito di 
raggiungere una popolarità immensa, con il rischio di perdere se stesso e la propria identità.  
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Paragrafo 2.2: Eminem

È doveroso ora introdurre un’altra figura, una di quelle che ha cambiato in modo indelebile il volto del rap 
game da quando è entrato a farne parte: Eminem. La sua storia è significativa per diversi motivi: primariamente 
razziali, nel senso che fu il primo rapper bianco ad essere riconosciuto dagli afroamericani come un maestro 
del rap. Secondariamente per la sua poetica. Ma andando per gradi: Eminem è stato ed è tutt’ora un alieno. 
La sua capacità di scrittura e la sua abilità come liricista, lo rendono ancora oggi il miglior rapper della scena, 
nonché un uomo che ha allargato i confini del genere in modo impressionante. 
Tutti sanno chi è Eminem.  

Il suo atterraggio nel rap game fu un evento ground breaking, un uomo bianco che riusciva a fare il rap me-
glio di qualsiasi nero, fu uno shock. Da una parte, questo gli creò parecchie difficoltà iniziali per farsi accet-
tare dalla scena, ed essere rispettato; dall’altra, nel momento in cui la sua popolarità esplose, la deflagrazione 
fu talmente fragorosa da investire tutto il mondo. Attraverso le sue parole egli raccontò un’altra America, non 
più solo quella dei quartieri neri/latini più poveri, ma di una parte di America bianca che era stata dimentica-
ta dal sistema. In un momento nel quale la promozione dell’immagine degli USA, come paese ideale all’in-
terno del quale tutti potevano seguire il percorso dell’american dream era fortissima, e internet non aveva 
ancora preso piede. Arrivò Eminem, avvolto dal fumo delle fabbriche di Detroit, parlando a nome di tutti 
quelle persone a cui quel sogno e quella visione erano stati negati, e che ora gridavano vendetta. 

La decostruzione che operò fu sue due livelli, la prima fu di carattere personale, la seconda di carattere nazio-
nale. 
Con la sua musica più intimista, descrisse con minuzia le pieghe dell’animo umano, scavando nei propri lati più 
bui, quelli dei pensieri indicibili e talmente personali da diventare difficili da esprimere. Scavando all’interno 
della sua discografia si possono infatti trovare pezzi molto intimi, dove si nota una sensibilità davvero unica, 
come la famosissima “Lose yourself ” (che ricevette l’oscar come colonna sonora del film “8 Mile”), “Mocking-
bird”, o ancora “When I’m Gone”. Accanto a brani dove emerge la parte più selvaggia dell’autore, dove insulta 
impreca contro chiunque, a partire dai suoi affetti, per esempio la fidanzata Kim (vedi per esempio il brano 
“Kim”), oppure contro la madre con cui ha avuto un rapporto problematico.
Dall’altra parte, con la maschera di Slim Shady fu un vero e proprio mattatore del circo mediatico messo in 
mostra dagli USA. Le sue performance dissacranti contro il potere spogliarono un mondo fatto di macchiette, 
e personaggi costruiti su luoghi comuni. 
Canzoni come “The real slim shady”, “Without me”, e “We made you” sono un manifesto programmato della 
distruzione operata da Eminem sul sistema mediatico Statunitense. 
Per il sistema Eminem è un problema, per Eminem il sistema è un marcio. Questi due aspetti sono teoricamen-
te in contraddizione, tuttavia, all’interno di un sistema come quello appena descritto che prevede forme di con-
testazione interne. Una figura come quella del rapper di Detroit è necessaria, anzi diventa fonte di guadagno 
perché ciò non impedisce comunque di monetizzare sulla sua figura, che diventa essa stessa parte di quel circo 
mediatico che schiacciò Kurt Cobain. 

Con Eminem l’assimilazione al ruolo di mattatore è stata talmente profonda da impedire ulteriori sviluppi alla 
sua carriera. A riprova di tutto ciò, si può osservare ciò che è accaduto nel corso degli ultimi due anni. Nel 2017 
egli infatti pubblicò “Revival”, un disco che doveva essere un modo per normalizzare la sua carriera, per assu-
mere una dimensione più matura e serena, più consona ad un uomo di quaranta quattro anni. 
Le critiche subite da pubblico e giornali furono schiaccianti, tanto da far pensare al grande pubblico che il be-
niamino dei “White Trash” avesse perso smalto e carica. 
Proprio per questo a settembre 2018, Eminem ha pubblicato “Kamikaze” un disco di risposta alle critiche rice-
vute, in cui insultò tutti i detrattori del suo disco precedente, prese in giro tutti i rapper di nuova generazione 
(che al cospetto della sua abilità lirica sembrano degli infanti), e riaffermò la sua centralità per la scena statu-
nitense.  Senza dubbio “Revival” aveva dei limiti, ma anche “Kamikaze” ne ha e anche parecchi, ma il consenso 
ottenuto con il secondo disco è senza dubbio maggiore rispetto a quella di “Revival”, un disco troppo normale 
per Eminem. 
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“[Skit: Paul Rosenberg]

Hey Em, It’s Paul. Umm, I listened to the new album. Umm, are you really gonna just reply to everybody who you 
don’t like what they have to say, uh, about you or the stuff you’re working on? I mean, I don’t know if that’s really a 
great idea, it’s-it’s like, what’s next? Kamikaze 2, the album where you reply to everybody who didn’t like the album 
that you made replying to everybody that didn’t like the previous album? It’s a slippery slope. I-I don’t know if it’s 

a really good idea. Umm, anyway, hit me back.”6

Questo “Skit” di Paul Rosenberg (il suo storico manager) racconta molto bene lo spirito con cui nasce “Ka-
mikaze”. Un disco di risposta alle critiche piovutegli addosso dopo “Revival”. Oltre a raccontare ciò, questo 
breve interludio riporta i fan più appassionati ai dischi precedenti di Eminem. Eccezion fatta per “Revival”, 
“Marshal Mathers LP 2” e “Recovery”, ogni altro disco del rapper di Detroit, contiene questi brevi estratti audio 
di Paul Rosenberg che lo ammonisce rispetto a delle scelte discutibili che sta per compiere. Di nuovo Eminem 
guarda al passato per stare nel presente.

“Kamikaze” allontana Eminem dal processo di normalizzazione che si era prefissato, facendolo rientrare nei 
canoni del ragazzo bianco arrabbiato contro il mondo. 
Da musicista che componeva canzoni in cui la componente satirica e dissacrante giocava un ruolo di rottura, 
senza rendersene conto è diventato un’altra pedina all’interno dello scacchiere, completamente assimilata e 
perfettamente concepita all’interno del processo produttivo. 
Il sistema riesce tranquillamente a capitalizzare creando degli spazi di contestazione, che esso stesso concede 
per non sembrare totalizzante.  Eminem è rimasto talmente chiuso in questa sacca, che il suo ruolo è solo quel-
lo del mattatore. Quello la gente si aspetta da lui e lui non può fare altro, se vuole mantenere lo status quo che 
ha guadagnato negli anni. 

Vedendo il suo percorso artistico sotto questa lente, sono più facilmente comprensibili i motivi per quali la sua 
performance ai BET Awards è stata criticata da una parte del suo pubblico. Questa esibizione video, proiettata 
in mondo visione, è stato un attacco frontale da parte del rapper contro l’attuale presidente Donald Trump e la 
sua politica interna ed esterna. 
Il genere di esibizione proposta è una contestazione dovuta e doverosa da parte dell’artista, verso colui che 
probabilmente è l’emblema di tutto ciò contro cui si è sempre scagliato. D’altra parte quell’esibizione era forse 
troppo normale, troppo semplice per essere realmente sua. 
Ogni gesto di decostruzione di Eminem verso il sistema politico Americano, passa attraverso una dose di iro-
nia e sarcasmo. Al contrario del vide dei BET, che lo rappare in tuta e felpa nera a cappella (senza la base in 
sottofondo), all’interno di un parcheggio sotterraneo. Un ambiente minimale, un ambiente minimale, senza 
base in sottofondo, con un testo crudo e spietato, di attacco diretto contro il presidente e i suoi sostenitori, dove 
invitava chiunque avesse acquistato i suoi dischi a smettere di seguirlo nel caso in cui avesse votato per Trump. 
Di seguito un breve estratto:

“And any fan of mine who’s a supporter of his
I’m drawing in the sand a line, you’re either for or against
And if you can’t decide who you like more and you’re split

On who you should stand beside, I’ll do it for you with this:
Fuck you!” 7

La differenza è notevole rispetto a tante altre sue performance. Nelle pagine seguenti, a contrappunto rispetto 
a questo discorso, si possono osservare due frame tratti dal video di “Without Me” e “We Made You”. Questi 
due immagini sono l’esemplificazione migliore di tutto il discorso fatto fino ad ora, riguardo l’uso dell’ironia e 
della critica.
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Frame tratto da Whitout Me 8

In questo caso specifico Eminem inscena un finto tallk show che tratta di tematiche gender. Estremamente ironi-
ca la scritta sullo schermo della tv “When Bad Sons Go Bad”. Le accuse di omofobia ad Eminem non sono mai 
mancate, ma si tratta di contestazioni che poco hanno capito dell’ironia e del sarcasmo con cui Shady affronta le 
canzoni. Lo stesso Elton John ha definito ridicole queste accuse, e si è sempre battuto difesa di Eminem, che defi-

nisce come un suo caro amico.
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Frame tratto da We Made You9

Si tratta di un frame tratto dal video “We Made You”, in cui la pornostar Lisa Ann interpreta l’ex governatrice 
dell’Alaska Sarah Palin. A fianco a lei un boscaiolo a petto nudo balla, mentre in seconda fila un eskimese e un 
orso polare osservano la scena. Lo sfacciato sarcasmo con cui vengono trattati i personaggi del jet set Americano e 

i luoghi comuni riguardanti gli USA in generale, hanno rappresentato per Eminem una miniera d’oro. 
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Un dato curioso da notare è come l’attacco frontale verso Donald Trump e verso i suoi sostenitori, sia in qual-
che misura un attacco una parte consistente del suo stesso pubblico. 
La vittoria dell’attuale presidente degli Stati Uniti si può dire che è la vittoria dei “white trash”, la “spazzatura 
bianca” di cui Eminem si è sempre fatto portavoce. 
Coloro che quindici anni fa erano adolescenti/giovani bianchi poveri o della middle class, sono ora il bacino di 
utenza del presidente – statisticamente parlando. 
L’attacco di Eminem contro Trump è quindi rivolto verso una parte del suo stesso pubblico, che lui medesimo 
ha “cresciuto”, e che ora lo disconosce. Coloro i quali da adolescenti o da giovani hanno goduto della stigma-
tizzazione operata dal rapper contro le figure del potere, sono ora gli stessi che reclamano quell’ordine. Essi, 
una volta cresciuti, sono diventati consapevoli della loro posizione di privilegio, e per la prima volta sono stati 
davvero messi in discussione come classe sociale.
Chiaramente questo discorso non vuole ridurre il tutto ad una parte, ma ai fini di questo ragionamento è giusto 
notare anche questa anomalia di sistema.  
Una rivolta contro il suo stesso pubblico, che per anni ha ascoltato la sua musica e si è riconosciuto in quel tipo 
di valori, e che ha voltato le spalle alle idee che Eminem ha sempre portato avanti. Scegliendo di essere gover-
nati da un personaggio che è la perfetta rappresentazione del sistema di macchiette che Eminem ha tentato di 
decostruire in ogni modo con una parte della sua produzione. 
Persone che vedono nella nascente società multietnica e globalizzata, un luogo dove il potere non è più in mano 
a maschi, bianchi e cristiani, e che vedono la loro posizione sociale messa in discussione da classi sociali fino 
ad ora poco considerate. 
A partire da una rinata coscienza femminista, passando per le minoranze etniche fino ad arrivare ai movimenti 
LGBT. 
Tutto ciò viene messo in luce in maniera cristallina da Diana Mutz, che a partire dal 2016 ha condotto degli stu-
di approfonditi sull’elettorato di Trump. Quello che emerge è una sconfessione della teoria economica, secondo 
la quale l’ascesa dell’attuale presidente sia merito di coloro che erano stati lasciati indietro dalla crisi del 2008. 
In questo ci può essere una parte di verità, ma di certo non quella più consistente. 
Dallo studio emerge un profondo senso di paura delle classi bianche medie/povere. Per la prima volta nella 
storia degli USA, la figura dell’uomo, bianco e cristiano è messa in discussione dalla crescente spinta della so-
cietà multietnica e globalizzata. 

“Two forms of group status threat are especially prominent in the United States today. For the first time since Euro-
peans arrived in this country, white Americans are being told that they will soon be a minority race. The declining 
white share of the national population is unlikely to change white Americans’ status as the most economically well 
off racial group, but symbolically, it threatens some whites’ sense of dominance over social and political priorities. 
Furthermore, when confronted with evidence of racial progress, whites feel threatened and experience lower levels 
of self worth relative to a control group. They also perceive greater antiwhite bias as a means of regaining those lost 

feelings of self-worth . 
Second, Americans feel threatened by the increasing interdependence of the United States on other countries. As 
recent headlines have warned, “The era of American global dominance is over”. Whether such headlines are true 

remains debatable, but the perception of a threat to US global dominance is very real.” 10

La caduta del modello dominante di pensiero che vedeva negli USA il più grande paese al mondo, con all’a-
pice della catena di comando uomini ricchi e bianchi, ha portato coloro che fino a quel momento si erano 
sentiti protetti da tale paradigma, a ritirarsi su posizioni più conservatrici. Guardando le cose in tal modo 
si assiste alla vittoria di un modello sociale, che tuttavia va via via sparendo. La realtà ha infatti già superato 
questa visione del mondo, e l’attuale vittoria della “retromania” (veicolando un termine di Simon Reynolds) 
in politica, è solo un colpo di coda di un passato che non vuole ancora morire. 
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Il critico musicale Simon Reynolds, autore del libro “Retromania: Musica, cultura pop e la nostra ossessione 
per il passato”, in un’intervista a Repubblica di Maggio 2017 ha parlato in queso modo: 

“[…] Se riscrivessi Retromania oggi parlerei molto più di politica: è in atto infatti un incredibile revival di idee re-
azionarie e proibizioniste. La gente vuole tornare a una sorta di età dell’oro basata sui valori familiari tradizionali, 

con leader autoritari, lavori industriali che non esistono più”.

Insomma, le promesse di Trump.

Esatto. La sua idea di nuova America è modellata sull’idea di ‘full employment’ del dopoguerra, in cui tutti pote-
vano comprarsi una casa, mandare i figli all’Università ma anche su quell’America in cui i neri e le donne stavano 

al loro posto”.

In pratica la retromania ha vinto.

Proprio così. Ma solo in politica e solo per il momento. Non in quello culturale, perché l’altra grande novità è che è 
tornata a far capolino un’idea di futuro. Si è ritornati a parlare di spazio, di andare su Marte, la Nasa è di nuovo 
nelle news. La tecnologia non è sempre negativa. Quando si ricomincia a guardare al futuro è sempre un buon 

segno. […]”11
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Paragrafo 2.3: Kendrick Lamar

Dall’altra parte l’espressione di questi nuovi gruppi sociali che si stanno prendendo la scena a livello sociale 
è rappresentata dalla rinascita di una coscienza afroamericana. Tra molti artisti che rappresentano questa 
cultura e stanno rappresentando le minoranze etniche, uno tra tutti è spiccato come principe di questa nuova 
coscienza collettiva: Kedrick Lamar. 

Foto della consegna del premio Pulitzer 12

“virtuosic song collection unified by its vernacular authenticity that offers affecting vignettes capturing the com-
plexity of modern African American life.”13

Con questa frase sono state rese note le motivazioni dell’assegnazione per il premio Pulitzer assegnato a Ken-
drick Lamar – primo musicista non Jazz o di musica classica ad averlo ricevuto. Lui rappresenta l’atro lato della 
medaglia, l’ultimo erede della tradizione afro americana di protesta. Colui che è riuscito a ridare una voce 
concreta alle periferie d’America nella loro multiculturalità, insignito quest’anno del premio Pulitzer per la sua 
descrizione della realtà degli Afro Americani nel suo ultimo album “DAMN”.

Kendrick Lamar artisticamente parlando non nasce con questo premio, il suo è un percorso molto hip hop, 
simile a quello di Eminem sotto alcuni punti di vista, agli antipodi per altri. Entrambi vengono da una situazio-
ne di marginalità sociale ed economica, ma sono profondamente distanti per il background che hanno, e per 
quello che rappresentano con la loro musica. 

Kendrick Lamar è un outsider, afro americano di Compton, una delle più pericolose periferie di Los Angeles, 
cresciuto a pane e rap, si è allontanato dalla vita di strada anni fa per dedicarsi alla musica.
A partire dalla periferia in cui è nato e nella quale è cresciuto, egli è riuscito a sviluppare una poetica narrativa 
che lo ha visto partire come un Good Kid in una Maad city (dal titolo del suo secondo disco ufficiale “Good 
Kid, Maad City”), un bravo ragazzo all’interno di un contesto pazzo. Per poi evolversi e crescere affrontando 
la fase di transizione che accompagna la crescita di un ragazzo negli stati uniti, attraverso il disco “To Pimp 
a Butterfly”. Per poi arrivare ad affrontare una descrizione personale, che si tramuta in universale dei propri 
demoni e delle proprie paure in “DAMN”.
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Le sue canzoni sono mosse da una profonda consapevolezza di essere un privilegiato, rispetto ad un mare di 
altri ragazzi come lui che non ce l’hanno fatta, e sono o in prigione o ancora per strada. Per questo motivo 
egli li rappresenta, li racconta e il suo rap non è politicamente scorretto in quanto dissacrante, diventa poli-
tico in quanto racconta la realtà senza edulcorare niente. Di nuovo torna il to get real. Tornano in mente le 
parole che riferiva Benjamin ad Engène Atget, storico fotografo francese, che intorno ai primi del 900 fissò 
con i suoi scatti le vie parigine deserte.

“Con Atget, le riprese fotografiche cominciano a diventare documenti di prova nel processo storico. È questo che ne 
costituisce l’occulto carattere politico.” 14

Allo stesso modo di Atget, il rap di Lamar assume un valore politico perché riesce a raccontare la cruda e 
nuda realtà. Mentre il ricorso all’iperbole e all’esagerazione è la cifra stilistica di molti artisti, per creare il 
contesto con il quale descrivere la realtà, egli riesce ad essere preciso ed analitico nella descrizione dei suoi 
pensieri e di ciò che vede.
L’ estratto qui proposto proviene da uno dei suoi brani più complessi, “The Blacker The Berry”, dal suo disco 
più politico “To Pimp a Butterfly”. 

“I’m African-American, I’m African
I’m black as the moon, heritage of a small village

Pardon my residence
Came from the bottom of mankind

My hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide
You hate me don’t you?

You hate my people, your plan is to terminate my culture
You’re fuckin’ evil I want you to recognize that I’m a proud monkey

You vandalize my perception but can’t take style from me
And this is more than confession”  15

La sua figura si fa portavoce di tutti i problemi che riguardano la crescita e la formazione di un giovane (afro) 
americano all’interno di una realtà come quella statunitense nel 2018. 
In un mondo che vede continui abusi di potere da parte della polizia, dove la disparità tra classi sociali au-
menta, le scelte sono poche etc. Kendrick Lamar parla di questo con la rabbia e la serenità di chi deve averci a 
che fare, e che vuole provare a smuovere le coscienze dei suoi ascoltatori, non semplicemente preparando loro 
l’ennesimo lavoro che sia una riconferma di stilemi già assimilati. 
Ma con tecnica e skills da poeta, ricostruisce la realtà che lo circonda, al fine di restituirne il ritratto in tutta la 
sua complessità. 

Kendrick Lamar in tal senso costituisce un elemento perfettamente inserito all’interno del contesto del main-
stream, che però non è digeribile in toto per il sistema. Sulla sua figura si può monetizzare, come su quella di 
qualsiasi altro artista, in quanto la importanza risiede nella popolarità che assumono i suoi dischi. Tuttavia la 
sua critica è sistematica, potente, rabbiosa a tratti perchè non superificiale, e non filtratata. 
Il suo linguaggio è comprensibile per tutti, afro americani e non che si riconoscono in quello che canta e gli 
conferiscono lo scettro di migliore della sua generazione in quanto capace di raccontarla.
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Al di là dell’esempio di Kanye West che è servito solo a livello descrittivo per far capire il tipo di assorbimento 
che il sistema causa agli artisti, le contestazioni di Lamar e di Eminem sono doverose, all’interno di un siste-
ma che sta legittimando il razzismo e la discriminazione di genere nella società. 
Tuttavia queste contestazioni non hanno altra funzione se non riconfermare lo status in cui vive la contempo-
raneità. 
Con questo passaggio si può arrivare al concetto di “interpassività”, con tale parola si definisce quell’operazio-
ne per la quale ad un livello di facciata la contestazione politica ha senso di esistere, senza tuttavia avere un 
reale significato. La contestazione si svolge solo ad un livello superficiale, senza andare realmente in profondi-
tà rispetto ai problemi, ed esaurirsi una volta esaurito il trend. Citando da Realismo Capitalista: 

“Un film come Wall E esemplifica quella che Robert Pfaller ha chiamato interpassività: il film inscena il nostro 
anticapitalismo per noi stessi, dandoci al contempo la possibilità di continuare a consumare impunemente”16

Un anti capitalismo che si svolge solo ad un livello superficiale. Queste forme di contestazione rispetto al 
sistema politico danno la possibilità di combattere alle persone ad un livello di forma, per poi esaurirsi una 
volta finito il trend, fino al prossimo scandalo. In questo modo la contestazione viene trattata con il medesi-
mo approccio scandalistico da giornale di gossip. In cui il pubblico ha semplicemente necessità di indignar-
si/esaltarsi per una nuova notizia. Il caso di Eminem e di Kendrick dimostrano come tutto si esaurisca nel 
niente nel realismo capitalista, la precorporazione di questi moti di protesta ha permesso al sistema di pie-
garsi ad essi senza risultare mai realmente danneggiato. Ogni forma di protesta che essi riescono a provocare 
non muta in alcun modo il sistema, perché da essi sono già previsti e già esauriti ancora prima che esistano.  
Più in generale, la carica di protesta originaria del rap è stata assorbita dal sistema che l’ha ridotta a semplice 
icona, magari descrittiva, in alcuni casi molto ben fatta ma sempre iconica. 

