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INTRODUZIONE 

 

 
 L’era pop in cui viviamo è impazzita per tutto ciò che è vintage e celebrativo, si 

preferiscono le produzioni del passato, si favorisce la nostalgia di epoche passate sul 

vissuto, si esalta la citazione e il riciclaggio mediatico in mash-up spesso dilettanteschi. La 

rete, YouTube, Amazon e il file sharing hanno abbattuto la tirannia del tempo e dello 

spazio fisico e ci hanno portato a diventare vittime di un insaziabile desiderio di 

immagazzinare musica e informazioni, dipingendo un panorama che unisce ricordi e 

attualità in un'unica tela. Nel corso di questo lavoro vengono analizzati gli effetti dei 

cambiamenti dettati dalla rivoluzione del Web 2.0 nell'ambito della popular music e in 

generale della cultura pop. In questa tesi l'obiettivo è puntato sui meccanismi del Web 2.0, 

su come questo abbia stravolto le abitudini del consumatore di cultura e ridefinito, 

attraverso i suoi prodotti standard, l'estetica e il concetto stesso di qualità artistica.  

 La mia proposta di analisi si articola in cinque capitoli. Nel primo capitolo, dopo 

un breve excursus sull’evoluzione storica del sentimento nostalgico, il tema della fruizione 

musicale verrà esaminato da un punto di vista critico attraverso il confronto delle 

dinamiche di consumo del prodotto musicale ante e post Web 2.0. Saranno descritte tutte 

le fasi che vanno dal disco allo streaming e affrontate le problematiche emerse con 

l’avvento di Internet, dallo scadimento estetico qualitativo delle recenti produzioni 

musicali, al fenomeno della retromania. Si prosegue nel secondo capitolo con una 

riflessione sugli effetti che il medium Internet ha sulla qualità della nostra ricerca online, 

in particolare sulle conseguenze che il meccanismo computazionale di Google ha sulle 

nostre menti, come l’etica user friendly del tutto e subito sia degenerata nella superficialità 

e come questo comportamento abbia portato a quella sensazione di erosione temporale 

percepibile in tutto il repertorio discografico degli ultimi quindici anni. Nel terzo capitolo 

l’analisi si concentra sulle tecniche di produzione dei prodotti musicali attualmente fruibili 

sul Web, derivanti per lo più da assemblaggi di produzioni musicali altrui; in particolar 

modo verrà esaminata la tecnica del sampling, dalle sue origini, in tutte le sue declinazioni 

fino al mash-up. Nel quarto e quinto capitolo queste tematiche vengono esemplificate e 

confrontate con l’esperienza artistica e le idee del musicista Nicola Manzan, in arte 

Bologna Violenta, in un’intervista a lui dedicata. L’intervista si concentra su due lavori 

specifici, The Sound Of  e Il Nuovissimo Mondo: Dramma in XXIII atti sulla sorte del 
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mondo e sul declino del genere umano. Lo scopo dell’intervista è cercare di delineare 

alcune prospettive future sia per la fruizione che per uno stile compositivo che guarda il 

passato in chiave critica e non nostalgica, intento a superare quel rapporto indissolubile 

del presente col passato attualizzato. 
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I 

 

 

COM’È CAMBIATA LA FRUIZIONE MUSICALE 
 

1. Cari e vecchi Joy, Radio Varsavia, Saxophone 

 

 L’etimologia della parola nostalgia è di derivazione greca. Viene infatti da 

“nòstos”, ovvero tornare a casa, o alla propria terra natale e “algos”, che si riferisce invece 

al dolore, alla sofferenza dello stare lontani. Il neologismo venne coniato dal medico 

Johannes Hofer, il quale, nel 1688, inserì questo concetto nella sua dissertazione medica 

per la tesi di laurea in medicina, presso l’Università di Basilea. Il termine nacque 

originariamente come sinonimo di Heimweh, desiderio di casa, che sin dal Cinquecento 

era utilizzato per identificare il malessere psicofisico che affliggeva i soldati, destinati a 

trascorrere lunghi periodi lontani da casa, durante il periodo di leva. Questa sofferenza 

psicofisica alimentava nei mercenari uno stato di malessere che spesso causava diserzione 

e nel peggiore dei casi portava al suicidio. Secondo Hofer però, questo rapporto 

causa/effetto non era riconducibile esclusivamente alla dimensione fisiologica: la malattia 

era collocabile tra i sintomi di un’immaginazione costernata, come carenze socio affettive. 

Questo interessamento verso lo stato emotivo dei soldati si è riscontrato più recentemente 

durante le guerre mondiali, quando furono prese misure di prevenzione e di cura verso i 

vari corpi militari. Tuttavia, prima della sua definizione ufficiale, il concetto di nostalgia è 

da sempre un motivo ricorrente rintracciabile in epoche e culture diverse, nella letteratura 

e nella poesia, a partire dai salmi biblici per continuare con gli scritti di Omero, Ippocrate 

e Cesare. Ulisse incarna la definizione di nostos in quanto il suo desiderio di ritornare a 

Itaca e successivamente ripartire da essa, rappresenta metaforicamente quel desiderio 

nostalgico ambivalente che contraddistingue gli esseri umani.     

 La nostalgia, dunque, era originariamente definita come il male dello spaesamento 

e inizialmente si riferiva ad un ritorno indietro nello spazio, più che a un particolare 

periodo temporale. Con il passare del tempo, il fatto nostalgico finì per assumere una 

denotazione sempre più temporale e meno geografica: non più la logorante bramosia per la 

terra perduta, ma un malinconico struggimento per una fase felice della vita trascorsa. 

Sigmund Freud parlò del desiderio di tornare ad una casa nascosta, ai luoghi inventati dei 
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nostri viaggi immaginari attraverso ricordi quasi dimenticati, che appartengono ad un altro 

tempo, rielaborati e perfezionati dalle nostre fantasie attuali. Questo concetto freudiano di 

regressione, riprende e asserisce la spiegazione kantiana: “Il termine regressione implica 

in un certo senso l’idea del ritorno. Ma è nella sua stessa storia che il nevrotico regredisce. 

Il villaggio è interiorizzato”1. Immanuel Kant, nella sua Antropologia dal punto di vista 

pragmatico del 1798, spiega che il desiderio nostalgico non si riferisce alla volontà di 

ritornare in un determinato luogo, ma rivivere quel periodo di tempo ormai andato in cui 

c’era spazio per la possibilità, ricreando lo  scenario della giovinezza e dell’infanzia. Il 

nostalgico, pertanto, è colui che nutre il desiderio di rivivere il suo passato personale. Il 

voler ricordare, volontà dal retrogusto utopico, implica uno scontro/confronto con 

l’irreversibile, il limite e l’irrecuperabile. Secondo Simon Reynolds “la nostalgia moderna 

è un’emozione intollerabile o quantomeno incurabile: l’unico rimedio sarebbe viaggiare 

nel tempo”2. Non può esserci nostalgia senza modernità, o addirittura, come sostiene il 

sociologo americano Fred Davis: “La nostalgia esiste per i media, grazie i media e nei 

media”3.          

 Ciononostante, dai tempi del cinema dei fratelli Lumière, qualcosa è cambiato. C'è 

stato infatti un altro passaggio decisivo: dalla nostalgia “moderna” alla nostalgia 

“postmoderna”. La prima, in un certo senso, riprende il concetto kantiano in quanto 

intende la storia come un declino e nel presente riversa i suoi rimorsi come la perdita di 

autonomia individuale, spontaneità e pienezza. La nostalgia “postmoderna” invece, non 

desta alcuna sofferenza per i tempi ormai andati anzi, decreta orgogliosamente la fine del 

senso storico negando di fatto la continuità, cioè che il passato sia indissolubilmente 

legato al presente da rapporti causa/effetto. Se la nostalgia “moderna” rimpiange l’infanzia 

e pensa segretamente che un tempo si stava meglio, la nostalgia dei giorni nostri, non si 

pone neppure il problema. A scanso di equivoci, questa neonostalgia alimentata in 

maniera compulsiva dal retrò, va identificata con un altro termine: vintage. Un termine 

legato al mondo della moda che lascia immaginare come il flusso temporale sia un 

garbuglio inestricabile dove tutte le epoche sono appese come capi di abbigliamento 

all’interno di un armadio, sotto forma di immagine mediatica. Tra i capisaldi dello stile 

delle ultime tre generazioni, il vintage racchiude l’idea del passato pret-à-porter, ed è in 
                                                
1 JEAN STAROBINSKI, Il concetto di nostalgia, in Nostalgia. Storia di un sentimento, a cura di Antonio Prete, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, 1992, p. 116. 
2SIMON REYNOLDS, Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato, Milano, Ibsn 
Edizioni, 2011, p. 25. 
3 BIANCA MARIA PIRANI, Il confine tra corpi e tecnologie negli spazi delle nuove “mobilità”,Milano, Franco 
Angeli, 2012, p. 170. 
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questo senso che si contrappone alla storia e alla memoria.     