Sembra che quindi non esista alcuna speranza, che sia stata ideata la trappola perfetta, senza punti deboli o 
falle. Sembra ma la realtà non è così semplice. 
Il libro di Mark Fisher è stato scritto nel 2009, nel pieno della crisi economico finanziaria che si è abbattuta 
su tutto il sistema capitalistico finanziario. A partire da quel momento molte cose sono cambiate e il mondo 
è un luogo profondamente diverso rispetto a quel momento. L’esempio più eclatante è che nel 2009 fu eletto 
Barack Obama come presidente degli USA, mentre ad oggi quel ruolo lo ha assunto Donald Trump. Da un 
estremo all’altro. Il modo di comunicare e di vedere il mondo era diverso, ora quel sistema che sembrava per-
fettamente funzionare fino al 2008 è crollato e si sta cercando di ricostruirne i pezzi. Il movimento verso un 
nuovo tipo di paradigma è in atto, e il mondo sta affrontando un forte periodo di transizione. 

Il momento attuale per esempio vede una scollatura importante nel tessuto sociale di tutto il mondo occiden-
tale. Guardando agli Stati Uniti, che sono il luogo dove accade in macro ciò che accade in Italia o nei singoli 
stati europei in micro. Il passaggio da Barack Obama a Donald Trump è esemplificativo di un clima di ten-
sione nel quale le vecchie classi sociali, stanno cercando un nuovo tipo di rassicurazione. Dopo aver visto gli 
effetti drammatici di aver affidato a partiti progressisti il destino dei singoli paesi, senza reali miglioramenti. 
Le persone si sono rintanate su posizioni più conservatrici, per cercare una solidità che non riescono più a 
trovare a livello sia lavorativo che sociale. Le paure delle persone stanno progressivamente portando la classe 
media verso la stagnazione su posizioni “di destra”. 
Gli stati Uniti sono la cartina di tornasole più semplice ed efficace, tuttavia questo è un fenomeno che si può 
osservare in gran parte del mondo, con le destre conservatrici alla ribalta. In Italia il peso politico assunto 
dalla Lega di Matteo Salvini era impensabile fino a dieci anni fa; diverso ma simile il discorso per il Movi-
mento 5 Stelle, nato dalle idee del comico Beppe Grillo che andava per le piazze Italiane a urlare il Vaffa Day. 
In Francia il partito di Marie Lepen è la seconda forza politica del paese. Il Brasile si è rivolto nella medesima 
direzione per risolvere i suoi problemi, affidando la propria guida a Bolsonaro, un figlio della dittatura milita-
re che aveva sconfitto negli anni 80. E si potrebbe andare avanti a parlare di questo e quell’altro esempio, ma 
la sostanza delle cose non cambia.
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Dall’elezione di Donald Trump e dal trionfo della lega in Italia, si può comprendere come le destre più con-
servatrici abbiano preso il posto nel cuore delle persone della classe media.
E ad livello apparente la retromania ha vinto.

D’altra parte tutto ciò è anche molto riduttivo perché non tiene conto di ciò che sta accadendo ad un livello 
meno superficiale. Parallelamente alla vittoria di questi partiti più conservatori, i fenomeni che interessano 
le popolazioni stanno riaccendendo l’interesse del popolo sul proprio futuro. Si nota in questo modo una 
rinascita della coscienza afro americana. I movimenti per i diritti delle donne sono tornati prepotentemente 
al centro del dibattito politico, allo stesso modo delle comunità LGBT, così come i movimenti migratori in 
giro per il mondo. Questi assieme a tante altre discussioni in atto, dalle tematiche legate all’inquinamento, all’ 
esplorazione dello spazio, fino al ruolo sempre più preponderante della tecnologia porteranno progressiva-
mete all’instaurazione di un nuovo paradigma. 
Il mondo sta andando in un’altra direzione con le persone che sembrano sempre più interessate a guardare 
verso il futuro. 
Queste rinate coscienze si esprimono anche nel rap con Young Thug, che riesce a fondere l’estetica del macho 
con istanze più femminili, o nella boy band 2.0 Brockhampton e del leader Kevin Abstract, così come nei casi 
di Frank Ocean e Tyler the creator. La comunità rap si sta aprendo a tutte queste nuove tematiche. 
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Il rap come specchio: ontologia imprenditoriale e malattie mentali

“Nel corso di più di trent’anni il realismo capitalista ha imposto con successo una specie di ontologia imprendito-
riale per la quale è semplicemente ovvio che tutto, dalla salute all’educazione, andrebbe gestito come un’azienda” 1

Una delle caratteristiche salienti del modo di pensare del tempo presente è quella che genericamente si può 
definire come ontologia imprenditoriale. 
Con questo termine si identifica un modo di pensare secondo il quale tutto deve essere gestito secondo logiche 
aziendali, quindi con il profitto come unico orizzonte possibile. Oggi giorno sembra assolutamente normale 
che ciò avvenga, ma non è sempre stato così, ne deve per forza essere questo il sistema attraverso cui ammini-
strare le cose. 
Il sistema economico capitalistico ha reso possibile tutto ciò, attraverso una diffusione capillare del proprio 
pensiero. E la mancanza di alternative credibili a tale pensiero ha fatto il resto.
In sintesi si può affermare che il concedersi in toto a tali strumenti come unici mezzi di comprensione della 
realtà, porta all’assunzione per la quale al di là delle leggi che governano il mercato non possa esistere altro. 

Parlando in modo meno astratto e più pratico, ma uscendo dall’ambito strettamente musicale, il principio di 
economicità è ormai un dato assodato come un obbiettivo primario delle organizzazioni culturali.  
Per definizione le associazioni culturali no profit sono luoghi all’interno dei quali, il profitto non dovrebbe esi-
stere. Tuttavia, anche all’interno di organizzazioni culturali pubbliche di qualsiasi tipo, che sia musei o teatri, 
il pareggio di bilancio è un diventato obbiettivo tanto importante quanto quello del mantenimento di un alto 
livello di qualità. 
In linea generale, questo significa adottare una politica interna per la quale i costi siano commisurati ai ricavi. 
Ciò detto, non si intende trattare un’organizzazione museale (o più in generale culturale) come un’azienda for 
profit, ma usare gli strumenti di aziende profit oriented per risolvere i problemi delle no profit.
Come affermato da Ferrarese nel libro “Modelli di rendicontazione dell’attività museale”:

“Parlare di aziendalizzazione non significa profanare alcunché e tantomeno applicare la logica dell’impresa o del 
business. Significa soltanto mettere in atto un processo volto ad applicare i principi dell’economia aziendale nel 

funzionamento di un istituto.
Se si accetta tale impostazione, l’azienda rappresenta la dimensione economica di un istituto, esprime cioè il profilo 

gestionale (e contabile) dell’organizzazione.” 2

Infatti l’applicazione di strumenti contabili veri e propri di origine privatistica, permette una rendicontazione 
trasparente delle attività dell’organizzazione. In questo modo esse si espongono sempre di più come soggetti 
all’interno del sistema e in quanto tali comunicano con una serie di portatori di interesse, che essi siano lo stato, 
o aziende private, potenziali sponsor etc.  

Bisogna quindi notare come la dimensione aziendalistica sia diventata un elemento di estrema importanza per 
le organizzazioni culturali, perché la realtà che le circonda deve fare i conti con una forte concorrenza, e con 
fondi sempre limitati. Di conseguenza è necessario adottare delle contro misure che siano efficaci per poter 
essere competitivi. Questo ragionamento non vuol dare un giudizio di tipo morale su questa operazione, non 
è lo scopo di queste pagine dire cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, ma solo notare il tipo di paradigma che 
viene adottato. Pensando a tutto ciò viene in mente il libro seminale Boltanski e Chiappello “Il nuovo spirito 
del capitalismo”,  dove i duoi studiosi guardano al discorso manageriale come uno strumento attraverso cui il 
capitalismo viene legittimato, e incorporato all’interno della società moderna.
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Tutto ciò viene esemplificato molto bene da Paola Trevisan nel testo “The managerialization of the art in the era 
of creativity. The case of an Italian opera house” in cui viene analizzato il processo di aziendalizzazione verso 
cui è andata incontro il teatro la Fenice di Venezia.

Il paper di Paola Trevisan, si basa su uno studio metodologico, partito ad aprile 2014 e terminato a giugno 
2015. All’interno del lavoro, lo studio dei documenti, l’osservazione, il lavoro sul campo e interviste si mischia-
no per ottenere una visione che sia il più a 360 gradi possibile sul problema. 
Vengono identificati tre problemi: costi strutturali, dipendenza dai sussidi pubblici e problemi finanziari legati 
al patrimonio netto e al debito accumulato. 
Per risolvere questo problema sono stati applicati strumenti che puntano ad uno sfruttamento maggiore delle 
risorse, e a incrementare i ricavi provenienti da enti privati, cercando di ottenere condizioni economiche mag-
giormente sostenibili. 
Primo fra tutti l’aumento del numero degli spettacoli, di modo da coprire le serate buie e in questo modo au-
mentare i ricavi. Seconda mossa fu quello di creare un repertorio. Poi quella di impostare una serie di co pro-
duzioni e collaborazioni con istituzioni locali. E infine la managerializzazione del teatro ha offerto strumenti di 
comunicazione con investitori esterni e privati.
Questa serie di misure furono attuate per mantenere il teatro il più aperto possibile, passando da una program-
mazione di 3 spettacoli a 6 spettacoli settimanali. 

Il processo di “aziendalizzazione” del teatro non è tuttavia un processo neutro, operare secondo una logica 
aziendale porta indubbi benefici ai conti dell’ente stesso (che in questo modo riesce ad ottenere anche una 
quantità maggiore di benefici fiscali, e di sponsorizzazioni); allo stesso tempo il rischio di riduzione del livello 
qualitativo delle performance è concreto. Esistono infatti una serie di voci fuori dal coro, che insistono sulla 
scarsa importanza dei numeri al fine del mantenimento degli standard di qualità del teatro.  Tutto ciò mette in 
luce la conflittualità che esiste nel momento in vengono applicati standard manageriali a situazioni creative. 
L’equilibrio è infatti estremamente sottile, e produttività e aumento dei ricavi non significano necessariamente 
migliorie artistiche. Tale conflitto viene anche interiorizzato dai dipendenti, che sviluppano in questo modo 
frustrazioni professionali; fino ad arrivare alla tipica frase: “fino a che mi pagano”.
Riporto dal testo: 

“if it means that we will be paid our salaries, well…that’s fine. But is sad to drop our pant for economic reasons” 
[a ‘cello’]” 3

“How much we count the productions? one Die Walküre is not equal to one Scala Di Seta, and one La Traviata of 
50 thousands euros is note qual to one Traviata of 150 thousands euros, even if the tickets are equally sold (some-

one from the artistic department)” 4

“Today nobody cares about quality, everything is about numbers. First of all Ministry. This approach to culture is 
a vicious circle, where also the public arrives less preparedand consequently the demand of quality decreases (a 

stage maestro)” 5

La situazione delle organizzazioni culturali, con l’esempio di ciò che è accaduto al teatro “La Fenice” di Venezia, 
permette di approcciarsi in maniera più consapevole e critica rispetto ad un modus operandi, che è diventato 
regola. Ma il medesimo discorso si sarebbe potuto applicare ad altre realtà di pubblica natura, che devono fare 
i conti con le medesime problematiche.
Quella che è stata definita inizialmente come “Ontologia Imprenditoriale” è diventata l’unico orizzonte del 
pensabile tanto da non riuscire neanche a pensare che le cose possano essere gestite in altro modo. 
La musica figlia di questo processo di aziendalizzazione che coinvolge qualsiasi ambito della società, ha nel 
denaro il suo cuore pulsante e nella droga l’evasione.
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Frame tratto da Gucci Gang6

Frame tratto da Versace7
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“Ormai il processo di lavoro, in particolare da quando è stato normato dalla catena di montaggio, fa si che tutti 
i giorni abbiano luogo verifiche tramite test meccanici. Queste prestazioni avvengono in modo palese: chi non le 
supera, viene escluso dal processo lavorativo. Ma avvengono anche intenzionalmente: nelle prove di attitudine 

professionale.” 8

Già nel 1935 Benjamin incominciava a notare gli sviluppi di quello che oggi chiamiamo post fordismo. Il for-
dismo, nato con la catena di montaggio assegnava a ciascuno un ruolo preciso e specializzato, dal quale non 
si poteva uscire. I lavoratori in questo modo si trovarono sempre di più ad essere specialisti di una determi-
nata mansione, coloro i quali iniziavano in fabbrica con un determinato tipo di lavoro, era probabile che lo 
continuassero per il resto della loro vita. L’idea di una separazione netta tra casa e lavoro era un altro aspetto 
fondamentale, ciò che avveniva in fabbrica rimaneva in fabbrica e viceversa, e questi due aspetti erano profon-
damenti slegati l’uno dall’altro.  
Visto con gli occhi di oggi, questo tipo di modus vivendi appare lontanissimo, eppure si parla di neanche un 
secolo fa. Oggi le cose sono profondamente diverse. 
L’abbandono di un tipo di modello di produzione di stampo fordista con la catena produttiva al centro, e la 
prospettiva di passare tutta la vita all’interno del medesimo luogo di lavoro è ormai rotta. In questo momento 
il lavoratore si trova in una situazione post –fordista, dove quel paradigma che fino a quel momento rappresen-
tava sia gabbia che luogo sicuro, non è più al centro del paradigma imprenditoriale e lavorativo. Al contrario si 
è passato ad un modello molto più libero e fluido dove il dipendente difficilmente non farà il medesimo lavoro 
per tutta la sua carriera lavorativa. Questo è positivo in termini assoluti perché conferisce maggiore libertà, ma 
comporta delle problematiche che tutt’ora rimangono irrisolte. Da una parte il modello capitalistico dominante 
ha imposto una linea di condotta instabile, dove i centri di sicurezza sono spariti, dall’altra coloro che avevano 
assunto il ruolo di proteggere i lavoratori (i sindacati ma più in generale la sinistra) non è stata in grado di 
trovare delle contro misure adeguate per cercare di controllare e dare un’alternativa credibile a questo modello. 

Coloro i quali sono rimasti indietro rispetto a questi tipo di modello che in qualche modo li rassicurava, sono 
i medesimi che poi si sono rifugiati in posizioni più “estrema destra”. La grande instabilità che procura il non 
avere punti di riferimento, fa tornare le persone a cercare conforto in posizioni più radicali e stabili nelle quali 
si sentivano sicure e nelle quali loro posizione era assicurata. Ad un modello socio- economico di stampo più 
novecentesco, che tuttavia non esiste più. 

Fisher in “Realismo capitalista” riprende una metafora di Christian Marazzi, spiegando come il lavoratore con-
temporaneo sia in una condizione simile a quella degli ebrei durante l’esodo nel vecchio testamento, in fuga per 
il deserto una volta abbandonata la vecchia dimora Egiziana. L’Egitto rappresenta il passato, il sistema fordista 
che era sia prigione sia luogo sicuro nel quale erano presenti un certo tipo di sicurezze; l’esodo rappresenta la 
condizione attuale dei lavoratori di tutto il mondo, che si stanno muovendo verso un nuovo tipo di paradigma 
lavorativo, ma che per ora si trovano senza alcun punto di riferimento ne di stabilità. 
Può sembrare una metafora generica ma a guardare la contemporaneità ci si rende conto che le persone si 
trovano in questa medesima condizione. Le continue problematiche legate al mondo dell’automazione tecno-
logica, il problema dei contratti di lavoro, la caduta del modello del posto fisso, l’età della pensione che si sposta 
sempre più in là, mancanza di punti di riferimento etc. 
La metafora dell’esodo si dimostra calzante perché drammaticamente reale nei fatti. 
Questo genere di approccio non riguarda semplicemente gli impiegati di livello più basso ma anche la figura 
del leader è cambiata, con il cambiamento del paradigma lavorativo. Da capo autoritario e severo, la visione 
si è sempre maggiormente spostata verso l’idea di presidenti d’azienda, amministratori delegati che appaiono 
come dei “visionari”.
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La loro figura viene sempre di più umanizzata e mitizzata, fino a raggiungere lo status quo di coloro che attra-
verso le idee che guardano al futuro stanno migliorando la vita dei lavoratori stessi. Esempi di tutto ciò sono 
innumerevoli, a partire da Bill Gates, fino al compianto Steve Jobs, ma anche ad Elon Musk. La fiducia che 
viene riposta in loro è pressochè assoluta, perché insigniti dal contesto lavorativo del ruolo di genio. 

“Let us recall that 1990s authors also entrust leaders and their power of their vision with responsability for helping 
human beings to advance themselves” 9

Il caso di Elon Musk è straordinario sotto questo punto di vista, perché nonostante Tesla (la sua azienda di auto 
elettriche) soffra di atavici problemi legati alle tempistiche, e sia spesso in perdita, gli investitori pendono dalle 
sue labbra. Per questo qualsiasi sua idea viene sposata a prescindere, perché la fiducia che il mercato ha nella 
sua visione è tale per cui anche se con ritardi o problemi, si crede che riuscità nel suo intento.
Anche per questo il loro background spesso viene analizzato e studiato, si crea una sorta di nuova mitologia 
del self made man, nella quale l’outsider riesce ad assumere un ruolo di prestigio assoluto attraverso la dedi-
zione assoluta per il lavoro. Queste storie vengono inoltre rese il più accessibili possibile, con delle narrazioni 
che rimandano a miti raggiungibili per tutti. La loro storia insegna che con dedizione, passione e applicazione 
sistematica e quotidiana, qualsiasi uomo può raggiungere quel tipo di risultato. 
Il cinema in tal senso diventa una vetrina straordinaria per celebrare quel tipo di successo. La costruzione della 
carriera e del raggiungimento della fama a partire dalle proprie idee, è la realizzazione perfetta dell’american 
dream. E come tale anche le biografie di questi imprenditori vengono trattate con lo stesso genere di epica. 
Dalla morte di Steve Jobs sono stati realizzati due film su di lui, Zuckenberg non ha ancora quarant’anni ma la 
creazione di Facebook è già un film. 
L’epica Hollywoodiana del racconto biografico, che spesso viene associato ai grandi sportivi, si lega anche a 
queste figure, sottolineando lo sforzo e la fatica continua e il credo senza fine nelle proprie idee.

Guardando le cose in questo modo, chi non riesce ad ottenere questo risultato è perché non si è applicato a 
sufficienza. La creazione di un mito accessibile ha portato ad una visione del mondo del lavoro che è sfalsata, 
nella convinzione che sia sempre possibile ottenere di più, che sacrificando sempre di più la propria vita privata 
si possa avere una posizione migliore.
Tutto ciò è sempre più degradante per il lavoratore stesso, che si sottopone ad uno stress quotidiano lavorativo 
ed extra lavorativo sempre maggiore per ottenere quei medesimo risultati. 

“la necessità di espandere costantemente il mercato e il feticcio della crescita stanno lì a significare che il capitali-
smo è, per sua natura, contrario a qualsiasi nozione di sostenibilità”10

In questo modo la struttura sociale viene ulteriormente minata, anche per questo si assiste in modo sempre 
maggiore a famiglie con genitori separati, oppure nuclei familiari integri dove però il contatto è minimo. Non 
a caso nei primi 10 anni del 2000 il rapporto tra matrimoni e divorzi si è profondamente modificato, come 
sottolinea l’Eurostat (il centro statistico d’Europa): 

“In 2011, 2.1 million couples married in the EU-28, corresponding to a crude marriage rate of 4.2 marriages per 
1 000 persons, a decrease compared with 5.2 in 2000. On the other hand, there were almost 1 million divorces in 
2011, corresponding to a crude divorce rate of 2.0 divorces per 1 000 persons, an increase compared with 1.8 in 
2000. While there was nearly one divorce for every three marriages in 2000, there was one divorce for two mar-

riages in 2011.”11

Si assiste quindi ad un nuovo tipo di tenedenza, se da un lato il numero di matrimoni continua è calato, è 
aumentato il numero dei divorzi, quasi raddoppiando. Ed è facile immaginare che la situazione a partire dal 
2011 in avanti non sia molto migliorata. 
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Fisher sottolinea che: 

“I valori da cui la vita in famiglia dipende – riconoscenza, fiducia, impegno – sono precisamente gli stessi che il 
nuovo capitalismo ritiene obsoleti. Eppure visti gli attacchi che vengono portati alla sfera pubblica e allo smantel-
lamento di quelle reti di sicurezza a suo tempo garantite dal vecchio “stato assistenziale”, proprio la famiglia viene 

sempre più identificata come rifugio dalle pressioni di un mondo costantemente segnato dall’instabilità” 12  

Lo sgretolamento sia del mondo del lavoro sia del mondo degli affetti, ha significato delle conseguenze molto 
pesanti. A livello personale questo ha comportato un aumento significativo dei problemi legati alle malattie 
mentali che stanno diventando sempre di più una piaga per la società. 

“il realismo capitalista insiste a trattare la salute mentale come se fosse un fatto naturale” 13

I test e il controllo di cui già parlava Benjamin hanno un ruolo centrale in questo processo con uomini e donne 
perennemente a contatto con situazioni nelle quali il loro livello di produttività viene monitorato. Allo stesso 
modo, anche i fruitori dei servizi sono sempre più spinti a compilare questionari di gradimento, per valutare 
l’efficacia o meno del servizio che viene loro proposto. Il lavoro che si porta a casa per esempio, toglie spazio 
allo sviluppo personale e al proprio tempo libero, sempre quantificato e sempre meno, con continui corsi di 
aggiornamento, e questionari di gradimento che sono una spada di Damocle per i lavoratori. 
Ogni aspetto della vita privata di ciascuno è sottoposto sempre di più ad un’idea di controllo, e di lavoro che 
non finisce mai.

Le conseguenze che paghiamo in termini di stress psicologico è estremamente alto. Questo fa aumentare i 
costi in termini di malattie mentali. Nei giovani in particolare, questo ha avuto come riflesso un aumento dei 
disordini legati a disturbi quali ansia e depressione, e questo comporta un aumento e un abuso di sostanze 
quali Xanax, oppiacei etc.

“In America, il problema dell’abuso di farmaci investe il 20% della popolazione dai 12 anni in su ed è comparabile 
con l’abuso di marjuana e di altre sostanze psicotrope come la cocaina, l’eroina, le metamfetamine ecc. (Baird, 
2011). In Europa, diverse ricerche hanno contribuito a fornire una fotografia del fenomeno, che, come per gli Stati 

Uniti, attesta il problema come prevalentemente presente negli adolescenti e nei giovani adulti” 14
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Frame tratto da Witchblades15

Frame tratto da Gucci gang 16
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Paragrafo 3.1 XAN RAP. PERCOCET, MOLLY PERCOCET

Prima fra tutti i generi musicali, il rap è stato in grado di cogliere questo genere di problematiche, rivelandosi 
uno specchio della realtà. Uno specchio magari distorto, che tende all’esagerazione ma sempre con funzione 
specchiante. Trattandosi di una musica giovane, fatta dai giovani per i giovani, è normale che essa rappresenti 
le ultime tendenze e lo sguardo sia diverso rispetto ad una serie di tematiche. 
In particolare tutto ciò si è visto nelle recenti uscite dell’ultima generazione di rapper, che sono stati definito 
“Soundcloud Rappers”.
 