 Responsabile in primis della trasformazione del passato in immagine è la 

televisione commerciale che sancisce una vera e propria svolta iniziata negli Stati Uniti e 

successivamente in Europa. Gli anni ottanta dei principali palinsesti televisivi sono 

marcati dalla presenza di programmi che mitizzano i “meravigliosi anni ‘60”. Si sognano 

gli anni del boom economico, dei primi lanci nello spazio, del festival di Woodstock ma 

non come trascorso reale, bensì come uno scenario glamour fatto di canzoni, film, design e 

moda. Questa primordiale ondata di revival tutto sommato era da considerarsi innocua. 

Inizialmente, rivedere alcune immagini poteva essere commovente, in realtà, dagli anni 

ottanta fino ai giorni nostri, la nostalgia non sarà più un sentimento nitido ma una confusa 

ossessione vintage. Quel briciolo di romanticismo iniziale che timidamente si era 

avvicinato alla cultura pop, col tempo si è completamente snaturato trasformandosi in un 

mostro che negli ultimi quindici anni è restato in attesa prima di sferrare il colpo di grazia 

proprio ai danni della nostra tanto amata cultura pop. Le identità delle ultime generazioni, 

compresa la mia, non sono più costruite all’interno di “grandi racconti” collettivi. 

Raccontiamo quello che siamo ovvero storie di consumatori e di spettatori soli. Il fatto 

inquietante e che le nostre esperienze, anche quelle vissute in maniera più intima, sono più 

simili a una produzione seriale di beni di consumo. L’intuizione di Ridley Scott sembra 

essersi concretizzata; mi riferisco a una particolare scena di Blade Runner in cui il 

Replicante scopre che i suoi ricordi d’infanzia sono stati creati da una multinazionale. Ed è 

proprio in questi anni, dove le strategie di marketing si sono concentrate sulla 

programmazione e sulla vendita di prodotti sfruttando il fatto nostalgico, che Internet pone 

nuove questioni. Affinchè il sentimento nostalgico sia attivato, è necessario che un oggetto 

qualsiasi sparisca temporaneamente dalla circolazione. Terminata questa sorta di 

quarantena, il suo riapparire sarà percepito come un’epifania. Ma se quell’oggetto si trova 

sul web, dove tutto ciò che accade è caricato in tempo reale, consultabile e condivisibile in 

una miriade di siti e piattaforme social, come cambia la nostra percezione? Come potrà 

diventare vintage qualcosa che non sparisce mai dalla nostra vista? Di questo parleremo 

più avanti.          

 Dopo questo breve excursus sull’evoluzione del sentimento nostalgico, vorrei 

focalizzare l’attenzione sul rapporto musica/nostalgia analizzandolo dal punto di vista 

esperienziale, in particolare dal punto di vista della mia esperienza che in parte è 

formalmente simile a quella dell’androide di Blade Runner.     

 Da musicista e appassionato di musica, da anni condivido questa passione con 



10 
 

molti amici e non c’è momento più bello e costruttivo di quando ci si ritrova a parlare di 

musica. Succedeva anni fa, quando queste chiacchierate, quasi immediatamente si 

trasformavano in accesi dibattiti; il confronto di opinioni e lo scambio di informazioni 

stimolavano la nostra insaziabile fame di conoscenza e la nostra voglia di andare a caccia 

di novità all’interno panorama musicale cresceva a dismisura. Oggi non è più così; 

quell’energia vitale che ribolliva nei nostri discorsi si è assopita, quel fiume in piena di 

informazioni soffre la siccità e quella voglia di novità si è tramutata in amarcord. Tutto 

questo in tempi brevi, meno di dieci anni. Mi ritrovo a condividere appieno la scelta dei 

termini di Reynolds quando usa il termine «pastiche»4 per identificare l’odierno panorama 

musicale. Uno scenario che sta vivendo una situazione paradossale: oggi più che mai, 

vanta una presenza di artisti e una quantità produzioni sconsiderata e al contempo soffre 

quella sensazione di vacuità qualitativa causata dai cambiamenti dettati dall’evoluzione 

del mondo digitale. Una vera e propria rivoluzione, guidata dal principio dell’efficienza 

digitale, che ha totalmente stravolto il contesto musicale a partire dalla fruizione. Eppure, 

quando ero a malapena quattordicenne, sognavo di vivere in un mondo fatto di 

collegamenti in fibra ottica, dove poter abusare di banda larga low cost, scaricare in ogni 

formato possibile qualsiasi cosa avesse attirato la mia attenzione a totale beneficio della 

mia formazione musicale. Tutto ciò è realtà quotidiana. Tuttavia, nell’immaginario di 

allora, c’era quell’eccitante pensiero verso un futuro high tech florido di creatività, 

pervaso da bizzarre congetture sulla sorte del punk, della techno, del metal e altre riservate 

alla nascita di nuovi filoni musicali alternativi e ai rispettivi stili, al nuovo modo di 

intendere il fatto musicale, ecc. Lo posso affermare oggi che il connubio sinergico tra 

creatività e tecnologia non ha portato il risultato da me sperato. Il presente e i prodotti del 

web 2.0 hanno tradito le mie aspettative e privato di quelle emozioni provate ascoltando i 

primi album in formato compact disc; tra l’altro sarebbe stato patetico immaginare un 

futuro sterile come il presente.       