Con il titolo di “Soundclound Rappers” sono stati chiamati tutti quei ragazzi espostisi al grande pubblico negli 
ultimi anni attraverso la piattaforma di condivisione musicale Soundcloud. Soundcloud è una piattaforma on 
line che, senza alcun tipo di filtro da parte di etichette discografiche ne di enti esterni, permette la fruizione on 
line solo di contenuti musicali solo audio. Attraverso questo network sono emersi numerosi artisti: fra tutti i 
più noti sono Lil Peep e XXXtentacion (entrambi deceduti); ma ad essi vanno aggiunti altri, nomi che in Italia 
hanno poco significato, ma per coloro che seguono attentamente la scena si tratta di new comers ormai affer-
mati: Smokepurp, Trippie Red, 6ix9ine, Lil Xan, Kodak Black, Lil Pump, Famous Dex, Lil Yachty, per citare 
i più famosi. A questi andrebbe aggiunto a onor del vero anche Post Malone, che è emerso dal mare del web 
attraverso la medesima piattaforma, ma a livello melodico e di tematiche è molto poco legato alle dinamiche 
che andrò a spiegare. 

Tutti questi artisti hanno in comune diverse cose, argomenti spesso basici, musicalità altrettanto elementare, 
testi semplici e aspetti estetici decisamente appariscenti. Di nuovo, la sfida è catturare l’attenzione di conse-
guenza qualsiasi cosa che sia di forte impatto funziona. 

“This was the first time I’d ever seen a million dollars in cash and Future brought it to the studio just for the vibe. 
Just so he could say on the track he recorded that he has ‘a million dollars in the studio.’ He showed up with a duffel 
bag full of money and what you’re seeing right there isn’t a full million, there was money put together in ways I’d 
never seen. I honestly have no clue how he got that million dollars in cash. I know that would be a task to take it 
out of the bank, you can’t just go and say ‘let me take a million dollars in cash.’ I don’t think it works like that.”17
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Questi rapper provengono da una generazione nata a metà degli anni 90 e cresciuta nei primi anni 2000, da un 
mondo travolto dalla crisi del 2008, che ha messo al centro in maniera implacabile la funzione del denaro come 
motore attorno al quale gira il sistema. L’ottenimento del denaro e quindi di tutto ciò che con esso è acquista-
bile, è per loro l’unico modo di valere, di essere considerati all’interno di un sistema che sembra premiare solo 
coloro che ottengono un determinato status quo. 
Nel rap tutto questo è sempre esistito, non si tratta di un argomento nuovo, perché come già detto in preceden-
za, l’immagine gioca un ruolo fondamentale per dimostrare di essere uscito dalla povertà. Tuttavia la presenza 
massiccia di oro e denaro sono diventati il cuore pulsante di tutta la nuova scena rap. 
Esistono infatti un numero crescente di artisti che hanno portato avanti solamente questo tipo di visione. I già 
citati Migos non fanno altro che ostentare la loro ricchezza, le ragazze con cui vanno e le droghe che si fanno. 
Non c’è altro, non c’è un orizzonte ulteriore rispetto a questo, si può ragionare sulla forma (che per il rap è un 
fattore determinante) ma a livello contenutistico, la banalità degli argomenti è la loro cifra stilistica. 
Proprio per questo il loro più grande successo blockbuster è stato il singolo “Versace”, in cui il nome del famoso 
brand Italiano veniva ripetuto in maniera ossessiva per tutto il ritornello e spesso ripresa nelle strofe:

“Versace, Versace, Medusa head on me like I’m ‘Luminati
I know that you like it, Versace, my neck and my wrist is so sloppy

Versace, Versace, I love it, Versace the top of my Audi.” 18

La canzone “Gucci Gang” già citata in precedenza può essere un altro buon esempio. Il riconoscimento del 
raggiungimento di un determinato status passa attraverso l’ostentazione di ciò che con quello status si può 
ottenere. L’esclusività diventa un modo di essere. 
Tutto ruota attorno ai soldi in questa visione, nell’accezione del bisogno di soldi, avere i soldi e con essi ottenere 
tutti i benefici materiali che da essi conseguono. Vedere le cose sotto questo punto di vista significa avere un’i-
dea che punta ad essi come ultimo gradino del successo, l’ottenimento di una sempre maggiore ricchezza rende 
l’artista ciò che è, col rischio che la musica venga penalizzata. E in tal senso si assiste ad artisti sempre meno 
impegnati sulla musica, e sempre più attenti a curare la propria immagine, con i social che in questo senso sono 
diventati una nuova forma di doping.

Come è evidente, questo traguardo non è per tutti raggiungibile, anzi, la maggior parte di coloro i quali ten-
tano di ottenere questo tipo di visibilità non riescono a centrare il bersaglio, per uno che ce la fa 100 mila non 
ottengono niente. Il fallimento è facilmente pronosticabile, perché è impossibile che tutti riescano ad essere 
persone di successo, ma nella visione contemporanea della realtà tutto ciò non è ammesso. Non è concepibile 
il fallimento perché la narrazione con la quale cresce il pubblico, è quella dell’outsider che riesce ad ottenere 
tutto. Chi non riesce a fare tutto ciò manca di costanza e passione, perché l’epica con la quale si confrontano 
le persone è quella dei grandi visionari e degli sportivi (Cristiano Ronaldo, Lebron James per esempio), che 
riescono negli anni a confermarsi come i migliori nel loro ambito attraverso un’applicazione quotidiana ed uno 
sforzo continuo. La necessità di raggiungere a tutti costi l’eccellenza crea dei grandi scompensi a livello emoti-
vo e psichico negli ascoltatori. Si può comprendere anche con questa chiave di lettura l’aumento esponenziale 
delle malattie psico somatiche, e il conseguente aumento della vendita di farmaci preposti a curarle. 

“I use my anxiety to be better at what I do,” says an executive at a boutique PR firm. “A certain amount of anxiety 
makes me a better employee but a less happy person, and you have to constantly balance that. If I didn’t constantly 

fear I was about to be fired or outed as a loser, I’m afraid I might be lazy.”19

La musica rap si è di nuovo fatta specchio di questa tendenza. Dove il denaro è la meta da raggiungere, la 
droga è un sistema di evasione dalla realtà. E fino a qui nulla di strano, drogarsi è da sempre un modo per 
allontanarsi dalla realtà o per renderla più divertente.
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Il punto sta nel tipo di droghe che vengono consumate, perché se è vero che la grande costante del rap è sempre 
stata la marijuana, negli ultimi anni si sono affermate in modo sempre maggiore droghe legali. Prima fra tutti 
gli sciroppi alla codeina – in inglese “lean”– ma poi anche ansiolitici come xanax, antidolorifici come il perco-
cet oppure metanfetamine come l’MDMA.
Il sintetico è entrato prepotentemente nel rap, non più come narrazione dello spaccio presso i quartieri poveri, 
dove colui che canta era osservatore o direttamente dealer, bensì da vero e proprio consumatore. Farmaci legali 
usati in quantità illegali, che creano stati di semi coscienza diventano nuovi sistemi per stimolare la creatività 
dell’artista. Tutto ciò nel rap non è un’assoluta novità, lo stesso Eminem soffrì per un periodo di una fortissima 
dipendenza da Vicodin e da antidolorifici, tanto che fu costretto ad andare in rehab. Tuttavia i casi come quello 
di Eminem erano una minoranza, almeno fino a qualche anno fa. 

Dal 2015 in poi, l’esplosione della trap music portò con sé un nuovo tipo di immaginario legato a tutte quelle 
sostanze presenti nella quotidianità di un numero crescente di persone, ma mai realmente rappresentate. L’ul-
tima generazione di rapper, quella cresciuta negli anni 90, ha portato prepotentemente nella scena una narra-
zione legata all’abuso di queste sostanze. 
Il primo esempio che viene in mente in tal senso è quello di Lil Xan, giovane rapper classe 1996, il cui nome 
d’arte deriva proprio dal medicinale. 
In misura maggiore dello xanax, il purple drank è diventato il drink per eccellenza di tutta questa nuova scena. 
Per purple drank si intende un cocktail a base di sciroppo alla tosse contenete codeina (un derivato di oppia-
cei), mischiato con la sprite.  L’abuso smisurato da parte dei giovanissimi non è stato senza conseguenze, nel 
giro di due anni si è infatti assistito alla morte di tre rapper diversi per overdose, in ordine temporale: Fredo 
Santana, Lil Peep e Mac Miller.

Il primo era il cugino di Chief Keef, rapper proveniente da Chicago. Lui assieme al cugino e pochi altri getta-
rono le basi per quello che attualmente è il movimento drill in America e nel mondo. La forte dipendenza e 
l’abuso di codeina ha causato la sua morte.

Il più giovane dei tre era Lil Peep, classe 1996. Tanto talentuoso quanto problematico, la morte di Peep era 
una morte annunciata, sia come tempistiche che come modalità. L’abuso di farmaci (in particolare lo xanax) 
ne hanno provocato l’overdose. Tutto ciò nonostante fosse stato annunciato come une delle prossime next big 
things del rap game americano, per la sua capacità di integrare le ultime tendenze trap con un’attitudine emo 
da primi anni 2000, in modo pressochè unico. 

Ultimo della lista è Mac Miller, uno dei pochi rapper bianchi ad aver avuto un successo commerciale blockbu-
ster dopo Eminem. La sua ricerca musicale era sempre in evoluzione, e nonostante fosse un classe 1992, ave-
va già all’attivo parecchi dischi con alti e bassi. Nei suoi ultimi lavori stava abbracciando in misura sempre 
maggiore e consapevole la tradizione afroamericana, mescolandola con il suo rap per cercare di ottenere una 
formula personale. 
Tutto questo l’aveva portato ad ottenere apprezzamenti sia da parte del pubblico che da parte della critica mu-
sicale, la quale gli era sempre stata abbastanza ostile (leggendario la valultazione di 1/10, data da Pitchfork al 
suo primo disco). 
Parallelamente ad un percorso artistico che stava trovando una sua ragion d’essere, Mac Miller da un punto 
di vista personale aveva incominciato a soffrire di depressione. Questa piaga lo aveva colpito in modo irrime-
diabile tanto da diventare argomento centrale in molte sue canzoni e concept alla base del suo ultimo lavoro 
“Swimmig”. 
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Frame tratto da 56 Nights20

Frame tratto da Codeine Crazy21
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paragrafo 3.2, Future:

Future rappresenta nell’immagianario collettivo attorno al trap, il re mida del genere, furono lui e Young Thug 
i primi (assieme ad altri artisti) a dare una vera e propria sterzata al genere, indirizzandolo sui canali che ora 
vengono riconosciuti paradigmatici per la trap music. 
Diversamente da Young Thug, il personaggio di Future è meno controverso, più di facile lettura a livello esteti-
co ma altrettanto complesso e criptico per quanto riguarda sia la scrittura che il suo modo di cantare. 
Parallelamente a Thugga, anche egli può essere definito un mumble rapper. Per mumble rapper si intende di 
nuovo quella categoria di rapper, che hanno storpiato il linguaggio fino a renderlo di difficile ascolto persino 
per un madre lingua. Ma mentre Young thug ha un approccio che deriva dall’assimilazione e dalla riproposi-
zione di quello che fece lil Wayne nei primi 2000, Future va in un’altra direzione. 
Il suo modo di rappare non deriva dal medesimo ceppo ma da una profonda conoscenza e riporposizione di 
stilemi e modi di fare, che arrivano dall’r’n’b e dal blues. 
Il suo modo di cantare non è semplicemente mumble, la sua forma libera risente di un approccio melodico che 
non può essere improvvisato, ma nasce da una conoscenza personale e pregressa di cantanti r’n’b che lui ha 
ascoltato nella sua giovinezza (ma anche in età adulta dato il suo matrimonio con la cantante r’n’b Ciara). Oltre 
ad una conoscenza sicuramente profonda del genere rap. 
Il suo background viene ricontestualizzato negli anni 10, attraverso l’auto tune ma anche nel modo in cui uti-
lizza sempre la voce. Come ha affermato il critico Simon Reynolds durante un’intervista a Repubblica:

“Il modo di cantare di Future per me è qualcosa di simile quando usa l’Auto-Tune, ma c’è anche una sorta di sapore 
blues in molte delle sue canzoni. C’è un senso di depressione, certo, come se si avesse bisogno di essere sempre in 

una specie di coma e non credo che sia una buona riflessione sulla realtà”22

Per comprendere i motivi per i quali Future è inserito in queste pagine bisogna guardare primariamente alla 
sua musica. La musica del rapper di Atlanta è stratificata, complessa, e estremamente biografica. Ad un primo 
livello di analisi si può pensare che la sua sia una semplice forma di ostentazione rispetto alla ricchezza accu-
mulata, ai privilegi ottenuti e a tutto ciò che con il denaro si riesce ad ottenere. 
In realtà la faccenda è più articolata, e passando ad un livello successivo di lettura si può notare come l’intera 
narrazione di Future sia quella di un affare faustiano, di cui paga le conseguenze.
Allo stesso modo di Faust egli è riuscito ad ottenere ciò che più desiderava, ma questo non ha eliminato i pro-
blemi che aveva all’inizio quando ha deciso di diventare un musicista. I problemi legati alla povertà del suo 
vecchio quartiere, l’abuso di droga, i problemi con le donne, un matrimonio naufragato etc. sono tutti demoni 
che ossessionano l’animo dell’autore, che nel momento in cui canta butta fuori nella sua musica.

In un meccanismo di completa auto compensazione il vuoto interiore, viene riempito da tutto ciò che mate-
rialmente può riempirlo, e di conseguenza l’ostentazione più eccessiva diventa lo specchio di una mancanza. 
Per esempio, il brano di apertura di “DS2” (il suo disco più celebre) si chiama “Thought It Was a Drought”, e 
inizia con questo verso: 

“I just fucked your bitch in some Gucci flip flops”23

Il primo verso della prima canzone del disco rispecchia in pieno questo meccanismo per il quale tutto ciò che 
non si possiede a livello emotivo, viene sostituito con qualcosa di fisicamente tangibile. È un meccanismo ab-
bastanza semplice, ma altrettanto naturale. 
Dal momento che i simboli materiali nella poetica di Future sono evidenti ed estremamente pop, è molto facile 
cadere nella semplificazione secondo la quale la mancanza di una narrazione classica, sia il sintomo di una 
povertà di contenuti. In realtà non è così, perché nei dettagli, nelle sfumature in certi casi si possono cogliere 
delle differenze sostanziali. 
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Il suo sfoggio di ricchezza non è solamente la mostra di quanto abbia ottenuto, ma anche di tutto ciò che sta 
perdendo mentre sta raccontando la sua storia. 
Tutto ciò viene sempre però narrato con la voce esausta di chi sa di star giocando ad una partita pericolosa, 
nella quale il bordo del precipizio si avvicina sempre di più. E Future è perfettamente consapevole di questo, e 
cammina su questo limite, rischiando continuamente di esservi risucchiato. Per questo anche nei momenti in 
cui sembra stia solo facendo una lunga lista dei suoi eccessi, non sembra mai soddisfatto. Il suo è quasi un grido 
di disperazione, perché c’è sempre un fondo di amarezza nelle sua canzoni. 

Ecco perché per esempio nel suo mixtape Beast Mode vol.2, si può trovare una canzone come “Hate the real 
me”, dove al terzo verso dice: 

“Pouring up in public, damn, I hate the real me”24

Il gesto di “pouring up” fa riferimento allo sciroppo alla codeina, per cui Future è diventato famosissimo a cau-
sa dell’abuso che ne faceva, tanto da dedicargli una canzone come “Codeine Crazy”. Ma questo gesto di versare, 
che l’ha reso così noto diventa per lui un momento di vergogna perché lo sta facendo in pubblico, dove tutti lo 
possono vedere e giudicare. E per questo prova imbarazzo per la sua dipendenza, e inizia ad odiarsi. 
Stesso discorso si può dire per un brano come “56 Nights” brano che è la title track dell’omonimo mixtape con 
Dj Esco. Il titolo fa riferimento alle notti passate in galera da Esco a Dubai per il possesso di 15 grammi di 
cannabis. Anche in questo brano, crudo e violento, c’è un forte senso di disperazione quando nelle prime barre 
dice:

“Money keep a nigga motivated
Molly keep a nigga motivated
Percocet keep em motivated

Good drank keep a nigga motivated”25

Money, Molly, Percocet, Good drank: tutte le droghe che Future insegue e che lo riescono a mantenere moti-
vato. Un nero grumo di endorfine che lo schiacciano ma lo fanno sentire vivo. 
In lui come in Drake si può rivedere il concetto di “Edonia depressa”, alla ricerca continua di un piacere per il 
quale non si trova raggiungimento. Certamente si tratta di casi diversi: a livello di background Future arriva 
da alcuni dei quartieri più poveri e di Atlanta; mentre Drake ha alle spalle un ambiente più sereno. 
Questo genere di “malattia”, per il rapper di Toronto questo si tramuta in un pendolo tra il suo essere un bra-
vo ragazzo, e il dover apparire necessariamente un rapper con tutti i crismi del caso. 
Per Future il discorso è più articolato e si lega alla sua dipendenza dalla codeina, e in questo senso tornano di 
nuovo alla mente le parole di Mark Fisher riguardo gli studenti delle facoltà inglesi: 

“A questa libertà gli studenti reagiscono non dedicandosi a progetti propri, ma cadendo in un’inerzia edonistica 
(o anedonica): e cioè a uno stato di soffice narcosi, al confortevole oblio della playstation, alle maratone notturne 

davanti alla televisione, alla marijuana” 26

La condizione descritta da Fisher come “soffice narcosi” è esattamente la sensazione che si prova ascoltando 
un disco di Future o mettendolo in play su spotify. Sembra infatti che ogni suo progetto sia come filtrato da 
una nuvola di fumo, che fa passare l’ascoltatore in uno stato di narcosi. 
La sua musica, così intrisa di sciroppi alla codeina che sono per lui fonte di oblio costante come la playstation 
e la marijuana per gli studenti, in cui lui si destreggia. 
Brani come “Mask Off ” o “I’m so Groovy” sono culle nelle quali l’ascoltatore si lascia trasportare dall’oblio 
della voce, mentre vengono raccontati fatti estremamente crudi e violenti. 
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Future si classifica come uno dei rapper più controversi e difficili da comprendere, perché la sua musica si 
espone a numerosi livello di lettura, da quelli più semplicistici a quelli più articolati, rendendolo un perfetto 
esempio della frammentazione morale che spacca l’uomo contemporaneo. 
L’artista è infatti perennemento diviso tra la propria ricerca edonica e una riconciliazione personale, sia con 
il suo passato ma anche con il suo presente. Essere riuscito a scappare dalla povertà e aver fatto più soldi di 
quanti potesse mai sognare, è diventata per lui sia una fonte di soddisfazione che di problemi. In tal senso, 
il non essere riuscito ad evadere definitivamente dai problemi che lo hanno spinto a diventare un artista, ha 
creato una spaccatura interiore che al momento sembra non essersi ancora ricomposta, nonostante 80milioni 
di dollari. 
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Appendici
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Rap Italiano e Intenet, come il web ha modificato il genere 

Quest’appendice, vuole provare a riepilogare quello che è successo nel rap Italiano a partire dagli anni 90 fino 
ad oggi, concentrandosi in particolare sulla funzione che hanno avuto i nuovi media nella creazione e nello 
sviluppo di una solida scena rap italiana.
Da realtà contro culturale il rap è infatti passato ad essere la musica più ascoltata dai più giovani. 

Questo si deve soprattutto al cambiamento di paradigma della fruizione della musica che è passato dal “com-
prare i dischi” ad “avere i dischi nel computer”.
I sistemi di streaming, a partire da you tube, fino ad arrivare a Apple Music, Spotify e simili, hanno cambiato 
profondamente l’immagine del rap in Italia, portandolo nel giro di pochi anni dall’essere uno dei fanali di coda 
dell’industria discografica, ad essere uno dei generi più redditizi.
Chiaramente, questa appendice non vuole essere omni comprensiva del problema, ma solo uno strumento per 
incominciare a scalfirne la superficie.
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Il rapporto tra industria musicale e rap, soprattutto in Italia, è sempre stato molto complicato. 
A partire dagli anni 90, momento nel quale il movimento nostrano è nato, esso si è sempre caratterizzato da 
una forte presenza al di fuori di qual si voglia contesto istituzionale. 

Come sottolinea il documentario di Enrico Bisi “Numero zero: alle orgini del rap Italiano”, la congiunzione 
con i movimenti più sociali – in particolare con le posse di Bologna, che nei 90 fu la capitale del rap Italiano – 
creò un contesto realmente controculturale. Il rap Italiano nacque nei centri sociali e nei contesti alternativi, e 
fu identificato come un nuovo potente mezzo di espressione per le coscienze politiche. 
Questo fu sia un errore storico, sia un’unicità. 
I B Boy (coloro che praticano le discipline dell’hip hop) volevano essere altro rispetto all’industria musicale, 
proprio per questo motivo, decisero in maniera netta che questa musica sarebbe rimasta slegata da logiche di 
mercato. L’idea comune era quella di rimanere fedele ad una linea che fosse strettamente connessa alle origini 
del movimento. Tale decisione fu un dogma auto imposto tutto Italico. 
Negli Stati Uniti la compromissione con il sistema avvenne in modo molto più rapido e naturale. Coloro che 
emergevano attraverso il rap volevano si esprimersi, ma arrivati ad un certo livello avevano il desiderio anche 
di monetizzare sulla propria arte, per uscire da contesti di disagio nei quali era nati e cresciuti. Non si con-
tano infatti i testi di canzoni in cui il ruolo del denaro era un elemento fondamentale, la propria espressione 
artistica doveva essere riconosciuta in quanto tale. E per essere riconosciuta doveva essere monetizzabile. In 
un mondo dove l’industria discografica viveva in un’era pre internet, il pensiero di rimanere indipendenti era 
per loro senza senso. 
In Italia tutto ciò non avvenne, e proprio per questo desiderio di mantenere il rap “puro” si rischiò quasi di 
ucciderlo. 