 Ciononostante, quelle fantasticherie adolescenziali positiviste sul futuro prossimo 

sembravano un poco alla volta concretizzarsi, o almeno quella era la percezione di allora. 

Rilevante fu il passaggio dalla connessione internet lenta a quella veloce. Prima del 

collegamento adsl, la trasmissione di segnale avveniva analogicamente ad una velocità 

massima di 56K, anche se in realtà non si poteva navigare a più di 33 Kbps di media; una 

velocità ridicola ma in un Web primitivo fatto di pagine visualmente asettiche, immagini 

                                                
4 REYNOLDS, Retromania cit., p. 22. 
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compresse e semplici collegamenti ipertestuali, poteva sembrare una velocità 

ragguardevole. Con il 56K ci stiamo riferendo al Web 1.0 che ha ben poco a che vedere 

con l’attuale Web 2.0. I primi contratti Adsl consentivano una velocità di navigazione 

massima pari a 640 Kbps, che nel periodo di transizione tra il Web 1.0 e il Web 2.0 

segnarono una svolta epocale: si poteva scaricare di tutto e le pagine, anche quelle più 

pesanti, si caricavano al fulmicotone. L’arrivo di nuove forme di compressione e di 

sfruttamento di nuove frequenze su cavo analogico dopo il 2004, ha portato all’incremento 

prestazionale che tutti noi conosciamo e utilizziamo, con velocità massime di 24 Mbps in 

download e 3,5 Mbps in upload. Scoprire in prima persona le potenzialità di internet 

veloce ed effettuare le prime navigazioni sul nuovo Web è stato stravolgente quanto 

eccezionale. Come prima cosa ho dato un taglio netto alle spese per l’acquisto di riviste 

specializzate e di dischi in formato fisico. Grazie alla comodità della navigazione 

casalinga non c’era più bisogno di spendere tutti i soldi della paghetta settimanale per il 

biglietto dell’autobus e per l’acquisto di dischi. Queste pratiche da anni in disuso, 

rientrano cariche di nostalgia e rimpianto, tra le categorie di argomenti frequenti nelle 

chiacchierate tra amici di cui accennavo prima. Da quattordicenni appassionati avevamo 

ancora tutto da scoprire. Con il vecchio modem 56k in casa la navigazione alla ricerca di 

prodotti underground era scomoda e sconveniente. Eravamo alla scoperta di un mondo 

inedito; trascorrevamo interi pomeriggi sintonizzati su Mtv, facevamo affidamento sui 

consigli dei nostri amici più esperti, ai fratelli maggiori, alla lettura di recensioni su Rock 

Hard, Metal Hammer e Metal Maniac. Quando un’uscita di questi mensili allegava una 

compilation di artisti vari a noi totalmente sconosciuti era una gioia. Sempre più 

incuriositi e affascinati dal mondo underground eravamo in costante ricerca di nuovi 

dischi da ascoltare. Qualche volta chiedevamo a qualche “smanettone” di nostra 

conoscenza di scaricare qualche album da noi considerato irreperibile ma i costi di un cd 

pirata, talvolta masterizzato male, erano poco inferiori di un disco acquistabile in negozio 

per via del tempo, espresso in giornate, di download e di navigazione. La soluzione più 

efficace era appunto quella di trascorrere il sabato pomeriggio in centro a Vicenza tra Joy, 

Radio Varsavia e Saxophone: i tre negozi di dischi di importazione, tra i più forniti che 

avevamo a disposizione in tutta la provincia. Uno o al massimo un paio di album per 

volta, settimana dopo settimana, la collezione personale di ciascuno si arricchiva sempre 

di più e contemporaneamente anche lo scambio e i prestiti di dischi tra amici. Frequentare 

quei posti consentiva il contatto diretto con altri appassionati, creare nuovi rapporti di 

amicizia, espandere le proprie conoscenze e intensificare di continuo la passione: questo 
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era il nostro Facebook. Il fatto di avere a disposizione solo pochi dischi inediti alla 

settimana significava una fruizione diversa, lontanissima dal concetto di fruizione che 

intendiamo oggi. Un qualsiasi prodotto fruibile via streaming abbatte quei vincoli di 

disponibilità e accessibilità limitata, di costo elevato, modificandone la frequenza e la 

tempistica del consumo. Non meno importante, è come la fruizione musicale via 

streaming sia qualitativamente scadente rispetto alla fruizione tradizionale. Personalmente, 

il rapporto che instauravo con un disco al momento dell’ascolto era totalmente diverso 

rispetto a oggi. Solo ora posso constatare che la concentrazione, il grado di godimento e la 

scossa emozionale, sono elementi vincolati dalle caratteristiche intrinseche del supporto 

fisico. Se avessi scoperto artisti come Soundgarden, Pantera o Nine Inch Nails su Spotify, 

molto probabilmente la mia personalità e il mio giudizio estetico non sarebbero gli stessi. 

Tuttavia, per quanto ci stava piacendo vedere le nostre collezioni di dischi aumentare 

considerevolmente, non potevamo ignorare la presenza del nuovo arrivato: il modem Adsl. 

La nuova terra promessa era rappresentata dal Web 2.0. 
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2. Nuovi strumenti a disposizione: YouTube e file sharing. L’inizio della fine 

Internet «user friendly» cioè di facile utilizzo. In queste due parole si riassume il 

paradigma etico del Web 2.0; “le nuove pagine Internet prendono l’utente per mano e 

grazie ad una interfaccia grafica accattivante e all’uso di menu, pulsanti e icone lo 

accompagnano amichevolmente alla finalizzazione del compito prefissato”5. 

L’adattamento al nuovo medium è stato immediato. Nel giro di una settimana avevo preso 

con certi prodotti del Web una confidenza tale che non ci misi molto a cambiare il mio 

modo abituale di fruire la musica e non solo. Amareggiati quanto arrabbiati per la piega 

che stava prendendo Mtv, YouTube rappresentava, oltre che il paese dei balocchi, la 

nostra ancora di salvezza. Intravvedevo inizialmente nelle intenzioni di YouTube la 

volontà di preservare e diffondere il vero patrimonio di Mtv: i videoclip. Definire 

semplicemente Mtv come una rete televisiva è riduttivo. Il nome stesso, una sineddoche 

che sintetizza in un elegante acronimo due delle icone più rappresentative della mia e della 

scorsa generazione: musica e tv. A partire dagli anni Novanta, Mtv è stata un autentica 

fonte di creatività. Assegnare ai clip musicali in heavy rotation la maggior parte del 

palinsesto ha permesso la diffusione presso il vasto pubblico di un lessico e un linguaggio 

sofisticato, ricco di spunti provenienti dalle avanguardie e dalle sperimentazioni artistiche 

con il merito di averli resi più facilmente assimilabili, nitidi nell’evidenza ma soprattutto 

alla portata di chiunque. L’avanguardia è completamente normalizzata ed è in questo 

senso che il videoclip entusiasma: dal processo al fatto compiuto, dalle aspirazioni 

“democratiche” di un’élite, all’esplosione quantitativa senza precedenti erotta dal “basso” 

delle realizzazioni mediatiche. Questa era la vera Mtv. Negli ultimi anni però, ha 

drasticamente cambiato rotta e da avanguardia normalizzata si è trasformata in 

un’avanguardia sempre più degradata, fino alla negazione della stessa sperimentazione. 

Forse spinta dall’assurdo timore di pretendere troppo dalla sua audience, ha fatto 

precipitare in basso il livello della programmazione per conformarla al presunto standard 

di gusto dei ragazzini, abdicando al tentativo, fino ad allora perfettamente riuscito, di 

eccitare, innalzare e raffinare quello standard. La consapevolezza, più che mai 

paradossale, è che oggi Mtv non trasmette più videoclip, salvo per regalarli a notte fonda, 

proprio come avviene per le proposte di qualità di qualsiasi altro emittente. A fronte di 

questo declino di Mtv, sempre più diretto verso l’oblio, YouTube sembrava prestarsi in 

nostro soccorso: il trasferimento in custodia del fattore Mtv sulla piattaforma YouTube, 
                                                
5 http://www.pc-facile.com/glossario/user-friendly/ 
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cambia di fatto l’affiliazione dei ruoli: quel ruolo che un tempo deteneva la tv si è 

trasferito a Internet. Le possibilità e le scelte sono quindi ampliate e arricchite di valore 

aggiunto. Quel valore aggiunto è espresso dal cambio di status dell’utente. 