Adesso le major stanziano budget, cercano gli artisti, firmano contratti importanti e il rap è un moltiplicatore 
economico di spessore, ma è stato un percorso lungo e graduale. 
Guardando alla vita quasi trentennale della scena rap Italiana, si può dire che ci siano stati tre momenti real-
mente importanti: il primo a metà degli anni 90, il secondo nel 2006, il terzo nel 2015. La selezione di questi 
tre passaggi è funzionale alla creazione di un percorso che parta dalle origini, per vedere lo sviluppo com-
plessivo di tutta la scena nostrana. Alla luce soprattutto dei recenti risultati, che la classificano come uno dei 
generi più seguiti del momento, e il più seguito dai ragazzi giovani.  
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La metà degli anni 90 fu importante perché tra il 93 e il 97/98 ci fu un primo boom del rap Italiano, dove 
si arrivò in televisione. In quegli anni furono gettate le fondamenta da parte di un primo pubblico, e di una 
prima scena, di persone e artisti che disegnarono una blueprint del rap Italiano, definendo i luoghi e i simboli 
del contesto culturale in cui stava nascendo il rap. 

A livello artistico quelli furono anni fondamentali, nei quali artisti di spessore riuscirono a trasportare le in-
fluenze americane, per convertirle in una nuova realtà oltre oceano. Di quegli anni rimangono dischi fonda-
mentali, come: “SxM” (1994) dei Sangue Misto (il gruppo e il disco emblematico del periodo, un classico del 
genere), “Fastidio” (1996) di Kaos, “Dalla Sede” (1997) degli Otierre, “Sotto effetto stono” (1996) dei Sottoto-
no, “Fritz” (1995) di Fritz da Cat etc. 
Molto forte è questa frase di Danno (un terzo del gruppo Colle der fomento) che nel documentario di Enrico 
Bisi dice: 

“Non volevamo dire “yo man”, volevamo dire “bella zi”1

In quanto realtà controculturale, il rap era poco propenso alla compromissione con il sistema discografico 
Italiano. Il desiderio di mischiarsi con certi ambienti era poco, e la musicalità troppo ostica per il tempo e il 
tessuto culturale nel quale si stava innestando.
Nel medesimo documentario, lo stesso Fabri Fibra, parlando dei suoi inizi, riflette sulle difficoltà di far com-
prendere e apprezzare i propri dischi al pubblico. Chi non lo conosceva voleva vedere se era in grado di ripro-
durre dal vivo le rime ermetiche e tecniche che faceva nei dischi. Ma per chi non lo conosceva, i live erano un 
monologo inaccessibile. 
Per questo qualsiasi tentativo di inserimento del rap all’interno del mainstream fu molto complicato. Gli unici 
risultati che realmente portarono ad un successo concreto e massiccio di vendite furono i Sotto Tono, e in 
modo diverso gli articolo 31. 
Non è un caso che proprio loro divennero famosi, il taglio west side dei Sottotono, e il funk rimescolato degli 
Articolo 31 erano più facilmente digeribili per il grande pubblico. 

Per quanto riguarda i Sottotono, la forza del gruppo fu quella di riuscire a portare dei dischi con un taglio e 
dei riferimenti precisi alle sonorità e allo stile West Coast dei 90s, in un contesto che nulla sapeva di tutto ciò. 
Attraverso una scalata che li portò dall’indipendenza, ad un’etichetta minore (Vox Pop/Flying Records), fino 
all’entrata in Major con Warner.
Attraverso il contributo di Warner, sia in termini economici, sia in termini di promozione dei dischi. Il duo 
composto da Tormento e Big Fish, riuscì ad arrivare al doppio platino, che al tempo erano 220 mila copie 
fisiche vendute.

Meglio di loro facevano solo gli Articolo 31. Parlare di questo gruppo in termini strettamente rap, è eviden-
temente riduttivo e pressapochista. Gli Articolo non sono stati solo rap, furono anche molto pop, furono 
funk, furono jazz etc. la supervisione di un maestro come Dj Jad su tutto il loro percorso, li portò ad esplorare 
diverse sonorità con riferimenti sempre diversi. Tuttavia, le loro fondamenta stanziano tuttavia nel rap. Nel 
mondo dell’hip hop a cui Jad è sempre rimasto fedele, e da cui invece J Ax si è allontanato nel corso degli 
anni. Il loro fu un percorso che li avvicinò con il tempo in misura sempre maggiore verso il pop, arrivando a 
toccare cifre astronomiche di vendite.

Tuttavia, eccezion fatta per questi due casi, il resto della scena non fu mai in grado di imporsi realmente al 
pubblico nazional popolare. 
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Il raggiungimento di un successo commerciale era (tra l’altro) mal visto dai componenti della scena rap, tanto 
da creare situazioni di tensione tra persone che erano cresciute ascoltando i dischi gli uni degli altri. I Sot-
totono e gli Articolo 31 furono difatti osteggiati e bollati come “commerciali”. Tormento stesso raccontò in 
un’intervista del 2016 presso Down With Bassi, di come, andando al primo HipHop Village, fu annunciato da 
Next One dicendo:

“Oggi Tormento si è rifatto di tante stronzate” 2

In tal senso, il periodo dei 90 fu un fallimento da un punto di vista commerciale, si riuscì a vendere poco e 
per un breve periodo, senza creare un retroterra di artisti su cui puntare per un percorso a lungo termine. Per 
questo motivo, quando l’attenzione sul genere incominciò a calare e “passò di moda” il rap, tutto il movimen-
to perse di forza e tornò ad essere un genere di nicchia. Per questo i primissimi anni del 2000 vengono ricor-
dati a posteriori, come un periodo davvero buio per questo genere in Italia.  
A partire dalla lezione degli anni 90, molti artisti venuti una generazione successiva impararono la lezione, 
e cercarono di solidificare e rendere questo genere una cosa duratura all’interno del mercato discografico 
Italiano.

frame di un’esibizione degli Otierre a un disco per l’estate, 1994 3
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La seconda tappa di questo excursus è il 2006. Nel momento in cui l’attenzione attorno al genere crollò, il rap 
tornò ad essere una cosa di nicchia confinata a contesti davvero piccoli e al mondo dell’underground. All’in-
terno di questo underground rinacquero tuttavia delle nuove realtà: Fabri Fibra, Club Dogo, Mondo Marcio, 
Marracash, Inoki, Cor Veleno, Noyz Narcos. 

Il primo tentativo di riportare il rap in classifica fu con Mondo Marcio, che effettivamente fu il primo nel 2006 
con il disco “solo un uomo”. Il botto fu enorme, ed egli passò dalle 5000 copie vendute del suo primo omonimo 
disco, alle 80 000 di solo un uomo, arrivando a festivalbar. 
Il disco fu trainato dal singolo “dentro alla scatola”.
Accortosi del successo di Marcio (che negli anni andrà poi a decrescere in popolarità), le major andarono a 
cercare altri artisti su cui investire. Primi fra tutti Fabri Fibra e subito dopo Marracash. 
Questi ultimi avranno un destino ben diverso da Marcio sul lungo periodo, ma nell’immediato seguirono lo 
stesso percorso con un botto commerciale notevole, trainati dal successo del proprio singolo di riferimento, 
che in un caso fu “Badabum cha cha” e nell’altro “Applausi per fibra”. 
In seguito a loro, il terzo nome di riferimento per il periodo furono i Club Dogo, storico trio milanese che riuscì 
ad arrivare in major. 

frame tratto da Badabum Cha Cha 4

Questa lista di nomi sono importanti da nominare non tanto perché ottennero risultati commerciali di spes-
sore (li ottenero ma in misura molto minore rispetto ai loro colleghi del pop), quanto perché furono i primi a 
creare un mercato. Leggendo le interviste, e ascoltando podcast e conversazioni nelle quali questi artisti sono 
coinvolti, li si sente spesso parlare dell’ostico confronto con il sistema discografico Italiano. 
Tale sistema è improntato alla monetizzazione (come è normale che sia), e non era disponibile ad investire su 
un genere che poteva non portare i rendimenti sperati. In quegli anni si incominciava tra l’altro ad avviare una 
fase di transizione fondamentale, si passava infatti dal modello in cui si vendevano i dischi fisicamente, alle 
nuove piattaforme web.
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La rivoluzione virtuale stava coinvolgendo l’industria musicale che aveva necessità di un rinnovamento radi-
cale. In questo tipo di contesto si inserì una nuova generazione di rapper che doveva far aprire gli occhi alle 
industrie e alle radio che questo genere poteva essere un investimento, che c’era un pubblico disposto ad andare 
ai live, a spendere soldi. Il lavoro che fecero questi artisti fu monumentale perché si trattò di cercare un equili-
brio tra quelle che erano le esigenze artistiche di una scena musicale, e la creazione di un mercato economico 
florido. 
La compromissione con il sistema portò chiaramente ad uno scontro tra i fan, i medesimi problemi che si erano 
presentati negli anni 90, rientrarono dalla porta posteriore nuovamente. Si creò di nuovo una spaccatura tra 
coloro che desideravano proseguire su una linea dura e pura, e coloro che volevano solidificare questo come 
lavoro. La differenza la fecero il pubblico e gli artisti, quella seconda generazione ebbe da una parte la convin-
zione e la consapevolezza che determinati risultati si potevano ottenere solo in un modo (con la firma e i mezzi 
delle major label). Dall’altro il pubblico si dimostrò più disponibile e malleabile a cedere a tali compromessi 
in nome della passione per il genere. Questo chiaramente non sanò le polemiche ma si assistette ad una prima 
diversificazione del genere. 

Esempi come quelli di Fabri Fibra, Marracash e Mondo Marcio dimostrarono che si poteva andare in classifica 
senza perdere la realness a cui era tanto legata una parte del pubblico. 
Fibra in particolare, portò il suo primo album per major, Tradimento alla prima posizione in classifica nella 
prima settimana di uscita, mantenendolo poi nelle prime dieci posizioni per 8 settimane tra la 22 settimana (29 
Maggio/ 4 Giugno) e la 29 settimana (17 luglio/23 luglio) del 2006. Ed entro le prime 20 fino alla 39 settimana 
(25 settembre/1 ottobre) del 2006, dati Fimi.

Poco prima di Fibra uscì Marcio con il disco “Solo un Uomo”. Marcio fu il primo di questa nuova era discogra-
fica che cercava di portare il rap a convivere con il mainstream. Preso giovanissimo, a 20 anni con solo un disco 
alle spalle e per il resto solo contest di freestyle, pubblicò un disco per Virgin Records (divisione di EMI music) 
che raggiunse il platino con 80 mila copie vendute.
A fare da traino fu il singolo “dentro alla scatola”, un pezzo introspettivo che parlava di turbe mentali e proble-
mi mentali, molto crudo e denso. 
A livello di classifica rimase tra le prime 20 posizioni tra la 5 settimana (dal 2006-01-30 al 2006-02-05) e la 9 
settimana (dal 2006-02-27 al 2006-03-05) del 2006, oscillando sempre tra la decima e la 16 posizione senza mai 
entrare realmente in top ten, dati fimi.
Visto con gli occhi di oggi questi risultati sembrano poco, ma nel 2006 fu un botto pazzesco. Dopo quasi dieci 
anni di nulla assoluto, arrivare a questi risultati fu senza dubbio straordinario. 
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frame tratto da Applausi per Fibra 5

frame tratto da Dentro alla scatola 6

frame  tratto da Puro Bogotà 6
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Il terzo momento di riferimento per comprendere le dinamiche legate al mercato del rap in Italia fu il 2015, 
quando la Fimi incominciò a conteggiare, all’interno del calcolo per i dischi d’oro e di platino, anche i downlo-
ad digitali. Con questa mossa, e una terza generazione di rapper in ascesa, quella nata negli anni 90, il rap 
esplose definitivamente.

“GfK Italia, che provvede ad elaborare la classifica integrando download e audio streaming, utilizza un fattore di 
conversion rate per rendere compatibili i due modelli di business (100 streaming equivalgono ad 1 digital downlo-

ad). 
(nota metodologica del 2014 della Fimi)” 8

La prima nota del del 2014 aprì in modo libero e definitivo al mondo dello streaming che, finalmente veniva 
classificato come indicatore e specchio dei gusti della popolazione. Integrandolo con le classifiche più tradizio-
nali di vendite di copie fisiche. 
Questo aprì il mercato ad un altro tipo di realtà che fino a quel momento non era stata considerata, quella dei 
giovani che avevano smesso di andare nei negozi a comprare i dischi, ma avevano iniziato ad utilizzare i siti di 
streaming. In particolare Spotify ed Apple music, ma anche ascoltando le canzoni su you tube. 

Prima dello sdoganamento dei servizi di streaming musicale tanti giovanissimi, si affidavano a siti di pirate-
ria, scaricando illegalmente album o tracce singole. Youtube Converter, E Mule, Limewire sono tre esempi di 
softwere con cui venivano scaricati illegalmente le canzoni per ottenere file audio da mettere sui computer, ed 
essere poi spostati poi sull’mp3.  
In particolare questo discorso fu particolarmente pregnante per il rap, un genere di musica che spesso si rivolge 
ad un pubblico giovane. 
Prima di allora non esisteva ancora il concetto di streaming vero e proprio, o il modello di Spotify. 
Questo portò gli artisti a sviluppare una fama popolare che tuttavia non aveva un reale peso discografico, per-
ché gli ascoltatori non utilizzavano i mezzi dell’industria tradizionale. 
Tutto questo viene riportato in modo cristallino da Marracash in un’intervista presso Esse Magazine: 

“C’era una sorta di fama, di successo, che però non faceva numeri. Era una fama fantasma, che tu avevi perché 
quando camminavi per strada la gente ti riconosceva, però di fatto non vendevi quelle copie perché il tuo pubblico 

di riferimento erano i giovani. E tutti usavano Emule o simili. Io per un periodo fui povero e famoso”9

Stessa cosa Fabri Fibra, che in un’altra intervista presso lo stesso format ricorda di essere stato contattato al 
tempo di “Mr.Simpatia” da un’etichetta discografica perché on line, senza promozione, aveva dei numeri più 
grandi dei loro artisti sotto contratto. 
Ma questo discorso non vale solo per i nomi nazional popolari come Fibra e Marrcash, ma anche per artisti più 
settoriali, che non vanno in tv ne nelle radio come Noyz Narcos (una leggenda della scena rap romana). 
Gemitaiz intervistato da Noisey, ha parlato così del suo collega: 

“Recentemente abbiamo intervistato Noyz Narcos che, parlando di quello che il rap è diventato oggi, ha con-
cluso dicendo “Poteva succedere dieci anni fa, quando noi eravamo sulla cresta dell’onda, e non sarebbe stato 
male! [...] Speriamo che almeno quest’ultimo album, se sarà l’ultimo, possa essere goduto come va goduto”. Che 

cosa ne pensi?

La roba alla “Non dormire” esposta a livello mediatico probabilmente adesso non sarebbe vista così male come 
dodici anni fa. Certo che loro non ci hanno mai jobbato: i testi e il sound erano quelli. A loro modo, ai tempi erano 
la roba più rivoluzionaria che c’era, nel 2006 facevano cinquemila persone al Leoncavallo. Nessuno, nessuno di 
Roma ha mai fatto cinquemila persone nel 2006 a Milano. Non esisteva che tu facevi tanta gente ai concerti, non 
c’era modo. Noyz lo faceva perché non si pigliava solo i rapper ma anche i raver, i metallari. Il loro mondo era una 

cosa gigante. Non erano un gruppo ma un movimento.”10
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Da rilevare è l’espressione che usa Gemitaiz: “Certo che loro non ci hanno mai jobbato”. Proprio perché in mi-
suea ancora minore dei testi più spinti di Fabri Fibra, Noyz Narcos e il suo collettivo (il Truce Klan), non erano 
e tutt’ora non sono un prodotto spendibile a livello mainstream. Questo genere di artisti trovano infatti una 
loro dimensione ideale a metà tra gli artisti di successo veri e propri, e coloro che navigano nell’underground. 
In inglese questa particolare definizione di artisti è chiamata “overground”. Tuttavia, se nel 2006 qualcuno 
avesse chiesto a qualsiasi persona cos’ era il truceklan e chi era Noyz Narcos, nessuno avrebbe saputo dare una 
risposta. 
Oggi Noyz Narcos riesce a fare disco d’oro in una settimana, il suo ultimo lavoro “Enemy” ha fatto il platino in 
un mese. 
“Enemy” tra l’altro risulta ora come il vinile più venduto del 2018, secondo classifica Fimi aggiornata a giugno 
2018 (a fine 2018 risulterà terzo dietro Pink Floyd e Nirvana):

È evidente che qualcosa è cambiato nelle dinamiche di mercato, perché la musica del rapper romano sia a livel-
lo di immaginario, sia a livello di testi non è mai cambiata, non va in televisione e di certo non passa in radio. 
Si è raffinata e sgrezzata (meno impetuosa e più matura), ma non è cambiata nei contenuti: l’immaginario 
horror rimane, la descrizione cruda delle dinamiche legate alla strada rimangono, lo slang c’è sempre, come le 
produzioni di impatto.  
Dal momento che il modus operandi è rimasto invariato, si può quindi facilmente presumere che anche tali 
risultati siano figli di questo momento storico, e del fondamentale giovamento che ha avuto il rap dall’apertura 
dello streaming.

L’esempio di Noyz Narcos è calzante ma è applicabile ad un altro caso della discografia, quello di Coez. 
Coez è stato negli ultimi tre anni una delle popstar più chiacchierate d’Italia, a causa dei numeri incredibili 
ottenuti dal suo ultimo lavoro solista “Faccio un casino”. 
Questo disco, uscito a maggio 2017, ha macinato visualizzazioni, streaming e vendite, attestandosi come uno 
dei dischi più venduti di quell’anno, e raggiungendo nel 2018 la certificazione di doppio platino, trainato dal 
singolo “La musica non c’è” che è stato certificato 7 volte platino. Assieme al successo di questa canzone, si può 
vedere dai dati fimi che ogni canzone del disco ha ricevuto singolarmente una certificazione almeno d’oro. La 
storia di Coez non è tuttavia quella di un prodotto in vitro di una major, ma di un ragazzo che si è costruito alle 
spalle un percorso nella scena rap undeground di Roma, con il suo storico gruppo BrokenSpeakers. 
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A partire da quella prima scintilla, ha lavorato per anni ottenendo risultati buoni ma mai eccellenti, passando 
anche attraverso formule più pop. L’esplosione definitiva è avvenuta tuttavia in questi anni. E non è un caso. 
Il web ha infatti stravolto le dinamiche dell’industria discografica, facendo emergere delle personalità che fino 
a quel momento erano rimaste silenti. 
Al di là del caso del rap si può vedere solo in questo modo l’esplosione di tutta una nuova scena musicale non 
solo rap, che sta trovando rappresentanza sul web. I vari Calcutta, Cosmo Motta, i Cani, i The Giornalisti, Gior-
gio Poi etc. sono tutti artisti appartenenti ad una nuova scena musicale Italiana che sta emergendo in maniera 
prepotente – quella che genericamente su Spotify si trova sotto il nome di ItPop, o Indie Italiana. 
Senza dubbio Calcutta è il simbolo più evidente in questo senso. Il cantante romano è infatti passato nel giro di 
due dischi, dal riempire i localini a fare un tour sold out nei palazzetti, a riempire l’arena di Verona etc. Persino 
il quotidiano francese Le Monde ha citato nella selezione di Aureliano Tonet il suo secondo disco “Evergreen” 
come uno dei più belli del 2018. 

Lo stesso Jovanotti in un’intervista ha definito questo uno dei momenti più stimolanti per la discografia Italia-
na:

“La mutazione della musica che c’è stata negli ultimi anni è forse la più forte da che io mi ricordi. La mutazione più 
importante di tutti. La ragione penso sia dovuto alla rete, la rete ha influito tantissimo […]la cosa che è successa 
negli ultimi anni è che finalmente c’è una nuova musica italiana, c’è proprio una nuova storia. Questa storia della 
musica indie. Poi fra cinque anni vediamo sul setaccio cosa rimane, ma per ora il setaccio è pieno e c’è un sacco di 

movimento. C’è un sacco di roba che funziona.” 12

Mentre è indubbio che l’apertura allo streaming è stata fondamentale, dall’altra parte questo stesso meccani-
smo ha avuto degli effetti forse fin troppo esagerati, creando uno scompenso e privilegiando la rete in maniera 
esasperante. 
In questo modo si è assistito ad una pioggia di dischi d’oro e di platino negli anni 2016/2017. 
Facendo in questo modo perdere interesse e senso per questo genere di certificazione, raggiungibile giusto un 
paio di anni fa con davvero poche copie vendute. Proprio per questo la Fimi ha operato una correzione, e con 
una nota di aggiornamento ha cambiato i parametri di valutazione per le certificazioni. 

“GfK Italia, che provvede ad elaborare la classifica integrando download e audio streaming, utilizza un fattore di 
conversion rate per rendere compatibili i due modelli di business (130 streaming equivalgono ad 1 digital downlo-

ad, dalla settimana 9 del 2017).

Durante la produzione settimanale delle certificazioni FIMI/GfK, esistono dei controlli di qualità aventi lo scopo 
di verificare eventuali anomalie nel dato. Per lo streaming di un brano vengono conteggiati fino ad un massimo 
di 10 ascolti per utente al giorno. Sono conteggiati tutti gli stream a pagamento a patto che abbiano una durata 
superiore ai 30 secondi. Sono esclusi gli streaming free, via radio e gli ascolti su piattaforme di video streaming.”

Nota metodologica del 2017. 12

Questa seconda nota di aggiornamento servì correggere il tiro rispetto alla precedente del 2014. Con tale mos-
sa, la Fimi ha cercato di dare maggior valore ai soldi spesi dai consumatori. Per questo sono state aggiunte delle 
correzioni in cui si indica un conversion rate aumentato rispetto alle indicazioni di tre anni fa. Inoltre vengono 
forniti dei dati precisi entro cui il conteggio streaming risulta valido: massimo 10 ascolti al giorno, durata su-
periore ai 30 secondi ed esclusione di tutti gli ascolti che non provengano da account a pagamento. 
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Come già detto, tale apertura del mercato è stata una miniera d’oro per il rap, che è potuto davvero esplodere 
come fenomeno nazional popolare negli ultimi anni. 

In tal senso secondo il Consumer Insight report del 2018, lo streaming è onnipresente con l’86% degli utenti 
che ascolta musica on demand e basa il proprio modello di ascolto su quella funzione. Di questo numero, i 
giovani sono i più coinvolti con il 57% di utenti che ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, che usa strumenti 
di streaming audio a pagamento. 
I giovani rappresentano quindi più della metà del pubblico al quale si rivolge l’on demand. Non casualmente, 
quella fascia d’età è la medesima alla quale il rap si rivolge e presso la quale ottiene maggiore successo.