 La normalizzazione compiuta rappresentata dal videoclip attendeva un ulteriore, 

stupefacente, livello di attuazione, tanto significativo da rappresentare una situazione 

inedita: dalla partecipazione diretta alla produzione creativa di quella vasta popolazione 

che prima si limitava ad essere spettatrice. Il pubblico in senso tradizionale non esiste più, 

in quanto si è fatto esso stesso produttore grazie alla maneggevolezza di tecnologie sempre 

più a basso costo e alla facilità di collocare il proprio prodotto in vetrine dalla visibilità 

globale, quale appunto YouTube. Non si parla più di consumatore statico ma di 

«prosumer», un neologismo che indica l’essere simultaneamente produttori e consumatori. 

 Questo servizio di videosharing oltre a fornire un notevole contributo alla 

formazione del Web 2.0 è stato capace sin dalla sua prima apparizione in Internet a 

rivoluzionare il mondo. Il colpo di genio è venuto a tre giovani amici, certi Chad Hurley, 

Steve Chen e Jawed Karim, allora dipendenti presso PayPal. Il loro intento era quello di 

creare una piattaforma online sulla quale caricare un video di pochi secondi, che 

documentava la loro vacanza intitolato Me at the Zoo, da far vedere a familiari e amici 

lontani migliaia di chilometri da loro. YouTube viene ufficialmente inaugurato sul Web il 

14 febbraio 2005. Nelle prime due settimane, i tre hanno apportato al sito tutte le 

modifiche necessarie al buon funzionamento: debugging e perfezionamento del codice. A 

tempo di record la pagina è arricchita dalle funzioni attualmente in uso, ovvero: 

visualizzazione a tutto schermo, possibilità di incorporare i video in pagine di terzi grazie 

al codice HTML, creazione di playlist e la possibilità di iscriversi a canali di altri utenti 

per ricevere aggiornamento di vario genere. Dopo una preview pubblica del sito a scopo 

esplicativo, il lancio ufficiale del sito. Il successo del portale, decretato dalla piena 

soddisfazione delle aspettative degli utenti, fu immediato. I numeri da record sono 

riscontrabili già nell’estate dell’anno successivo, a meno di dieci mesi dal suo esordio: un 

totale che ammonta a 65mila nuovi video caricati giornalmente e una media di 100 milioni 

di visualizzazioni calcolata nell’arco di ventiquattro ore. Un boom di successo che ha 

coinvolto più di 20 milioni di utenti ha ingolosito Google, che di fronte a questi dati ha 

subito pianificato l’acquisizione della nuova startup. Nell’ottobre 2006 è ufficializzata la 

cessione a Google per 1,65 miliardi di dollari, una follia ben ripagata. La popolarità e la 

crescita continua di questo portale è tale che sempre nello stesso 2006 riceve la nomina e 

la candidatura a Persona dell’anno da parte del magazine statunitense Time. Sul piano 
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delle innovazioni strategiche, nel 2007 YouTube muove i primi passi verso 

l’internazionalizzazione del sevizio promuovendolo in versioni localizzate in tutto il 

Regno Unito, Spagna, Polonia, Italia, Olanda, Giappone, Irlanda, Francia Brasile, 

Germania e Austria; ciò ha reso possibile un ulteriore allargamento del bacino di utenza. 

Oggi YouTube conteggia oltre un miliardo di iscritti, quasi un terzo di tutti gli utenti di 

internet. Quotidianamente tutte le persone collegate al Web guardano in questa 

piattaforma centinaia di milioni di ore di video, generando miliardi di visualizzazioni. 

Dalle statistiche calcolate su base annua si evince che il numero di ore che le persone 

trascorrono a guardare video, noto anche come tempo di visualizzazione ha una tendenza 

di incremento del 60% mentre il numero di utenti cresce giornalmente del 40%. Sempre su 

base annua, il numero degli utenti che visita il portale dalla home page, come se stesse 

accendendo la tv, è più che triplicato6.       

 A fronte di questi dati, YouTube non è da considerarsi un semplice sito, quanto 

piuttosto un territorio di pratica culturale. Quel fattore Mtv, a cui sono tanto affezionato, è 

paragonabile a una piccola particella di contenuti in movimento all’interno della galassia 

cloud di YouTube. La natura innovativa di YouTube può essere meglio intesa se accostata 

ai concetti di rimediazione e post-trasmissione. Alla luce del nuovo scenario mediale 

contemporaneo, Jay David Bolter e Richard Grusin, coniando il termine «rimediazione», 

ripropongono e attualizzano la tesi già espressa da Marshall McLuhan nel 1964 in Gli 

strumenti del comunicare: “The medium is the message”.  