“Il repertorio locale gode di una forte presenza (57,5%), insieme a pop (60,3%), rock (59,3%) e musica cantauto-
riale (49,8%). In forte espansione nei giovanissimi (16/24 anni) l’hip-hop e il rap/trap, che hanno una penetrazio-

ne del 51,4%, il più alto picco tra le fasce d’età.”13

L’identificazione tra piattaforma e genere musicale è interessante da notare. Chi cerca cosa su quale supporto. I 
giovani cercano prevalentemente rap e trap sui canali di streaming, con una penetrazione di 51 punti percen-
tuali. Questo numero è il maggiore tra tutte le fasce d’età, identificando il rap come il genere più seguito dalle 
nuove generazione/millennials. Non stupisce che quindi i record di streaming appartengano a questo genere 
di artisti: 

14



69

Secondo l’ansa: 

“Salmo, con il disco appena pubblicato Playlist, fa il record assoluto in Italia su Spotify. Il rapper registra il maggior 
numero di stream di un album in un giorno con quasi 10 milioni di stream (9.956.884). Inoltre, per la prima volta 

un artista italiano piazza 8 brani nella Global Chart.”15

Con quasi 10 milioni di ascolti, “Playlist” l’ultimo album di Salmo, uscito a novembre 2018, ha superato qual-
siasi record di streaming italiano nelle prime 24 ore. 
I record precedenti appartenevano comunque ad artisti rap, vedi Ghali e Sferaebbasta, che riuscì ad entrare 
nella chart global con molti pezzi del suo ultimo lavoro “Rockstar”.
Per il lancio del suo singolo “Cara Italia”, nato dal pezzo in collaborazione con vodafone per la creazione di 
un jingleper l’azienda, l’artista ha collezionato i seguenti record: 

“4.2 MILIONI di visualizzazioni in 24 ore.
226 MILA “mi piace” in 24 ore.
19 MILA commenti in 24 ore.

CARA ITALIA è il debutto di maggiore successo di sempre su YouTube per il video di un artista italiano.
Il video di un artista italiano con più views, like e commenti di sempre nelle prime 24 ore dal lancio.”16

17

17 17

17
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Allo stesso modo di Sferaebbsta, il cui secondo album ufficiale “Rockstar” è stato un successo senza prece-
denti: 

“Il nuovo album di Sfera Ebbasta “Rockstar”, uscito il 19 gennaio, è già da record. In sole 24 ore, infatti, il disco ha 
ottenuto 8 milioni di streaming nel mondo.

Inoltre, come ha annunciato Gionata Boschetti sui social network, tutte le 11 tracce di “Rockstar” si sono piazzate 
nelle prime 11 posizioni della chart di Spotify: 7 di queste hanno stracciato i precedenti record, che appartenevano 

a Salmo, legati alla performance di una canzone singola nel primo giorno d’uscita.”18

Proprio Sferaebbasta è il protagonista assoluto di questa prima metà del 2018, e lo dimostrano oltre a i nume-
ri su spotify, anche le classifiche di vendita. Per esempio l’ultimo traguardo raggiunto dal rapper di Cinisello è 
il disco d’oro per l’album “Rockstar” in Svizzera e un tour Europeo quasi tutto sold out.

19
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Nelle tabelle presso le seguenti pagine, si trovano le classifiche Fimi del primo semestre del 2018. Una dei dischi 
venduti e una dei singoli venduti. 

Nella classifica dischi, si possono trovare nelle prima 30 posizioni, ben 13 artisti appartenenti alla categoria rap/
hip hop trap, con una concentrazione maggiore nelle prime 10 posizioni, con ben 5 delle prime 10 posizioni 
occupate. Tra di esse spicca il primo posto di Sferaebbasta con il disco “Rockstar”. Le posizioni dalla 6 alla 9 
sono occupate da: Gemitaiz con Davide, Capo Plaza con 20, Tedua con Mowgli e Noyz Narcos con Enemy. 

La classifica di fine 2018, confermerà quanto di buono già visto a metà anno con Sferaebbasta a dominare la 
classifica, e Gemitaiz (nono), Capo Plaza (sesto) e Salmo (quarto) nelle prime dieci posizioni. E a seguire nelle 
prima trenta posizioni, si possono trovare i dischi di: Nitro (trentesimo), Carl Brave & Franco126 (ventino-
vesimi),  Gue Pequeno (ventisettesimo), Madman (ventiseiesimo), Carl Brave (diciotessimo), Noyz Narcos 
(diciassettesimo) e Tedua (quattordicesimo).
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Stesso discorso vale per i singoli dove nelle prime 30 posizioni, 17 sono occupate da singoli ra/hip hop. Anche 
qui si nota una concentrazione a salire nella top 10, con ben 6 posizioni su 10 occupate da tali artisti. In parti-
colare si nota l’ascesa di Sfera Ebbasta presente con ben 4 canzoni all’interno della top 10 e 7 su 30 in classifica 
generale. 

Alla lunga sui singoli il discorso sarà differente, con un rientro massiccio del pop nelle prime posizioni, con 
solo 3 canzoni in top ten. Ma complessivamente il risultato rimane ottimo, con ben 12 canzoni nelle prime 30.
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Il ruolo sempre maggiore assunto dai nuovi media, che permettono una realizzazione artistica senza neces-
sariamente passare attraverso i canali ufficiali, ha consentito l’affermazione di nuovi fenomeni del web e i 
passaggi per arrivare ad un successo di massa si sono semplificati. 
Per esempio ora bastano meno canzoni e meno background per arrivare a tutti.
La rivoluzione digitale ha impattato in maniera decisa in questo ambito. Lo stesso concetto di album è stato 
messo in crisi dai sistemi on demand, sempre più spesso infatti gli artisti (soprattutto quelli in rampa di lan-
cio) ragionano per singoli. Facendo uscire un singolo dopo un altro, fino ad averne un numero sufficiente da 
mettere poi in un contenitore come il formato album.
 
Per esempio Ghali alle spalle ha realmente un solo disco “Album” uscito nel 2017. Prima di quello infatti la 
sua scalata al successo si è creata tramite la pubblicazione di singoli su you tube, che hanno avuto un successo 
sempre più grande. Questo lo ha portato dal fare i concerti nei club in giro per l’italia, ad un tour per i palaz-
zetti, fino all’inivito al Fraunfeld (festival di musica rap in Svizzera) come unico rappresentante Italiano. 
Come è stato possibile tutto ciò? Per rispondere a ciò si può ripartire dalla medesima intervista di Jovanotti 
citata in precedenza, che riprende una conversazione avuta con Alessandro Massara (attuale presidente di 
Universal):

“una volta avevi l’artista e prima di pubblicarlo, aspettavi, cominciavi a creare un business plan: “a chi parliamo 
con questo artista?”. Adesso si fa il contrario, si butta fuori tutto nello streaming e si vede cosa succede, è un con-
test di popolarità che si gioca su dinamiche diverse da prima, neanche sugli investimenti, perchè oggi se io investo 
in pubblicità ti faccio diventare antipatico. L’artista deve emergere in una maniera organica, quasi darwiniana, 

legata a dinamiche misteriose, alcune antiche e radicate nello spirito, altre imprevedibili.” 20

In questo caso a parlare è il presidente di una casa discografica, che spiega l’emersione di talenti già sotto con-
tratto con una major, ma il principio è applicabile anche a chi non ha alle spalle una major – sotto questo punto 
di vista lo streaming è molto democratico. 
Il commento di Jovanotti è chiarissimo, nell’era del web l’emersione non è legata in alcun modo a logiche di 
mercato classiche. Un artista può essere bravo, intonato e con un bell’aspetto, spinto dalla casa discografica 
giusta, ma può essere un buco nell’acqua. 
L’accesso ad una library quasi infinita di musica, ha messo in gioco altre dinamiche, che in alcuni casi non sono 
neanche chiare ad esperti del settore come Jovanotti, o lo stesso presidente di Universal.
In un certo senso è il pubblico che decide in modo più democratico chi merita di essere premiato e chi no. 

In tal senso You Tube è l’incubatore perfetto. 
Riprendendo l’esempio di Ghali, l’artista Italo Tunisino si è costruito in maniera virale attraverso la pubblica-
zione di canzoni abbinate a video con cui ha spopolato. Partendo dall’apertura di un canale Youtube nel 2014, il 
rapper  ha incominciato a condividere i video delle proprie canzoni. Questo lo ha portato a farsi conoscere al di 
fuori della strettissima cerchia di appassionati, che ne avevano sentito parlare per le sue passate (e fallimentari) 
esperienze discografiche (insieme al gruppo Troupe d’elite). 
Una canzone al mese, un video al mese. Visual curati alla perfezione, un sound giusto al momento adeguato, e 
l’esplosione è stata immensa. 
Tanti fattori hanno contribuito all’esplosione di Ghali, prima fra tutti la musica. Come artista è riuscito a tra-
sportare in maniera efficace il gusto del rap oltre oceano, mischiandolo con sonorità più melodiche, più pop, 
rimanendo fedele a se stesso. Non a caso il suo produttore è Charlie Charles, la mente che sta dietro l’esplosione 
di Sferaebbsta, un altro ragazzo che è riuscito in modo diverso a compiere un percorso pressochè identico. 
La storia di Ghali è quella di una nuova Italia, che non aveva ancora trovato riscontro nel mainstream: le secon-
de generazioni che trovano finalmente una voce a livello popolare in grado di rappesentarli.
E non semplicemente a livello estetico, ma anche come linguaggio, Ghali infatti tende ad usare termini arabi o 
anche a rappare in arabo. Non a caso Ghali è un artista di Milano, la città più multiculturale d’Italia.
Assieme a tutto ciò, si aggiunge la costruzione di un immaginario altrettanto peculiare attorno a lui, tagliato 
su misura con visual originali e curati alla perfezione, molto cinematografici e soprattutto senza improvvisare 
niente. 
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Programmazione è la parola d’ordine. Ogni mossa viene calcolata con grande anticipo, dalle sonorità dei pezzi 
ai testi. I video allo stesso modo del look devono essere coerenti, fino alla programmazione del rilascio del 
brano/video nell’orario più consono per avere massima risonanza possibile. L’annuncio del singolo passa at-
traverso la realese di trailer che servono per creare hype attorno al nuovo prodotto, e i social (su cui tornerò 
successivamente) devono essere la cassa di risonanza di tutto ciò.
L’ora della pubblicazione viene curata di modo da cogliere i momenti liberi delle persone, proprio per questo 
coloro che hanno un forte seguito postano sui loro canali video, foto o notizie alle 14 o alle 18. 
Di modo che chi è in pausa pranzo o ha appena terminato di lavorare abbia un nuovo contenuto a disposizione.
Alcuni artisti sono arrivati a creare delle strategie video particolari per creare ulteriore curiosità e attesa rispet-
to al proprio lavoro. Per esempio Salmo ha annunciato l’uscita del nuovo disco, tramite un teaser su Pornhub, 
e successivamente ha lanciato il suo primo video come esclusiva per Netflix. Diversamente aveva fatto prima 
Sferaebbasta, i video creati per il disco “Rockstar” sono quasi tutti in esclusiva per Apple Music.

Ghali è senza dubbio il caso più clamoroso, a causa dei numeri e della popolarità da popstar che ha ottenuto in 
brevissimo tempo, ma gli esempi non si fermano a lui. Tutta la nuova scuola di rap Italiano è nata sotto questa 
egida contagiando chi già c’era, che da essi ha preso spunto, per esempio Noyz Narcos che come anteprima del 
disco ha rilasciato un minuto di video di una canzone sul suo Instagram. 
Non si tratta di prodotti a tavoli creati in vitro da una major ma di un gruppo di ragazzi che sono emersi in 
contemporea con lo stesso metodo. I vari Tedua, Sferaebbasta, Dark polo Gang, Rkomi etc. sono il frutto di 
questo nuovo modus operandi abbinata ad una nuova storia da raccontare. 

Parallelamente a questi aspetti, esistono altri fattori da tenere in considerazione. Primo fra tutti il supporto tra 
i vari social media. In questo momento fondamentali per tenere alta l’attenzione sull’artista. 
Ognuno decide in che modo gestire i propri social media, c’è chi è onni presente pubblicando in continuazione, 
c’è chi è assente e lo usa solo per spingere la propria musica, chi un po’ e un po’, dipende.
In questo momento quello che funge da traino rispetto a tutti è Instagram. Instagram in Italia ad oggi è il social 
per eccellenza. Meno parole, solo immagini, spazio per discussioni ridotto al minimo e un pubblico diverso, 
più giovane e meno trasversale di facebook. I ragazzi più giovani tendono a non avere facebook, o a conside-
rarlo secondario rispetto ad altri mezzi di comunicazione. 
Questo non dipende dagli scandali che hanno coinvolto Marc Zuckenberg e la sua società, quanto il tipo di 
pubblico che sta su tale piattaforma che negli anni è stata invasa da genitori e figli, includendo tutto un mare di 
persone con cui i più giovani non vogliono avere a che fare. 
Come sottolinea Linkiesta: 

“ […] i dati che sorprendono sono quelli anagrafici. Il 58% di chi usa Facebook ha infatti più di 36 anni, per la 
precisione il 21% tra 36 e 45 anni, il 19% tra 46 e 55 anni e il 18% più di 56 anni. Solo il 12% di chi naviga in Italia 
ha tra i 30 e 35 anni e tra 25 e 29, una percentuale di poco più alta (il 14%) copre la fascia 19-24 anni mentre solo il 
4% dei giovanissimi tra 13 e 18 anni usa Facebook. Gli utenti più giovani sono dunque altrove, su altre piattaforme 
digitali. La generazione dei trenta-quarantenni c’è in misura rilevante ma i trentenni sono in calo. Al contrario, 
cresce la fetta relativa a chi ha oltre 45 anni ma soprattutto ad aumentare è la presenza degli ultracinquantenni, 

quello che un tempo era il pubblico generalista (e in parte lo è ancora) delle TV nazionali […]”21

Due dati sono i più significativi, il primo è che il 58% di chi ha facebook ha più di 36 anni, il secondo è che 
solo il 4% dei giovani tra i 13 e il 18 anni ha un profilo. Questi due dati sono i più significativi perché con-
trappongono i gentori e i figli, mentre il pubblico più generalista (quello delle tv nazionali) tende a spostarsi 
su facebook. I figli di questo stesso pubblico migrano verso altre piattarforme, perché consapevolmente non 
vogliono entrare in contatto con il mondo dei genitori. 
Un’inchiesta di Vice Italia, mette ulteriormente in ulteriore aspetto prendendo in luce un campione diverso, 
la fascia di età che va dai 19 ai 24 anni. 
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Nelle interviste fatte ai ragazzi, si mette in luce come Facebook venga utilizzato solo a scopo informativo e 
Instagram sia usato come reale svago. In base al tipo di piattaforma ho esigenze e aspettative differenti, di con-
seguenza per vedere le ultime tendenze del momento o cosa fanno gli amici vado su Instagram, mentre se ho 
bisogno di un’informazione più complessa tendo ad andare su facebook. 
Parlando di facebook infatti le dichiarazioni sono ben riassunte da questa frase: 

“ […]Non a caso lo uso quando voglio avere informazioni su un evento, l’ho usato per trovare casa e se in futuro 
dovessi cercare coinquilini lo utilizzerei per farmi un’idea su di loro.”22

Al contrario di Instagram che:

“[…] ha rubato a Facebook quella parte del “vediamo cosa fanno i miei amici”—li hai tutti nella barra in alto ed è 
molto più veloce, anche perché c’è pochissimo testo. È sicuramente più funzionale per i giovani ma forse lo è ancora 

di più per i giovanissimi […]”23

Come sottolineato in precedenza, il pubblico del rap è quello che in quanto ad età anagrafica ha un’ età com-
presa tra i 16 e i 24 anni in base a quello che emerge dai dati Fimi. In realtà il pubblico è anche più giovane, 
con ragazzini che arrivano ad ascoltare il rap anche già a 12/13 anni, che sono le fasce più sensibili su Insta-
gram.

Proprio per questo i rapper Italiani usano facebook per dare comunicazioni ma si esprimono su Instagram, 
attraverso in particolare l’utilizzo delle stories con cui hanno possibilità di raccontare dei momenti, video di 20 
secondi la cui visibilità è solo di un giorno.
Attraverso la gestione delle foto e delle stories su Instagram, ogni artista si può creare una fan base sempre più 
forte, sempre più affezionata, tale da superare il concetto stesso di cantante ma farlo diventare un vero e proprio 
Influencer, che gestisce da se la propria comunicazione, funzionando meglio di qualsiasi ufficio stampa. 
Esempio eccellente di tutto ciò è stato il lavoro su Instagram svolto dalla Dark Polo Gang, che è riuscito attra-
verso i propri canali social ad arrivare ad essere conosciuti da tutti. Nel loro caso, il lavoro ha funzionato perché 
hanno mostrato uno stile di vita totalmente sopra le righe, che mischiava le istanze più tipiche da rapper ame-
ricano, declinate con una spocchia e arroganza nostrana. Attraverso un seguito complessivo che su tre artisti 
supera i due milioni e mezzo di follower, sono riusciti a strappare contratti importanti tra cui una firma con 
Universal, e – oltre alla carriera musicale – una serie su Tim Vision, una collaborazione con Puma, e di recente 
la conduzione del programma Sky “Strafractor”. 

Paola Zukar, storica maneger di fabri fibra e marracash, riassume in modo eccellente il tema dicendo: 

“Adesso la comunicazione, l’immagine e i contenuti abbinati a essa sono spesso più importanti della musica in sé: 
tutto questo immaginario (musica + video + tweet + snapchat + meme + post vari ecc.) ci vengono consegnati in 

blocco. Chi si destreggia meglio in tutti questi campi assieme, vince. 
Il 100% di un artista una volta era dato da tre parti sommate: la musica, il live inteso anche come presenza sce-
nica, e la capacità di raccontarsi e di raccontare la propria musica tramite le interviste: possiamo ipotizzare che 
la musica componesse un simbolico 51%, mentre le altre due parti il restante 49%. Oggi il rapporto si è invertito: 
la musica e il live sono al 49%, in minoranza, mentre il racconto, l’immagine, il gossip, la proiezione dell’artista 
tramite i suoi social attira l’attenzione dei media e del pubblico che ne amplificano di conseguenza questa parte, 

trascurando la musica, meno interessante.”24

L’esplosione di Instagram, sta forse, ma è ancora presto per dirlo, diminuendo l’importanza dei video che se 
fino a qualche anno fa erano il mezzo più interessante di promozione alternativa, adesso l’importanza dimi-
nuisce oltre un determinato livello. 
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You tube è estremamente utile in una fase embrionale, nel momento in cui un artista vuole essere notato, la 
pubblicazione di video su you tube rimane un passaggio quasi obbligato ma, in una fase successiva, perde di 
importanza e quella della comunicazione via social aumenta.

Una volta che tale obbiettivo viene raggiunto, si passa ad una seconda fase. Esistono per esempio delle etichette 
“traghettatrici”, che mantengono la loro entità indipendente ma hanno il supporto delle major label. Queste 
etichette sono spesso fondate dagli artisti di maggio successo, che decidono di reinvestire dei soldi nella colti-
vazione di nuovi talenti da plasmare e lanciare. 
Tale meccanismo interno favorisce entrambe le realtà, da una parte infatti la major non deve lavorare un pro-
dotto dal nulla, dall’altro queste etichette si assicurano vantaggi economici e artistici, formando e fatturando 
su nuovi talenti. 
Spesso queste label indipendenti non sono realmente tali perché oltre ad avere contatti continui con le major, 
hanno contratti per esempio di distribuzione. Per esempio l’etichetta Machete fondata dal rapper Salmo ha 
distribuzione Sony. 
Tali etichette possono essere un trampolino di lancio per dei nuovi artisti ma possono funzionare anche al 
contrario, un modo per rilanciarsi da parte di un artista che vuole allargare il pubblico, una vecchia gloria in 
cerca di rilancio, un modo per rimanere sulla cresta dell’onda. 
In tal modo si può per esempio vedere la scelta di Jack the smoker di affidarsi al management di Machete, di 
Johnny Marsiglia e Big Joe per quanto riguarda l’uscita del loro ultimo disco sotto STO, oppure la decisione di 
Gue pequeno di entrare in BHMG. 

A onor del vero, fino a questo momento si è solo parlato delle influenze positive che queste esperienze semi 
indipendenti hanno, d’altra parte bisogna fare alcun precisazioni. 
Queste esperienze hanno sempre o quasi durata breve, infatti i progetti fondati da artisti per la coltivazione di 
talenti funzionano ma per poco. Esiste un fattore umano che è incalcolabile, e che quindi interferisce in manie-
ra netto rispetto a qualsiasi decisione sul mercato.
Non si può prevedere il comportamento umano, di conseguenza, qualsiasi tipo di insoddisfazione emerge in 
maniera netta nel momento in cui si decide di prendere un artista di talento e di lanciarlo verso un altro tipo 
di obbiettivo. Quando le cose funzionano sarà merito suo, quando non funzionano sarà colpa dell’etichetta. 

25
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Prima di concludere bisogna fare però un’ulteriore considerazione di natura meno economica. 
Questi nuovi media che hanno impattato la comunicazione della musica, e la fruizione modificandola in ma-
niera così strutturale, non sono esenti da criticità.  
La componente social sta dilangando e lentamente offusca ciò che dovrebbe essere il cuore del progetto arti-
stico cioè la musica. Molti esperti del settore hanno più volte richiamato il pubblico e gli artisti stessi su questo 
problema. 
Prima fra tutti Gue Pequeno si è lamentato a più riprese della nuova era social che sembra dilagare nel rap, lui 
che pure è che ha fatto mestiere della commistione con il sistema. 

“Non sono giudice, moralista o mentore, ma questa epoca social è aberrante. Sono nauseato. E ne faccio parte, lo 
so, ma è come quando non puoi più pagare cash e devi farlo con la carta. Ecco, oggi se fai musica non puoi per-

metterti di farne a meno, è una droga, ci ha cambiati, ha diffuso bugie e cazzate.

Pensavo fossimo nell’età dell’oro per il rap italiano.

Nonostante le classifiche, l’hip hop in Italia non è mai stato capito, non c’è retroterra culturale nel pubblico e negli 
addetti ai lavori, pochi sanno così bene l’inglese da coglierne i riferimenti. È una moda. I bambini cosa devono 
ascoltare? I rapper sono fighi da vedere, anch’io se avessi dieci anni ascolterei certi rapper coi vestiti colorati e la 
loro musica melodica. Noi negli Anni ‘90 avevamo la dance, è uguale. I bambini cliccano la stessa cosa cento volte 

di fila, eccolo il picco del rap.

Oggi i numeri sono impressionanti.