Quella che ci è offerta è un’interpretazione complessiva dei media vecchi e nuovi 

imperniata sul concetto di rimediazione, sulla “rappresentazione di un medium all’interno di un 

altro”. Da cui la definizione: “Un medium è ciò che rimedia”, che si presta a una triplice lettura: la 

si può leggere come: “un medium è quel qualcosa che ri-media” oppure come: “Un medium è 

l’insieme delle cose che esso rimedia” o, infine, come: “il medium è il rimedio”. Nel primo caso, 

si pone l’accento sul fatto che “ogni atto di mediazione dipende da altri atti di mediazione. I media 

operano attraverso un continuo processo di commento, riproduzione e sostituzione reciproca; e 

questo processo è inerente ai media stessi. I mezzi di comunicazione hanno bisogno l’uno 

dell’altro per poter funzionare”. Nel secondo caso, l’accento è posto sulla cosità dei media: i media 

come oggetti reali presenti nel mondo. “La mediazione è la rimediazione della realtà perché i 

media stessi sono reali e perché l’esperienza dei media è il soggetto della rimediazione”. Infine, 

nel terzo caso si riprende il latino remederi, “curare”, per affermare che “ogni nuovo medium trova 

una sua legittimazione perché riempie un vuoto o corregge un errore compiuto dal suo 

                                                
6 https://www.youtube.com/yt/press/it/statistics.html 
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predecessore, perché realizza una promessa non mantenuta dal medium che lo ha preceduto”. In 

virtù del secondo, il terzo caso dice anche che i media sono ciò che riforma il reale. La 

mediazione-rimediazione dei media raggiunge un livello del tutto peculiare con i media digitali. 

Questi legano in un network indissolubile, dalla stampa alla televisione, tutta la tastiera mediale 

disponibile e tutte le dinamiche sociali ed economiche riscontrabili. I media digitali comportano, 

soprattutto, il cortocircuito tra le due logiche che lungo tutta la modernità sono state assai poco 

commensurabili, nel senso che prima d’ora hanno caratterizzato, in modo abbastanza univoco, un 

medium anziché un altro7.  

Più specificamente, il massmediologo Lucas Hilderbrand individua nel prefisso 

“ri” di rimediazione, quel rapporto di quasi assoluta dipendenza che vincola l’esistenza 

stessa di YouTube alla produzione della grande industria dello spettacolo. Certo, nella 

piattaforma sono presenti le major e attraverso i loro canali rendono visibili i loro filmati 

musicali così come le sit com televisive in network e le pellicole di film Hollywoodiane 

ma al contempo lo stesso spazio in rete è occupato in enorme quantità dai prodotti 

amatoriali fai da te, ad esempio i milioni di video caricati fatti con lo smartphone o ancora 

i filmati “decoupage”. Una parte consistente del panorama dei contenuti è rappresentata da 

prelievi di vario tipo; parti di video tratti da documentari, interviste, film, vengono 

parcellizzate, decontestualizzate e riproposte a gusto personale degli utenti. Tale 

estensione quantitativa ha comportato uno scadimento qualitativo imputabile a diversi 

fattori: dall’approssimazione dei mezzi tecnici alla modestia del talento di una folla di 

operatori che, del resto, non si sono mai posti il problema. Ne è conseguito che l’estetica 

maggiormente diffusa nella community del software sempre più “soft” è molto diversa da 

quella di ieri, per certi versi opposta: i suoi caratteri sono passati dal professionismo al 

dilettantismo, dall’alta alla bassa definizione, dal patinato allo sgranato. Sono espressioni 

ruvide di scorie ma che tengono per ferma quella generale ricerca di piacere e stupore, 

inscindibile dalle produzioni di e per la massa.       

 Relativamente al termine post-trasmissione il suo prefisso ha una duplice 

connotazione. La prima allude al “post” di postmoderno.  

Il complesso e multiforme fenomeno culturale e artistico definito col termine 

Postmodernità è testimone primario delle importanti novità culturali e delle scoperte tecnologiche 

degli anni novanta. Frederich Jameson riconosceva nella scomparsa di linee di demarcazione e di 

riconoscibilità del soggetto individuale, con la sua sensibilità e il suo stile personali, e 

                                                
7 http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2004-04,05/bolter.html 
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nell’emergere di una coscienza schizofrenica che mescola passato e futuro in un perpetuo presente, 

i segni distintivi del postmoderno. Si rinnovano i modelli culturali, i livelli sociali e si appianano o 

si fondano in un mix eclettico di culture e razze8.  