Pensavo fosse finito alle medie il tempo delle misure, coi porno, invece rieccoci nell’era del righello: «Siamo i primi 
in tendenze universo, 180 milioni di like, gli stream, i record...». Poi non è tutto da buttare, nell’urban c’è qualità, 

un livello di sound alto, artisti validi. Ma è tutto estremamente stressante...”26

Questo lungo estratto dell’intervista a Gue Pequeno, rimescola tutte le componenti che sono state messe in luce 
fino ad ora, per servirle sotto una chiave diversa. 
Primo fra tutti la storia del rap Italiano, che secondo uno dei pesi massimi del genere è solo questione di moda, 
di mancanza di alternative. Questo veniva messo in luce da Fabri Fibra in un’intervista presso il Basement Cafe 
di Esse magazine, in cui raccontava come i ragazzini non fossero attirati dal rap in quanto tale ma in quanto 
elemento di novità. Dal momento che l’Italia è un paese vecchio, con posti di lavori vecchi e dove tutto è bloc-
cato, gli unici elementi di novità sono il rap e i social. I ragazzini si appassionano quindi al genere perché li fa 
sentire al passo con i tempi, e al passo con quello che succede nel resto del mondo. 
Stessa cosa è sottolineata da Gue quando dice che non esiste un retroterra su cui si è innestato il rap, nel suo 
libro “Guerriero storie di sofisticata ignoranza”, ha addirittura rincarato la dose, dicendo come il rap Italiano 
sia “una storia [su instagram] per Francesca e i suoi 18 anni”. 
A questo si può ricollegare anche il discorso fatto da Paola Zukar sul sistema Italiano che non ha mai digerito 
in rap in quanto tale ma solo nelle sue forme più annacquate e digeribili, perché è troppo controverso e diffi-
cilmente inquadrabile per il pubblico Italiano. Pubblico generalista che, allo stesso modo delle radio, fatica ad 
accettare il genere, che viene solo passato in quanto moda del momento. 

“Dopo il successo di pubblico di Tranne te, i Dogo pubblicarono PES, altro singolone, cover di un brano estivo con il 
booster di Giuliano Palma. Le radio per un attimo riconobbero un gusto del pubblico del rap, ma in cambio fecero 
chiaramente capire che cosa volevano sposare: il rap più innocuo. Fibra che dice Pronti, Partenza, Via!, perché già 
Vip in Trip ha un paio di parolacce di troppo e non andò bene in radio, d’altronde chi degli italiani dice le paro-
lacce nella vita quotidiana, dai... Nessuno. E i Dogo che quando sono davvero stressati fumano un po’ e giocano 
a videogiochi. Sì, l’Italia tutt’al più è pronta per questo, non al resto. Vanno quindi benissimo Parole di Ghiaccio, 
avente come tema l’amore sofferto o ancora Cigno nero/Magnifico, stesso tema, ma con ritornello cantato da star 
del talent che aiuta non poco. Perché dovrebbero cambiare quindi? Hanno un sacco di introiti pubblicitari, gli va 

bene così.”27
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L’atteggiamento dei vecchi media è da sempre molto prudente nei confronti del rap, non l’hanno mai digerito 
fino in fondo, accettandolo solo di recente dal momento che è diventato un moltiplicatore economico di ri-
levanza. Le radio per esempio difficilmente passano canzoni rap in alta rotazione, a meno che non si tratti di 
hit pre confezionate, già comprensibili per l’ascoltatore. Stesso modo la tv, dove i rapper non vengono neanche 
considerati artisti ma quasi dei giullari, e le domande proposte dal presentatore di turno non vanno mai oltre 
un’osservazione superficiale sull’outfit o della componente più immediata dei testi. 
Anche per questo molti artisti rap sono restii ad andare su palchi più nazional popolari, e se lo fanno vanno per 
provocare una reazione forte. Non esiste per il rap una dimensione popolare accettata. 

I numeri d’altra parte danno ragione alla scena, di conseguenza l’appoggio dei dati conferisce forza al movi-
mento. Questi stessi numeri, stanno tuttavia diventando un’arma a doppio taglio perché l’aumento esponenzia-
le della commistione con il pop diminuisce il livello di qualità. 
In tal senso si possono leggere le parole di Gue, in cui riflette sulla reale rilevanza dei record, degli streaming 
etc. perché essi non possono essere il reale termine per qualificare una scena musicale. 
Non lo sono mai stati, sono un riscontro oggettivo che va al di là delle opinioni personali in materia di gusto, 
ma non è detto che ad un livello di vendita elevato corrisponda necessariamente una qualità musicale elevata.  

Tutte queste componenti fanno parte di quello che è il gioco del rap. Che a oltre dieci anni dal 2006, è riuscito 
a conquistare uno spazio sempre maggiore nel pubblico Italiano. Tale esplosione è riconducibile senza ombra 
di dubbio all’esplosione dei social media e delle nuove tecnologie, che hanno aperto il mercato. L’apertura di 
questo mercato ha trovato un pubblico che fino ad ora sembra sempre più interessato a questi nuovi artisti e 
creativi e di cui ora tutti beneficiano. 
I ragazzi cresciuti nei 90, che sono la prima generazione ad essere cresciuta per davvero con il rap, sono la 
punta dell’ice berg di un movimento molto florido e ricco che partendo dai centri sociali, è diventato la punta 
di diamante del mercato. 
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Interviste esperti del settore:

In questa sezione del libro, gli argomenti affrontati nelle pagine antecedenti vengono sviscerati attra-
verso un occhio esterno. Ho quindi deciso di intervsitare tre personaggi di spessore all’interno del con-
testo musicale/culturale Italiano, col fine di avere una visione più ampia e variegata dell’argomento. 

Le persone intervistate (Damir Ivic, Paolo Guglielmino e Dj Shocca), non sono state scelte in base alla 
fama o al seguito mediatico, bensì in funzione di capacità peculiari e del ruolo che ciascuno di essi ricopre. 
L’intento è stato quello di creare delle conversazioni fluide e personali, per cercare di scanda-
gliare la loro visione della scena rap contemporanea, ma più in generale anche della musica. 

Il risultato ottenuto vuole cercare di fornire degli strumenti di analisi ulteriore rispetto a quanto è già stato 
detto nei capitoli precedenti. 
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Damir Ivic: 

Giornalista e critico musicale Italiano. Storica firma di “Il Mucchio Selvaggio”, e capo redattore di Soundwall. 
Scrive di musica a trecentosessanta gradi, con una predisposizione per la musica elettronica. 
Collaboratore di vari festival, e responsabile di produzione per DNA Concerti.
Autore dei libri “Storia ragionata dell’hip hop italiano” (2010) e “Fuck it, let’s all stand up. I testi di Eminem” 
(2006) per la casa editrice Arcana. 
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Marco: Il rap ha ormai superato il rock come genere più ascoltato del pianeta, e in quanto tale si può dire che 
rappresenti il mainstream. Ad oltre 40 anni dalla sua nascita, cosa rimane dello spirito “rivoluzionario” che lo 
aveva contraddistinto all’inizio? Se c’era uno spirito “rivoluzionario” inziale. 

Damir: Ma potrei girarti la domanda e dirti “cos’è rimasto dello spirito rivoluzionario del rock?” perchè an-
che il rock era nato come musica rivoluzionaria che spazzava via la classica, il jazz. A sua volta anche il jazz 
era nato con uno spirito rivoluzionario. Mi sembra fisiologico che un genere, se riesce a sopravvivere dopo 
tutto questo tempo, vuol dire che è grande ed è solido. Se è grande e solido, è automatico che il grosso di-
venti un po’ più istituzionale. Ci saranno sempre delle nicchie rivoluzionarie e avanguardiste, che voglio 
scompaginare l’ordine costituito ma si può dire che la maggioranza dei prodotti sono normali. Nel rock e 
nel jazz è la stessa cosa, se ci pensi anche nell’elettronica è la stessa cosa, perchè la musica elettronica, techno 
e house erano nate come il nuovo punk, servivano a sconvolgere le consuetudini. Invece adesso Ibiza è una 
delle cose più commerciali che possano esistere al mondo. Che questo sia successo anche al rap non è un 
problema, ancora ci si sorprende perchè si ha questa visione sfalsata del rap come la musica della rivoluzio-
ne, la CNN del ghetto etc. che è un’impostazione primi anni 90 che soprattutto in Italia è stata molto forte. 

E tu sei d’accordo con questa visione da primi anni 90? è stato un limite oppure è servita?

È servita. È stata una grande occasione persa a mio modo di vedere, perchè era un’unicità Italiana. Una cosa 
che era spinta soprattutto in Italia, perchè c’era una saldatura con dei movimenti sociali che era assente negli 
altri paesi; c’era una saldatura con un patrimonio culturale derivante dagli anni 70, che in altri paesi mancava. 
Da un lato era un modo per strumentalizzare l’hip hop, c’erano certe istanze politiche e sociali che prendevano 
l’hip hop, e lo usavano come strumento per comunicare meglio con i giovani. Dall’altro era molto interes-
sante, perchè era una declinazione tipicamente Italiana. Entrambe tuttavia non sono state sfruttate a dovere. 
All’inizio c’è stata l’ondata della moda di un certo tipo di sinistra per cui il rap andava in televisio-
ne, finiva con pagine e pagine di “Il Manifesto”: “La CNN del ghetto”, “Le posse” etc. cose che esi-
stono ancora in una parte del pubblico più generalista.  Ora siamo arrivati all’estremo opposto, per 
cui prendiamo a modello solo riferimenti Americani, o ancora peggio il pop Italiano più dozzinale. 
Prendi uno come Fedez, che ha un background molto hip hop (faceva le gare di freestyle etc.), non è 
una creazione in vitro di una major, però ad un certo punto lui, insieme a J Ax hanno proprio gioca-
to alle regole del pop Italiano musicalmente parlando, ed altri insieme a loro. Quindi se prima era ecces-
sivo considerare il rap come la musica rivoluzionaria per forza, ora siamo arrivati all’estremo opposto. 
Per questo ti parlo di occasione persa perchè se ci fosse stato più equilibrio prima, avremmo potuto sviluppare con 
più calma una scena particolare, personale e diversa rispetto ad altri, e questo sarebbe stato molto interessante. 

Cosa ha significato per il rap diventare così mainstream? cosa ha perso? e cosa ha guadagnato?

Abbiamo guadagnato dei soldi. Abbiamo guadagnato delle professionalità. Questo è importante. Quando vieni 
pagato per fare quello che fai, hai un margine per farlo sempre meglio e professionale e quindi sempre più alto. 
Chiaramente i soldi quando arrivano, “rovinano” le cose, perchè incominciano ad entrare in gioco tante dina-
miche, tanti interessi. E non è questione di essere corrotti, di svendersi etc. se giochi al gioco del pop, nell’in-
dustria musicale, ci sono delle dinamiche con cui devi avere a che fare. Questo non è né bello né brutto, è così. 
Poi è chiaro, ci sono dei modi migliori o peggiori per resistere, ci sono artisti più attenti a mantenere un certo 
tipo di autenticità anche se sono entrati nel mainstream, per esempio i Subsonica. Ci sono altri invece che nel 
mainstream ci sguazzano tranquillamente. Quest’ultimo discorso vale anche per alcuni rapper, come Fedez e J 
Ax. Soprattutto Fedez ha avuto un’evoluzione artistica molto interessante nel senso tecnico del termine, perchè 
è proprio cambiato: ha semplificato il suo flow, ha molto annacquato il suo linguaggio, si è proprio adeguato 
alle regole del pop. 
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Non lo dico necessariamente come critica, a livello assoluto. Per me è una critica, perché a mio gusto persona-
le, per la mia concezione etica ed estetica, tutto questo perde valore ma in assoluto ci sta. Come in ogni cosa 
ci sono dei lati positivi e negativi, poi uno deve decidere da che parte stare, preferisco quelli positivi o quelli 
negativi, e deve schierarsi.

In America tutto questo c’è? oppure siamo solo noi a farci tutti questi problemi?

In America c’è da tantissimo, e c’è da molto prima che in Italia. Mi faceva infatti ridere il periodo in cui in Ita-
lia c’erano ancora i duri e puri, poi vedevi quali erano i loro omologhi Americani, e scoprivi che erano ancora 
peggio. 
Un aneddoto che mi capita di raccontare: negli anni 90 c’era un concerto di Jeru The Damaja a Bologna, affiliato 
dei Gangstarr e Guru (la parte impegnata dell’east side). E lui appena arrivato a Bologna cercava solo due cose: 
droga e puttane. 
Oppure ho accompagnato i Public Enemy a fare una data, e anche loro avevano il tour manager che nella parte 
finale del concerto, andava in mezzo al pubblico per cercare quali donne portare nel backstage. I Public Enemy. 
In America i soldi sono arrivati prima e quindi i compromessi. Per molti il rap (quando ancora non era così 
mainstream in Italia) era la bandiera dell’alternativo, tu eri rappresentato da questa bandiera ed eri contro il 
pop. Poi magari i tuoi idoli erano gente che nel pop ci sguazzava. C’era questo strano scollamento. In America 
esattamente come in Italia ci sono quelli compromessi con il sistema, ci sono quelli di qualità che sanno navi-
gare nel sistema, c’è un po’ di tutto. 
Il rap non è per forza la musica della rivoluzione. Lo è stata, e questa è una nozione storica importante, ma non 
è necessario che lo sia. Per esempio anche il rock era la musica della rivoluzione, ma adesso nessuno si sogne-
rebbe di andare a dire agli Arcade Fire: “eh ma perchè non contestate il sistema?”. 

Si può dire che il rap sia stato definitivamente assorbito e che fare rap ad oggi sia convenzionale? 

Assolutamente. Oggi molti hanno il sogno di fare il rapper, così come molti avevano il sogno di fare il calcia-
tore, perchè negli ultimi anni questa musica è stato un grande moltiplicatore economico. Con un buon suono, 
un paio di brani azzeccati, puoi avere da subito una grande notorietà. Al contrario, a parità di sforzo, inventiva 
e originalità, se ti metti a fare punk hardcore, indie rock non hai lo stesso moltiplicatore. Se prima entravi nella 
cultura hip hop per essere diverso, volevi dimostrare la tua alterità rispetto alle culture giovanili dell’epoca, ora 
è tutto più sistematico. Ma non è una cosa che mi preoccupa più di tanto, è fisiologico. 

Ora che questa musica è il sistema, ha ancora senso per te fare dei pezzi politici o che siano di protesta?

Assolutamente ce l’ha. Il fatto che tu sia parte del sistema non ti impedisce di avere una testa pensante, di schie-
rarti, non ti impedisce di prendere di posizione. Non è il tipo di musica che fai ad identificarti, è il modo in cui 
a fai, il modo in cui la interpreti. 
Quando era un’arte giovane, era più facile che fosse un’arte rivoluzionaria ma questo non significa che, dal mo-
mento che il rap sia mainstream, tu devi fare musica mainstream. Esattamente come, dal momento che fai rap, 
sei per forza un rivoluzionario contro il sistema, ci sono diverse declinazioni. 

Che significato ha avuto il Premio Pulitzer assegnato a Kedrick Lamar? e la performance di Eminem contro Do-
nald Trump ai Bet Awards? Se hanno avuto alcun tipo di significato

Non si può pretendere che la musica cambi il mondo. Detto questo, male non fa. Se il Pulitzer viene assegnato 
a Lamar, ed Eminem fa delle uscite molto decise contro Trump, è sicuramente una cosa che non fa danno. Ma 
non cambierà la situazione, difficilmente infatti esisterà l’esibizione pubblica di un musicista, in grado di avere 
un effetto sul corso politico degli eventi. 
In America lo vediamo molto bene regolarmente quando ci sono le elezioni, musicisti molto importanti si 
schierano a favore dei democratici (risultando inutili in 3 casi su 4), per esempio Bruce Sprengsteen.
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Possiamo dire che, dal momento che il rap è una musica matura, va a mode, come prima c’è stata la moda dei 
Migos con “Versace”; ora c’è la moda del rap più impegnato alla Kendrick Lamar, dove arrivano i riconoscimen-
ti etc. Ci saranno altre fasi prossimamente, per esempio le rapper donna o i rapper omosessuali. Esattamente 
come nel pop, dove per un periodo la moda è stata quella del new romantic, con Simon Lebon, e tanti altri. 
Al rap sta succedendo quello che è successo al rock negli scorsi decenni. Ci saranno dei momenti in cui gli ar-
tisti impegnati avranno più seguito, quando questo accadrà non dovremo lamentarci. Se circolano dei concetti 
intelligenti, delle prese di posizione forti va a vantaggio di tutti, non fa del male a nessuno, ma va a vantaggio 
di tutti. 

La glorificazione della ricchezza e della forza è sempre stata una delle cifre stilistiche del genere, come si è evoluta 
secondo te negli anni?

Anche lì si va a periodi. La gente si dimentica, ma a ben vedere negli anni 90, c’è stato un periodo in cui biso-
gnava parlare di soldi, e di come si veniva pagati per fare quello che si faceva. Ci sono dischi come quelli dei 
Colle Der Fomento e Ice One, “B Boy maniaco” che sono pieni di questo riferimento. 
Non erano tuttavia i soldi di ora. I soldi di ora sono quelli dell’ostentazione, però diciamo che in assoluto l’ar-
gomento economico monetario non è mai stato altro rispetto all’hip hop, anzi. 

Se andiamo a vedere, in America l’ostentazione è sempre stata al primo posto. 
Addirittura negli USA, per molto tempo il valore di un act è sempre stato misurato in base ai dischi venduti, in 
modo molto pacifico. In Europa e in Italia, più vendi più sei un venduto. 
Moroder per esempio misura il valore dei suoi dischi in base a quante copie hanno venduto, e ha un’assistente 
che gli ricorda (disco per disco) quante copie sono state vendute. Questo è il modo di ragionare Americano, 
ed è affascinante.

Pensi che il rap sia ancora uno specchio attraverso cui leggere la realtà? Ammesso e non concesso che lo sia mai 
stato

Lo è molto più di prima, perché prima era contro culturale. Quando sei contro cultura non racconti la realtà, 
racconti quella che tu vorresti fosse la realtà. Nel momento in cui diventi establishment la racconti. Il rap aven-
do una componente testuale molto forte rispetto ad altre musiche, la racconta parecchio. Quello che riesce a 
fare un po’ di meno è anticipare la realtà, che è quello che gli artisti di qualità riescono a fare. Perché gli artisti 
più importanti di solito riescono anticiparla, questa è la cosa interessante. Quando sei mainstream, sei votato al 
pop e a massimizzare la tua esposizione, riesci a raccontare la realtà ma non ad anticiparla. Questa è la grande 
differenza. 

“to get real significa confrontarsi con quello stato di natura in cui cane mangia cane, dove o sei un vincente o sei 
un perdente, e dove i più sono condannati a perdere” frase di Simon Reynolds che vorrei commentassi. 

Significa non edulcorare la realtà. Dal momento che la civiltà occidentale (che è quella dove il rap è nato) si 
basa sul paradigma capitalistico, che è un paradigma competitivo. “To get real” significa non edulcorare la re-
altà, e prendere atto che le dinamiche da “cane mangia cane” sono le più importanti. 

Perché i giovani rapper hanno progressivamente abbandonato la descrizione della realtà per dedicarsi in modo 
sempre maggiore alla glorificazione di se stessi e della propria crew?

La glorificazione della propria crew c’è sempre stata, è uno dei canoni del genere. 
Per quanto riguarda la descrizione della realtà, credo che i più giovani non descrivano quello che vedono, ma i 
propri sogni. Descrivono quello che vorrebbero accadesse. 
Mentre il rap di denuncia descrive la realtà, (a partire da Grandmaster Flash che raccontava lo schifo che lo 
circondava) c’era poi il rap che parlava di ricchezza, e di donne etc. che era la descrizione di quello che eri di-
ventato, o quello che avresti voluto diventare.
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Ed è quello che sta succedendo ora. Poi la realtà è molto più varia. Per ognuno che segue il filone dell’ostenta-
zione, ce ne sono altrettanti che descrivono puntualmente la realtà. I primi possono dare più fastidio. 
Guardando all’Italia, Sfera Ebbasta è molto caricato, per certi versi quello non è neanche senso di realtà ma è 
scimmiottare una cosa che non è la tua vita, e questo è un problema. O lo fai bene, e sei un genio che inventa 
una delivery, unica oppure sei una macchietta. 
Un problema del rap è sempre stato quello di essere a metà tra carisma e macchietta, anche nei 90, ci sono video 
su youtube degli OTR, dei Sangue Misto, dei Colle der Fomento (gente che ha fatto in Italia il rap migliore di 
sempre), andavano in tv ed erano delle macchiette. Facevano ridere.
La cultura hip hop, essendo molto carica, corre sempre il rischio di diventare caricaturale. 
D’altra parte questo non è un problema solo del genere, anche nel rock è stato così, i metallari degli anni 80 
con i capelloni biondi e i completi ghepardati. Come ora mi fa ridere vedere Sfera agghindato come un gabibbo 
giallo. 

Pensi che questo sfrenato individualismo a livello musicale sia sintomo di un malessere di sociale o si tratta solo 
di scena?

A me non viene in mente una società che si soddisfatta di se stessa. Le società che sono le più soddisfatte, sono 
quelle con il più alto tasso di suicidi, anche questo è un dato molto interessante – vedi Giappone o Scandinavia, 
luoghi dove lo stato si occupa di tutto e la disoccupazione è bassa.
Quindi si, un malessere c’è, siamo in una fase di passaggio storica molto interessante, soprattutto per i più gio-
vani. 
Io sono del 74, e con la mia generazione c’è stato il tramonto del modello del posto fisso. Prima era: sei giovane, 
fai l’università (se ci riesci), trovi un lavoro, fai una famiglia, compri una casa, una macchina, hai dei figli. Ad un 
certo punto abbiamo voluto scardinare le cose, le abbiamo scardinate a tal punto che oggi non ci sono certezze. 
Oggi si è giovani ancora 50 anni, viviamo in convivenza a 50 anni, a non abbiamo un posto fisso a 50 anni. 
Siamo in una fase storica interessante perché sta tramontando un paradigma, e sta arrivando qualcos’altro, ma 
non sappiamo ancora cos’è. 
Quindi è chiaro che rispetto a 20/30 anni fa, i giovani che si affacciano ora sul mercato del lavoro hanno meno 
certezze, ma è anche vero che i giovani di 30 anni fa avevano la certezza che ciò che li circondava gli faceva 
schifo. 
Dei motivi di malessere ci sono sempre e, visto che l’arte intercetta l’emotività, intercetta anche il malessere.

Attualmente si assiste ad artisti che pubblicano musica in continuazione, tanto che è molto complesso essere un 
ascoltatore attento. Perché pensi ci sia questa smania di esserci a tutti i costi sempre e comunque?

Se fossi nato 20 anni, per ascoltare 20 dischi, dovevi comprarli, per comprarli dovevi spendere tra i 350 e i 400 
euro. E dovevi trovarli, perché non sempre riuscivi ad ascoltarli. Oggi puoi ascoltare 20 dischi in due ore. Allora 
è chiaro che l’attenzione dell’ascoltatore si è allargata. Bisogna quindi trovare delle strategie dall’iper presenza: 
dal far parlare continuamente di sé, alla reclusione per tentare il grande rientro. Ognuno ha le proprie strategie. 
Quello che dici tu è vero ma considera anche quanto è cambiato il mercato discografico.

In che modo i sistemi di streaming hanno modificato la fruizione della musica?

L’hanno modificata perché prima se volevi cercare qualcosa di strano, te lo dovevi andare a cercare, era un 
processo lungo, faticoso, divertente e molto formativo. 
Un tempo se volevi ascoltare un disco dei Pharcyde, dovevi conoscere qualcuno che fosse nella sena hip hop, e 
tra questi dovevi conoscere quelli che amavano le cose un po’ bizzarre. 
Quelli che amavano le cose più bizzarre stavano nelle grandi città, quindi se venivi da una piccola città dovevi 
sperare di capitare nella grande città per un evento. 
Prima che tutto ciò avvenisse, potevano passare dei mesi per non dire anni. Oggi è molto più facile, accendi 
il computer, vai al determinato sito o blog, qualcuno li cita e li trovi. La fruizione è quindi cambiata in questo 
modo: circola molta più musica, molta più musica diversa. Dall’altro è negativo perché tutto questo ci ha im-
pigrito.



87

Prendi il cellulare per esempio, è positivo che non ti devi ricordare tutti i numeri perché ce li hai nello smar-
tphone, ma è anche vero che la nostra memoria così si è impigrita. Io adesso non mi ricordo nulla, ma mi ri-
cordo il numero della mia vecchia casa dove abitavo 35 anni fa, o il numero della mia ragazza che mi piaceva. 
Ci sono entrambi gli aspetti.
 
Parlando di marketing, le ultime tendenze musicali vedono il singolo come autosufficiente, ci sono artisti che pur 
non avendo ancora pubblicato un disco hanno comunque successo. Ha ancora senso fare gli album? 

Secondo me sì, non è più obbligatorio come un tempo, prima se non pubblicavi un disco non eri rilevante. 
Adesso non è più così, ma a mio modo di vedere l’album rimane ancora il formato migliore per poter giudicare 
un progetto artistico. 
È una scelta di campo la mia, però penso che il singolo buono si possa azzeccare, un disco buono è già più dif-
ficile. Un tempo non era pensabile tutto ciò, ora puoi esistere anche in questo modo. 
Si può fare, ma l’album ha ancora un qualcosa di sacro perché è un tipo di formato che ha fatto la storia della 
musica, volenti o meno. È come in letteratura, nessuno ti obbliga a scrivere un romanzo, ma se scrivi solo rac-
conti è più difficile essere rispettato come scrittore. 

In che modo i social hanno modificato la fruizione della musica?

Non l’hanno modificata radicalmente, l’hanno resa solo più isterica. È tutto più livellato, quindi in molti si sen-
tono critici musicali. O ci sono coloro che si sentono indifferenti, per cui la musica è solo un sottofondo – radio 
nazionali e grandi classici che servono più come complemento d’ambiente. Poi ci sono gli altri, che si sentono 
critici musicali, e sono pronti a giudicare. Non va né bene né male, è diverso. Si sono ridotte le distanze le di-
stanze tra pubblico e artista. E sono scomparse le gerarchie tra ascoltatore/non addetto ai lavori, e ascoltatore/
addetto ai lavori. Si sentono tutti critici. 
Volendo tutto ciò è anche positivo perché è molto più democratico, e da parola a tutti. A me non crea problemi, 
metto solo in guardia dal pericolo di sentirsi esperti quando non lo si è. 
Come il discorso delle fake news, o delle dichiarazioni politiche, per cui tu ti permetti di andare contro ad una 
persona che ha studiato 10 anni all’università, e per lavoro fa una cosa. 
Tu che non sai niente gli vai contro, e spieghi che le riforme economiche non si fanno così ma in altro modo. 
Già quello che ha studiato fa fatica a starci dietro, figurati tu. 

Quanto conta il culto dell’immagine per la vita di un artista?

Contava anche in passato, a maggior ragione dalla diffusione dei video e dei giornali. Il genere a cui io sono 
affezionato di più in assoluto è l’elettronica, perché l’immagine non ha rilevanza. A parte i Prodigy, molte stelle 
degli anni 90 come i Chemical Brothers, gli Underworld e altri, sono degli sfigati. Quello è un genere dove 
l’immagine conta poco, e proprio per queste ci sono molto attaccato. 
Che nel rap conti tanto è vero. 
A me dispiace anche perché viene proposta nel modo sbagliato. Tutto questo puntare sui marchi, la moda, il 
fashion etc. non è contro natura. In America c’è da sempre, ma non mi deve piacere a tutti i costi. 

Quindi si può affermare che il personaggio abbia superato la persona in alcuni casi?

Assolutamente. soprattutto in un mondo come quello della cultura hip hop dove (come si diceva prima), i segni 
esteriori sono molto forti, e quindi il rischio di essere fagocitato dal tuo personaggio è alto. È una cosa su cui 
abbiamo litigato all’epoca. 
È qualcosa che può capitare a tutti, anche a personaggi come Bassi Maestro, che per un certo periodo ha as-
sunto le vesti dell’MC da battaglia a tutti i costi. Quando lui in realtà era un tipo di persona diversa, ma a molti 
succede questo. 
Soprattutto quando raggiungi un certo livello di fama, tutto ciò diventa automatico, e prende il controllo senza 
che te ne renda conto. 
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Le nuove generazioni stanno aggiungendo qualcosa di nuovo oppure ciò che c’è ora è solo una riproposizione di 
qualcosa già accaduto in passato?

Le rivoluzioni musicali sono una volta ogni 40/50 anni, non si può pretendere che ogni 5 anni arrivi qualcosa 
a cambiare tutto. I giovani apportano sempre qualcosa e di personale. A mio gusto personale non apportano 
abbastanza, ma è un mio gusto. Certamente rispetto agli anni 90 c’è stato un cambiamento, i pezzi di allora 
suonano datati, poi io li posso preferire. 
A livello di rivoluzione no, ma è normale, devono passare ancora 20 anni prima che arrivi qualcosa che ci spet-
tini tutti quanti. 

Ora che tutto sembra sempre la copia di qualcos’altro, è ancora possibile immaginarsi qualcosa di nuovo nel rap?

Secondo me si, ci sono ancora molti mondi che possono essere esplorati. Non sono un musicista, non ne ho 
le qualità però da osservatore, ascoltatore, e se vuoi critico, sono convinto che si possa fare ancora molto. Per 
esempio, il matrimonio tra elettronica e rap è stato esplorato solo in minima parte. Lo stesso vale per il flow, 
perché ora siamo arrivati alla semplificazione e alla gergalizzazione, che sono esperimenti ma ci sono ancora 
margini per tirare fuori delle cose interessanti. Anche nell’interazione tra parti strumentali ed elettronica, tra 
parti suonate e parti a computer, c’è stata un’integrazione ma si può fare di più. E per fortuna, non so chi lo farà 
ne quando ma resto ottimista. Non siamo arrivati alla fine della musica, dove è già stato detto tutto e fatto tutto, 
non ancora.
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Paolo Guglielmino

Dj e producer Italiano. Nato a Genova ma ormai di stanza a Londra da molti anni, è un profondo conoscito-
re della musica black e della cultura afro americana. Noto ai più come the man in red, il suo canale you tube 
attraverso il quale crea contenuti rigurdanti la musica in generale, ma nello specifico di musica black. 
Negli anni 90 fu firma di Aelle (storico magazine di rap Italiano), fondatore di Disco Milk
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Il rap ha ormai superato il rock come genere più ascoltato del pianeta, come genere musicale rappresenta il main-
stream. Ad oltre 40 anni dalla sua nascita, cosa rimane dello spirito “rivoluzionario” che lo aveva contraddistinto 
all’inizio?

Lo spirito rivoluzionario c’è stato senza dubbio. La maggior parte dei testi che partono dall’old school, hanno 
come punto di forza un lamento continuo, e di critica totale contro il sistema. 
Basta ascoltare tutti i gruppi venuti anche prima dei Public Enemy. Grand Master Flash ha uno spirito realisti-
co, che difficilmente nella musica r’n’b e nel funk classico si sentiva – questo non è sempre vero, vedi i dischi più 
politici di James Brown. In ogni caso l’hip hop nasce da un movimento, che tende a migliorare una condizione 
sociale pre esistente di un gruppo abbandonato a se stesse. 
Prima di tutto da parte del comune di New York, che era in bancarotta, e successivamente da parte del governo, 
che aveva deciso di lasciare i quartieri più poveri di New York nel degrado. C’era per forza una volontà di creare 
qualcosa di rivoluzionario, a partire da quei luoghi che notoriamente erano stati lasciati a se stessi. 
Adesso come adesso l’hip hop può essere o un’arma di distruzione di massa, o da decoro di tappezzeria, a 
seconda dell’artista che lo prende in mano. Se l’artista prende in mano questo mezzo per esprimersi, può uti-
lizzare il suo spirito anti stato, anti politico, e anti establishment in maniera creativa. Il fatto che molte persone 
abbiano usato il rap a scopo di divertimento, è assolutamente normale, già negli anni 80 c’era una costellazione 
di artisti che hanno utilizzato il rap in produzioni di musica da discoteca. 

Rapper’s Delight è quella cosa lì, perchè è la Sugar Hill Gang che prende delle rime di Grand Master Cats, che 
erano tutt’altra cosa all’infuori di Rapper’s Delight. Rapper’s Delight è una collection del rimario di Grand 
Master Cats, più qualcosa scritto dai membri della Sugar Hill Gang, che messo in un contesto danzereccio con 
quelle percussioni, diventa un disco commerciale. Ma a ben vedere, guardando solo alle rime, o cercando gli 
originali di Grand Master Cats, la questione cambia e il tipo di luce anche politica. La Sugar Hill Records prima 
di “The message” ha sempre fatto del grande intrattenimento, poi ci sono artisti che da “the Message” hanno 
preso una direzione più politica. In sostanza il rap è sempre stato usato in entrambi i sensi, sia rivoluzionario 
sia acquiescente al sistema. 

Mi sento anche di aggiungere di una postilla riguardo il gangsta rap, perchè questa deriva musicale a livello di 
genere commerciabile e commerciato, è la dimostrazione dell’incompetenza di un comune o di uno stato, che 
non riesce ad impedire che la gente anziché avere una vita regolare, debba necessariamente buttarsi nel com-
mercio della droga, se vuole vivere un po’ meglio. 
Il gangsta rap poi negli anni è anche diventato una richiesta del sistema, c’è un triplice legame con il sistema. Le 
prigioni sono private gestite da corporation varie, più gente si manda in galera meglio è. I media ci lucrano sulle 
prigioni, con trasmissioni che parlano di redenzione dei prigionieri. Infine c’è l’editoria e la discografia, che ha 
marciato su quest’idea di violenza: un argomento che piace e che interessa sempre.

A ben vedere però ora l’idea di gangsta è stata in qualche modo stravolta. Gli ultimi personaggi emersi nel rap 
game Americano, hanno un’estetica che si avvicina quasi al queer. Come siamo arrivati all’opposto?

Perché abbiamo esaurito l’altra parte. La gente si è stufata del macho e adesso vado di moda l’omosessualità. Io 
sono gay, quindi la mia testimonianza è di prima mano. Negli anni ho assistito ad un cambiamento radicale di 
vedute attorno alla mia condizione, da uno stato di disprezzo ad uno di esaltazione mediatica. 

Ciò che si vede nel mercato musicale è falso. Sono manipolazioni che arrivano dall’alto (da persone non ne-
cessariamente gay), che vedono nel mondo omosessuale un mercato altrettanto lucroso quanto lo era quello 
del gangsterismo. Prima abbiamo avuto la liberazione del sesso femminile e omosessuale con la disco music; 
poi abbiamo avuto una liberalizzazione di tutto un mondo underground di persone poverissime con l’hip hop. 
Poi abbiamo avuto l’esaltazione della violenza che proveniva da questi ambienti, e adesso abbiamo una visione 
post-disco, post hip-hop in cui il macho concede a se stesso qualcosa (sempre di più) del suo lato femminile. 
Perché ora è la cosa che vende di più.
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Per esempio nei primi anni 80 c’era Boy George di cui non si sa quale sia la preferenza sessuale, era una grossa 
novità in video e su Top of the Pops. Adesso questo è una cosa già macinata, e la direzione intrapresa è quella 
dell’accettazione di questi valori, la trasformazione della sessualità per com’era fino a un certo periodo, per far 
capire che tutti possono essere omosessuali. 

Ma secondo te in artisti come Boy George non c’era una forte componente commerciale da sfruttare?

C’era di sicuro, ma se guardi l’intervista che lui fece a Top of The Pops nel 1985. John Pill gli chiese i suoi orien-
tamenti sessuali per via di come appariva, per sincera curiosità. La novità era l’androgino, l’ambiguo fatto a 
carne. Adesso si sa benissimo cos’è un transgender, cos’è un gay, un bisessuale etc. 

Si sa cos’è l’omofobia, che è un fatto abbastanza nuovo. Di fatto l’omofobia è un problema contemporaneo, per-
ché negli anni 70 i gay erano i gay, e non se ne parlava, era un taboo. A partire dagli anni 80, si assiste ad una 
liberazione dei costumi, da lì in avanti si è passati ad una sua esasperazione, fino ad arrivare alla piena commer-
cializzazione con una mediazione della violenza maschile. Dopo questa mediazione della violenza maschile nel 
machismo, si è arrivati al mondo bisex. Un mondo dove tutti possono avere la possibilità di essere omosessuali, 
con tuttavia una prospettiva sempre legata al marketing. 
Io che sono un omosessuale old school faccio abbastanza fatica ad entrare in questo tipo di ottica. 

Vorrei che commentassi questa frase: “to get real significa confrontarsi con quello stato di natura in cui cane man-
gia cane, dove o sei un vincente o sei un perdente, e dove i più sono condannati a perdere” una frase di Simon 
Reynolds

Questo è un tema davvero complesso. Prima di tutto bisogna definire cos’è lo stato di natura. L’uomo è un 
elemento naturale del mondo, dell’universo che tende alla risoluzione dei conflitti, o all’esasperazione dei con-
flitti. Cioè, l’uomo tende alla conflittualizzazione dei rapporti? o per natura tende alla contrattualizzazione dei 
rapporti, e quindi alla stabilizzazione? Se partiamo da questi presupposti entriamo in un ginepraio. Per fare 
un discorso adeguato sull’argomento, bisogna avere un grosso background alle spalle per definire cosa sia uno 
stato di natura. 

Al di là della definizione dello stato di natura, cosa significa per l’hip hop il to get real?

La questione è quella dell’homo homini lupus. È evidente che se guardi al Bronx degli anni 70, alla Chicago 
degli anni 80, ma più in generale ad ogni quartiere periferico, dove nasce un movimento di protesta per il mi-
glioramento delle condizioni sociali, sono contesti nei quali uomo mangia uomo. 
Poi ci sono anche uomini terrificanti dal punto di vista personale, che sono lasciti vivere senza controllo dall’au-
torità, e quindi ne combinano di ogni. 
Io vivo a Londra, e qui c’è una gang di gente responsabile per il 60% degli omicidi e, di recente un artista grime 
è stato ammazzato da altri membri della gang, perché hanno trovato offensive delle cose che ha detto. Nella 
storia rap inglese ci sono addirittura dei precedenti, se cerchi tra le notizie di cronaca. 
In questi ambienti esiste un tipo di mentalità per cui lo stato di natura è: “Arrivare al massimo attraverso qual-
siasi mezzo lecito e non, perché uomo mangia uomo”. Totale mancanza di rispetto e limiti, cose che per altri 
sono la normalità. 
Rousseau con stato di natura intendeva la contrattualizzazione. Io tendo a pensare che se ci siamo sviluppati 
e siamo così, di sicuro dipende da forze ulteriori ma deriva anche dalla nostra capacità di mediare tra le cose, 
senza guardare esclusivamente alla logica del momento, ma pensando più in grande e al bene comune. 
Il “to get real” diventa un argomento ancora più problematico, nel momento in cui colui che professava questa 
aderenza al reale, passa ad un altro stato sociale, acquisendo fama, ricchezza etc. le loro necessità e il loro rap-
porto con la comunità cambia, e quindi diventa un diverso “get real”.
Anni fa vidi Snoop Dogg a Parigi ad un party bere champagne e parlare di letteratura e filosofia con una serie 
persone, mi sembrò un paggio Veneziano mascherato, una scena assurda. 
Non capisco questa schizofrenia appena arrivano due soldi. 
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Se nelle canzoni affermi determinate cose, nella realtà non puoi comportarti in modo diametralmente oppo-
sto. Se affermi che il tuo stato di natura è di un certo tipo, il tuo quotidiano lo deve rispecchiare, le tue azioni 
devono essere diretta conseguenza di quella matrice. 
Io non potrei affermare determinate cose, perché il mio get real è diverso, e il tuo è diverso ancora. 

Quindi dici che non esiste nel rap una visione univoca del get real?

No, calma, esiste una visione che era quella dei padri fondatori, che io posso conoscere fino ad un certo punto 
perché non sono nato a New York negli anni 70. 
Tutto quello che viene dopo (fino ad arrivare a oggi), è un pasticcio di visioni che si adattano alla logica del 
momento. Il bronx del 79 non è il Bronx del 2016. Il get real su cui si è costruita l’epica dell’hip hop è qualcosa 
collegata a quella serie di relazioni sociali, che ci interessano quando leggiamo l’autobiografia di Grandmaster 
Flash, Africa Bambataa etc. ed è legato a quel mondo. Un contesto irreplicabile, perché nella sua crescita l’hip 
hop si è dovuto adattare ai luoghi e ai contesti diversi, e più va avanti il tempo e cambiano le condizioni dei 
soggetti coinvolti (che in altre condizioni sarebbero stati più poveri), cambia con loro. 

Questa versatilità e adattabilità dell’hip hop secondo te è un pregio o è qualcosa che indebolisce?

È la cosa più bella che possa succedere ad un genere musicale. 

Pensi che i più giovani abbiano abbandonato questo approccio di adesione alla realtà o la mantengano in vita?

Quello che l’hip hop ha fatto è stato quello di parlare della realtà di certi ghetti in maniera molto chiara, senza 
troppi fronzoli. E in questo senso esistono ancora dei rapper che parlano di questioni politiche, e del loro dis-
senso riguardo le condizioni di vita dell’ambiente da cui provengono. 
Però l’hip hop è diventata anche musica da tappezzeria in molti casi, che non hanno niente a che vedere con la 
parte più tradizionale del genere. 

Per assurdo si può vedere questo rap tappezzeria come un modo di evasione dalla realtà, cioè, dal momento che 
quello che mi circonda, non mi rispecchia, allora scappo da esso. 
Scappando da esso lo mostro per contrapposizione.  

Sebbene l’hip hop poi in realtà non abbia tutti questi fondamenti, perché nel momento in cui entra in contatto 
con altre realtà, dissolve i suoi pilastri per riadattarsi al contesto.
Il rispecchiamento delle bruttezze della società rimarrà comunque uno dei capisaldi del genere, perché nessuna 
altra musica ha messo al centro le brutture del mondo come il rap. 

Fino ad ora abbiamo parlato tanto di socialità, e di politica, attraverso chiavi di lettura complesse. Adesso il rap è 
il mainstream, pensi che abbia ancora senso fare pezzi politici? E secondo te hanno un valore il Pulitzer assegnato 
a Kendrick Lamar e la performance di Eminem contro Trump ai BET Awards?

Nella semplicità della tua domanda ci sono due o tre temi diversi. 

Partendo dall’inizio, non c’è assorbimento dell’hip hop. L’hip hop è troppo grande e complesso per essere as-
sorbito, c’è una rielaborazione e assimilazione di qualcosa che deriva da esso, e che è stato trasformato in una 
gigantesca commercialata. Pensa ad una grossa lampada, la luce che essa emana non illumina solo una cosa ma 
tutto ciò che c’è nella stanza, dalle cose più belle a quelle più brutte. 
Se hai una mente aperta e hai curiosità di scoprire, troverai che in tutto il mondo ci sono realtà pregevoli e 
valide. 
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Per quanto riguarda le performance, ti chiedo: l’accettazione dei grammy di Quincy Jones lo rende un uomo 
assorbito dal sistema? O rimane un genio della musica che ha trasmesso un’intera cultura jazz alle nuove gene-
razioni? Questi due aspetti convivono. Eminem rimane una persona controversa, non è assorbibile dal sistema 
e a lui il sistema fa schifo. Ciò non impedisce al sistema di monetizzare su di lui. Medesimo discorso vale per 
Kendrick Lamar, un conto è quella che è la museizzazione, un conto è la creazione artistica che sopravvive, e 
quella rimane al di là del suo creatore. 
Eminem come Kendrick Lamar e come loro altri, sono personaggi che stanno nel mezzo tra le esigenze del 
sistema e la spinta creativa. E il sistema può assorbire solo una parte minima di loro. 

Bisogna cercare di capire gli artisti, e comprendere qual è la loro storia. Bisogna scindere, da una parte questa 
società che cerca di razionalizzare, dall’altra mettere la spinta creativa degli artisti. Ma il processo artistico e 
l’opera d’arte non è assorbibile in toto. 

Le nuove generazioni stanno secondo te aggiungendo qualcosa di nuovo? Oppure si tratta solo di riproporre un 
già visto?

Bel domandone, io teoricamente non potrei risponderti perché non ascolto tutte le cose nuove che escono. 
Posso tuttavia basarmi sulle informazioni che mi passano dj, e colleghi vari. 

La sintesi di quelle che sono le sonorità del periodo musicale di quando la musica si registrava dal vivo, e quello 
a cui stiamo arrivando adesso, con l’integrazione completa di qualsiasi strumento all’interno di computer ab-
bastanza potenti, porta sicuramente ad un’innovazione. 
Da un punto di vista musicale molto poca, anche se di musica ne è stata fatta davvero tanta. Ma quello che c’è 
di nuovo è un tipo di sonorità e di timbro, allora quella che è la rappresentazione di un loop di tutte le cose 
che sono suonate acusticamente ma dopo aver digerito anni di loop nell’house, nella techno, nell’hip hop, 
nell’ambient etc. è musica diversa da quella che c’è stato prima di tutto questo travaglio del digitale. Quello che 
ascoltiamo oggi in un certo senso è tutto nuovo. 

Tuttavia, bisogna ricordarsi che quelle che sono cose rivoluzionarie negli anni 70/80/90 etc. non sono cose 
musicalmente innovative. Il più delle volte sono miscele di interazione tra composizione e produzione. I Led 
Zeppelin ad esempio, che sono stati considerati il gruppo più pazzesco, suonano in realtà un misto di musica 
gaelica, di blues e di funk con un ingegnere del suono pazzesco, e con il budget dell’Atlantic Records. Con della 
gente che era avanti a livello di suono, per questo che i loro dischi suonano da paura, lì sta anche la novità. Ma 
musicalmente se vai indietro di 20 prima, e ascolti delle forme rurali di blues urbano, e un poi negli anni 60 un 
po’ di blues funk. Lì hai esattamente (per quello che riguarda la parte afro Americana dei Led Zeppelin) lo stes-
so discorso. Public Enemy uguale, sono stati innovativi per quanto riguarda l’utilizzo di determinati campioni, 
però musicalmente, le relazioni tra l’uso delle note e accordi che si formano con l’uso di questi campioni, sono 
quelli che c’erano già nel jazz. Erik B e Rakim nel rap, un rappato molto sincopato quasi free jazz. L’innovazione 
sta nell’applicazione. 

Per capire le novità bisogna fare analisi su periodi molto ampi. 

Da dove possono arrivare le novità secondo te nel rap?

Da tutto, da qualsiasi cosa. Vedendo quello che sta succedendo adesso con la trap (e le sue varie declinazioni), 
ci sono delle cose che prendono da diverse parti. È un discorso complesso. 
Ad esempio, io ho sentito delle cose di Childish Gambino, quello da cui lui parte sono i Funkadelic, ma se 
ascolti i Funkadelic sono diversi. Da dove viene il resto? Il resto è una sintesi con la techno e la minimale, ma 
non nel senso che ha una cassa a 130 bpm, nel senso che la metrica e la sequenza delle parti è molto più squa-
drata rispetto ad un pezzo dei Funkadelic. Quella sintesi è possibile sono dopo un’assimilazione profonda di 
rave party, che lui sicuramente avrà fatto nella sua città o in giro. 
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L’utilizzo che fai lui delle casse, è un elemento fondamentale per la squadrizzazione della metrica, è molto più 
squadrato rispetto ai Funkadelic. Può darsi che tra trent’anni si ritorni alla fluidità, la tecnologia sta andando 
così avanti che il digitale assume un ruolo sempre più IA (intelligenza artificale), al di là dei programmi che 
ospitano campioni che ti consentono di fare musica quasi acustica con tutte le variazioni che vuoi senza sbat-
terti troppo.
In questo senso se la macchina può fare meglio di una mano inesperta o incompetente, allora la musica avrà 
un altro cambiamento, che non sarà più semplicemente umana ma sarà un mix tra la manualità analogica e la 
macchina. Questa dicotomia con la macchina potrebbe anche rovesciarsi, vedremo. Childish Gambino non era 
un personaggio immaginabile nel 1980. 

Parlando di tecnologia, ti piace lo streaming? E in che modo lo streamig ha modificato la fruizione della musica. 

Immagina due bambini, li metti in due luoghi diversi e ad uno dici che se vuole qualcosa, se la deve cercare. 
All’altro dici che basta premere un pulsante e avrà tutto quello che preferisce. 

Non lo vedo ne come un fattore ne negativo, il mondo è questo. Tuttavia bisogna fare un paio di precisazio-
ni, non è vero che tutto quello che viene prodotto va sul digitale, chi usa quei sistemi ha solo una parte della 
cosa. Se uno si accontenta del digitale, noi avremo delle persone che saranno formate su quel mondo, però nel 
mondo esistono anche persone che fanno molta attenzione al supporto. Ultimamente c’è un forte ritorno delle 
cassette, perché vogliono delle registrazioni inconsuete, dei momenti di realtà che sul digitale non esiste. 
Questo discorso poi taglia fuori tutto il discorso delle performance dal vivo, che soprattutto in nord Europa 
gioca un ruolo preponderante; e questi non ci sono su spotify. 

Pensi che ci sia un bisogno di tornare alla realtà?

Non c’è una massa di persone che fa questo, ci sono gruppi di persone i quali faranno scelte pro e contro. Io vivo 
sia nel digitale sia in analogico, mettendo su I tunes sia tutta la musica che ho comprato in analogico sia quella 
su digitale, ho un ibrido. Unifico il passato con il presente. Se si parla di musica che esiste, allora non sarà mai 
tutta sui portali di streaming. 

C’è chi si accontenta, chi non vuole complicarsi la vita, e chi vuole tutto. Molti miei colleghi, dopo che hanno 
scoperto che sui siti di streaming non c’era tutto quello che desideravano (perché è impossibile), hanno inco-
minciato a ricercare in analogico, dischi, cd, cassette. Dipende dalle tue esigenze e da quello che ti interessa. 
Spotify può diventare uno dei tuoi grandi amici, ma a questo puoi comunque abbinare cd, cassette e vinili e 
insieme questa sarà la tua knowledge. Come avere sia il kindle che i libri di carta. 

Percepisci nella musica attuale una nostalgia verso il passato? O andiamo verso il futuro dimenticando quello che 
è successo?

Anche qui bisogna distinguere, tra coloro che per incompetenza non sanno fare altro che campionare e pro-
durre cose che guardano al passato. Per esempio adesso a Londra vanno molto di Re Edit, riedizioni di pezzi 
anni 70, con una cassa diversa sotto, e qualche filtro. 
Un mondo di gente che fa quello perché non sa immaginare altro. Poi ci sono produttori, che vivono come me 
nel passato a diversi gradi, tra chi pensa solo a quello che è successo e fanno solo jazz e funk. E persone come 
me che mischiano techno e house con il groove. 
Poi ci sono coloro che vivono perentoriamente nel presente. 
È difficile fare qualcosa di davvero nuovo, perché sono state provate così tante combinazioni, che ora sembra si 
stato fatto davvero di tutto. A me e tante persone come me, sembra che questa innovazione non ci sia, se non 
nel rapporto che c’è tra produttore, strumento e nell’aspettativa tra il pubblico, il dj e il produttore.



95

Questa catena è molto importante per la gestalt che avviene tra i vari rapporti, nella creazione della musica. 
Tutta questa novità non ce la vedo. 

Poi se andiamo a vedere degli incroci di musica astrusa, che ci fanno pensare all’avanguardia. L’avanguardia è 
sempre esistita. È molto difficile fare cose nuove, ma è connaturata all’essere umano la voglia di sperimentare. 

Osservando le uscite più recenti, nei ragazzi più giovani si nota un individualismo sempre più acceso e sfrenato. 
Pensi che questo sia solo una facciata, che poi è la stessa che vediamo sui social network? Oppure che sia la prova 
di un malessere di sistema?

Tu in sostanza mi stai chiedendo se è internet che esaspera questo modo di fare. 
Bella domanda, dovresti chiederlo a dei sociologi. Io remo contro a questa tesi, è vero che c’è una parte che va 
in questa direzione, ma c’è anche un’altra scuola di pensiero da Carmelo Bene, Deleuze, Deridda in poi, che 
parla della decostruzione dell’io. 
L’esasperazione è la medesima che era presente negli anni della disco music. 
Tuttavia l’io diventa narcisista sia per ragioni personali, sia per ragioni mediatiche (indotte dai media). Quanti 
siti e video ci sono on line che ti dicono “Ma lo sai che forse sei un genio?” oppure “Se passi queste domande 
probabilmente sei un genio”.

La questione dell’io che viene limitato dalla storia e dalle sue presunte competenze, come modo di relazionarsi 
col mondo esterno, è un problema recente degli ultimi 10-15 anni. 
La società consumistica ha esasperato l’individualismo in un certo senso, perché ogni persona viene tratta sia 
un come un numero, ma in modo molto specifico e personale dal sistema. 
È un discorso interessante, ma non sono la persona più adeguata per approfondire questo tema, dovresti chie-
dere ad un sociologo. 



96

Dj Shocca 

Dj e beatmaker tra i più influenti in Italiano per quanto riguarda il Boom Bap. Fondatore dell’etichetta 
Unlimited Struggles, storica label indipendete. Da anni oltre quindici anni è attivo sulla scena, e ha prodotto i 
principali artisti italiani, underground e non. 
Il suo disco più celebre “60 HZ” è considerato come un capolavoro nell’underground Italiano. 
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Marco: Il rap è ormai una musica con quarant’anni di storia, cos’è rimasto dello spirito rivoluzionario che l’aveva 
contraddistinta all’inizio?

Shocca: Quarantanni e più, certe fonti dicono anche 50. Ma restiamo sui 40, dal punto di vista di quando è stato 
inciso un brano hip hop per la prima volta, perché “rapper’s delight” è stato inciso su vinile nel 79. 
Un ascoltatore poco attento potrebbe dirti che di quello spirito è rimasto poco o niente, in realtà questo è un 
principio dal quale l’hip hop non potrà mai prescindere.  Se guardiamo all’Italia, sembra che sia tutto da but-
tare. In realtà se guardi lo scenario globale, questa attitude si può trovare ancora in contesti più undeground, 
per esempio l’ultimo disco di Masta Ace & Marco Polo testimonia perfettamente questa cosa. È chiaro che su 
prodotti a grosso budget, la componente più arrabbiata dell’hip hop scompare nel processo di produzione. 
Mentre cose più scevre dal music business, conservano ancora in parte questa peculiarità. 

Secondo te ha ancora senso la distinzione fra underground e mainstream ?

Prendimi con le pinze, ma una volta, quando il mercato aveva la sua forma classica di vendere i dischi in forma-
to cd, era una distinzione verticale. C’era una punta di mainstream con artisti che vendevano cifre importanti, 
alla base c’era l’underground che alimentava. La struttura classica. 
Adesso questo meccanismo lo vedo più orizzontale, chiunque abbia una cosa valida può fare capolino, se 
questa distinzione c’è, è labile e orizzontale. Di certo non è più come una volta dove l’underground faceva da 
serbatoio per arrivare a vette commerciali. 

In che modo i social hanno modificato la fruizione della musica ?

Sicuramente non hanno democratizzato il fare musica. Una volta si pensava che solo attraverso il passaggio 
promozionale delle major fosse possibile arrivare in determinati posti, e si pensava che i social avrebbero scar-
dinato questo sistema. E in parte è vero, però in realtà non ha fatto altro che rimescolare le carte, perché dove ci 
sono i soldi ci sono i numeri. Un pochettino di libertà in più si è avuta, perché se tu hai un’idea valida, i social 
sono a portata di tutti e puoi avere speranze di emergere. Qual è il problema: la qualità della proposta (quella 
che chiamavo prima “idea valida”) tende a scendere verso il basso, rendendo accessibile questa cosa a tutti. Non 
c’è stata una democratizzazione in senso qualitativo. 
Mi sembra che si vada sempre di più verso il basso a livello culturale, l’offerta è continuamente svalutata. Detto 
questo, l’opposto non va comunque bene, perché un’oligarchia musicale dove solo chi conosce gli stilemi dell’e-
ast coast anni 90 può produrre, sarebbe controproducente. 

Tu quindi credi che l’esplosione a livello mainstream del rap porti ad un abbassamento del livello.

Non do un giudizio negativo, o positivo della cosa, penso sia qualcosa di ineluttabile. Ha fatto bene perché ha 
modificato la società Italiana. Per quanto riguarda la mia nicchia (che è quella a cui ci si riferisce quando si 
parla di hi hop classico o golden age), le cose non sono così cambiate, era una nicchia prima lo è anche adesso.
 
Perché secondo te gli anni 90 sono stati la golden age dell’hip hop? Mi spiego, alcuni dei miei artisti preferiti sono 
dei 90s, Notorius BIG e Nas su tutti. Tuttavia guardandomi attorno, adesso vedo che c’è la cosa più pop che è 
Drake, ci sono artisti trap come Travis Scott, artisti mainstream che fanno Boom Bap come Kendrick Lamar e c’è 
anche l’underground. C’è di tutto per tutti. Perché non posso considerare questo momento storico la golden age 
dell’hip hop?

Perché quegli anni, per una serie di congiunzioni socio culturali, hanno generato dischi immortali, che ascol-
ti anche adesso. Ma golden age anche perché rappresenta il periodo migliore a livello creativo e qualitativo 
dell’hip hop. 
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Tornando al discorso del mainstream, si può dire che oggi fare rap sia una cosa convenzionale ?

Si, basta guardare ai ragazzi. Fare il rap è diventato come fare il calciatore. È nelle orecchie di tutti, nel modo di 
vestirsi, è una cosa di tutti ormai. Vent’anni fa non era così. 

Il fatto che il rap sia diventato così convenzionale, rende ancora significativa la presenza di un rap politico? Vedi 
Kendrick Lamar o l’esibizione ai BET di Eminem.

È evidente che gli effetti di un rap politico si sono molto affievoliti. La performance di Eminem aveva il sapore 
del ribelle patinato, sembrava abbastanza fatta a tavolino. Certo non pretendo che Eminem giri per le case 
sprangate di Detroit con telecamera a pellicola a raccogliere le testimonianze della gente. È un artista di un 
certo tipo che avrà sempre un budget alla base. Detto questo, se l’avesse fatto con il telefonino i mal pensanti 
avrebbero detto: “Ecco l’ha fatto apposta col telefonino”. 

Essere diventato così mainstream ha quindi smorzato la carica di protesta.

Si esatto, la carica critica viene meno anche se è difficile dare un giudizio netto. Quando i Public Enemy diven-
nero famosissimi, tutti dicevano che erano cambiati. Vai verso un obbiettivo, ti ingigantisci, e ti porti dietro 
tutte le cose buone e tutte quelle negative. 

Fino ad ora abbiamo visto più forse gli aspetti negativi della compromissione con il sistema. Cos’ha guadagnato 
invece il rap da tutto ciò?

Ha guadagnato che è diventato uno dei più grandi megafoni della storia. Il rap e l’hip hop ha cambiato vite, la 
società, la storia, l’economia. Penso sia il genere che abbia avuto più impatto di tutti. E questa è una cosa posi-
tiva, indipendentemente da tutto. 

Sono d’accordo. Io guardo molto allo streetwear, una cosa che a me è sempre piaciuta molto, e vedere un Virgil 
Abloh che diventa direttore creativo di Luois Vuitton, è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Per quanto poi 
egli arrivi da determinati giri (vedi Kanye West) e rimanga sempre una cosa patinata e precisa.

L’hip hop ha cambiato il corso della moda e del fashion. Ha cambiato l’agenda delle case di moda. All’inizio 
quando i primi New Yorkesi incominciavano a fare i soldi, c’era quest’uomo, tale Dapper Dan che prendeva 
le borse di Gucci o i bauli di Vouitton. Ne toglieva la pelle, e faceva delle custom jacket da b boy. L’iconicità di 
questi capi, che venivano venduti solo a chi ce l’aveva fatta (LL Cool J per esempio), li consacrò nell’iconografia 
hip hop per sempre. Le grosse case di moda, fecero causa a Dapper Dan che dovette chiudere. Il paradosso è 
che oggi Gucci fa una capsule collection con lui.

Pensi che il rap sia ancora un modo per leggere la realtà? Ammesso che lo sia mai stato.

Si penso lo sarà sempre, perché è comunque uno strumento per togliersi da determinate realtà di degrado, e 
quindi un ottimo mezzo per filtrarla e raccontarla. C’è un’urgenza di raccontare la realtà, e questa come tale 
viene raccontata. 

Vorrei che mi commentassi questa frase di Simon Reynolds: “to get real significa confrontarsi con quello stato di 
natura in cui cane mangia cane, dove o sei un vincente o sei un perdente, e dove i più sono condannati a perdere”

Ti rispondo prendendo a prestito un pezzo della frase di questo critico. La vedo un po’ feroce, “O io o te”. In 
un certo qual modo è così ma porrei un accento sulla realness. Il concetto è: tu fai quello che vuoi, ma io ho 
l’esigenza di esprimermi con un linguaggio appropriato per gli stilemi di ciò che faccio. Linguaggio non solo 
verbale, ma anche di beats e musicalità. Io mi esprimo a modo, con una carica di realtà, e quindi ciò che pro-
duco sarà portatore di realtà.



99

Adesso poi è tutto lecito, ma nei 90s la componente di realtà era fondamentale, se non c’era non si era con-
siderati. Ora si può fare di tutto ed è tutto bello, legato al mercato. Prima bisognava fare le cose in una certa 
maniera, come fosse un’arte marziale. Non c’è un dovere ma un senso nel fare le cose, conoscere e approfondire 
per rendere la tua musica immortale. 

Pensi che i rapper più giovani abbiano abbandonato questa realness per dedicarsi a raccontare altro? Oppure c’è 
ancora quella carica ma va letta sotto una chiave diversa?

All’inizio c’è senza dubbio l’esigenza di raccontare la propria storia, per ragioni varie, per colorare le canzoni 
vengono infarcite di buffonate, oppure certi aspetti vengono esagerati. Certi testi di gente giovane sembrano 
streetwise, sciroppo o altro, e poi vivono a casa coi genitori. Sono cose che lasciano il tempo che trovano. 

Secondo te quindi non può esistere discrepanza tra chi racconto di essere e chi sono.

Io arrivo da quel mondo. Adesso non è obbligatorio, perché le maglie della tolleranza si sono allargate. Non 
uso questa cosa come guida per gli altri ma per me stesso. Secondo me è giusto che non ci sia scollatura tra 
persona e personaggio. L’unico scollamento che tollero è nei confronti dell’entertainement, raccontare chi sei è 
importante, ma devi considerare che comunque quello che fai è intrattenimento. 
In ogni caso non ha senso indossare una maschera metaforica, se vuoi essere un artista. 

Ascoltando rap, soprattutto nei più giovani, vedo sempre di più un individualismo sfrenato. Pensi che questo sia 
solo una forma di entertainement, oppure è sintomo di un malessere più grande?

Penso sia il modo di fruire il tempo libero adesso. Vai in giro, vedi 10-15 ragazzini, tutti assieme e tutti con il 
naso sul telefono. Forse è una banalità ma penso sia vero, sei assieme agli altri ma sei sempre da solo. E questo 
si riflette nei testi, solitudine e individualismo vanno a braccetto. 
Invece la componente individuale dell’eccellere è connaturata all’hip hop, perché riflette il modello di pensiero 
Americano. 

Adesso si assiste ad artisti che fanno uscire musica in continuazione. Perché succede tutto ciò? La smania di esserci 
a tutti i costi, con un pezzo al mese, un video a settimana etc. ti sei dato una risposta?

Perché non c’è più l’album. Il mercato richiede una continua presenza di mini spot, di brani continui. È così e 
tutti si stanno adeguando. 

Ma non mi sembra che il formato album stia morendo, è vero che ci sono molti artisti che avanzano a mini spot, 
ma ce ne sono tanti altri che fanno uscire gli album.

Certo, è impossibile che vada a morire totalmente. Detto questo l’album diventa sempre di più un contenitore 
di singoli che hai fatto uscire in precedenza, e che poi raccogli all’interno di un album che ti rappresenta. Il 
modo di fruire la musica oggi (lo streaming) per sua natura prevede dei salti da una cosa ad un’altra. Tanto più 
che c’è un algoritmo acceso che normalizza i brani tutti allo stesso modo, quindi non si creano salti tra un disco 
raggaeton e uno di metal norvegese. Tutto allo stesso volume. Per forza di cose l’album ha minor peso. 

Vedi quello che ha fatto Kanye – per il quale non impazzisco ma che di certo non è uno stupido –con Pusha T, 
disco breve, con 7 pezzi ma ben curato. Quello è il futuro degli album, prodotti più brevi, ma ben curati. Nes-
suno ha più la pazienza di aspettare tre anni per un disco, il mondo oggi è velocissimo 

Hai ragione che il mondo va veloce, ma penso che per la musica rallentare faccia bene. I Colle der Fomento sono 
ancora qui per esempio. E se domani uscisse un disco di Frank Ocean (assente da tre anni ormai), la gente sarebbe 
entusiasta. La gente secondo me si sta redendo conto che sparire per tornare solo nel momento in cui si ha qualcosa 
da dire, è forse più apprezzabile di esserci sempre per il semplice essere presente. 
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La tua analisi è condivisibile ed è giusta, però bisogna fare due precisazioni. Sparire e riapparare nel momento 
giusto è bellissimo ma, uno, non è da tutti; due, è rischioso perché la gente ha la memoria corta. 
Io nel mio piccolo le dinamiche dei social cerco di sfruttarle, facendoci attenzione ma senza esagerare. Provo ad 
essere presente, pubblicando qualcosa ogni tanto senza essere asfissiante sia perché non mi interessa sia perché 
non è il mio modo di essere. 

Le nuove generazioni stanno aggiungendo qualcosa di nuovo? Oppure è la riproposizione di qualcosa che è già 
accaduto, che viene ripreso, reimpastato ma dal quale non riusciamo a schiodarci?

La seconda parte della tua domanda definisce cos’è l’hip hop, un genere che di base manipola e filtra la realtà 
per creare qualcosa di nuovo. Mi collego quindi alla tua domanda dicendoti: le nuove generazioni avranno 
sempre ragione nel filtrare la realtà con i loro occhi, che poi questo sia sempre un miglioramento è opinabile. 
Ma non si può fermare il moto delle cose.

Bisogna rimanere sul pezzo per comprendere la rottura che portano le nuove generazioni. È chiaro che non 
amo e non amerò mai la trap, ma diciamo che ne concepisco e tollero alcuni valori, che hanno portato una 
certa novità. 

Lo stesso Sferaebbasta, non ho ascoltato il suo ultimo disco perché per me diventa impegnativo, ma ha tutte 
le carte in regola, quello che fa lo fa bene, e i numeri sono in qualche modo giustificati. Stesso disco vale per 
Charlie Charles, maneggia bene il mezzo. Quello che mi piace della trap e che me la fa anche odiare, è che il 
modo di produzione è completamente all’opposto rispetto al mio.

Cosa ci possiamo aspettare dal rap nei prossimi anni? Si può fare qualcosa di nuovo?

L’hip hop troverà sempre un modo per dare una proposta fresca, che piaccia o non piaccia. È chiaro che i 90s 
rappresentano un punto fermo, ma il genere non si è mai fermato e ha sempre continuato a macinare. Alla fine 
è tanto bistrattato, ma è sempre un genere bellissimo. 
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