È l’esasperazione della rielaborazione, un comportamento che col tempo si è 

istituzionalizzato nella procedura di montaggio del videoclip comune, il perché Youtube 

ha da subito conquistato i suoi miliardi di utenti con parodie, mash-up, imitazioni e altre 

forme di interferenze culturali basate sul riciclaggio e sul citazionismo mediatico. La 

seconda connotazione al prefisso “post” allude alla volontà di reagire all’imposizione 

culturale mainstream preconfezionata dai network televisivi e godere di trasmissioni 

prodotte e manovrate dai gusti e dalle scelte degli utenti.      

 Con YouTube, l’heavy rotation è creata, modellata e gestita on demand; questa è 

stata una prima ingenua consolazione per la perdita del glorioso stile di Mtv. Non solo 

YouTube ha permesso il recupero e la libera accessibilità a quel tipo di materiale, ma di 

ampliare a dismisura la ricerca di nuovi, grazie al processo di condivisione video. Nel 

linguaggio informatico, il videosharing indica l’atto di condivisione in rete di file video 

mediante l’utilizzo di apposite piattaforme come lo stesso YouTube, Vimeo, Kaltura, 

Yahoo! Video, MySpace o per mezzo di software di file sharing. La specifica condivisione 

video implica la generica condivisione di file: la rivoluzione è compiuta. Personalmente, 

dopo un primo periodo di approccio alla nuova realtà YouTube ci misi veramente poco a 

prendere confidenza e dimestichezza con vari software di file sharing come Limeware, 

DC++, eMule. Tutta la musica, film, video di vario genere, sono disponibili sia per la 

consultazione che per il download. Realizzare che tutto ciò fosse concretamente possibile 

ha conseguito un nuovo, drastico cambio di abitudini. Spendere soldi per l’acquisto di 

nuovi lp non aveva più senso: addio negozio di dischi. Quei scaffali straripanti di dischi e 

dvd sono stati sostituiti dalle barre di ricerca, privilegiate quelle di MySpace e YouTube; 

rovistare alla cieca spostando custodie di plexiglas di qua e di là ora è sostituito da svariati 

clic sul mouse. Non c’è più bisogno di consultare riviste specializzate, interpellare amici o 

conoscenti esperti perché qualsiasi cosa, in qualsiasi formato, è reperibile sul Web. Il 

tempo adibito alla ricerca di novità discografiche dapprima limitato ad un paio di 

pomeriggi alla settimana ora è esteso a qualsivoglia periodo della giornata. Superflui 

quanto obsoleti, i lettori cd e gli stereo sopra le mensole della cameretta, sostituiti dai 

                                                
8 VALENTINA ZANETTI, Postmodernità, in Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, a cura di Francesco Poli, 
Martina Corgnati, Giorgina Bertolino, Elena Del Drago, Francesco Bernardelli, Francesco Bonami, Milano, 
Mondadori Electa, 2012, p. 770.  
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lettori digitali, sono ridotti a semplici accessori o complementi d’arredo portatori di storie 

di vita vissuta. Le vecchie pratiche di fruizione e collezionismo musicale sono state 

sostituite dalla sharity domestica, un mix di parole formato da share, charity, rarity 

(condivisione, beneficienza, rarità). Come sottolinea Reynolds, “la cultura di Internet e 

dell’mp3 ha al contempo amplificato e minato l’idea di un sapere personale e segreto”9. 

Quei vincoli di tempo, spazio ed economicità sono scomparsi favorendo la trasformazione 

di molti utenti in collezionisti ossessivi.        

 Responsabili in buona parte all’istigazione del download compulsivo sono gli 

“album-blog” che attraverso un link permettono di scaricare, senza alcuna limitazione, 

intere discografie di artisti messe a disposizione da servizi file hosting come The Pirate 

Bay, Zippyshare, Mediafire e molti altri. Su queste pagine blogspot si trova veramente di 

tutto: dai prodotti più commerciali e mainstream a produzioni di nicchia di artisti 

misconosciuti. Entrare in possesso di un disco dei Duran Duran, della discografia degli 

Skinny Puppy, di un bootleg a tiratura limitata dei King Crimson è fattibile in meno di 

mezzora. Su queste pagine straripanti di materiale audio, l’aggiornamento dei link che 

reindirizzano il download avviene ad una velocità quasi impossibile da seguire. Assuefatti 

dal completamento dei download in corso, i nuovi collezionisti su hard disk hanno 

abbracciato un’etica del tutto contraria a quella dei collezionisti vecchia scuola; se un 

tempo l’obiettivo era riuscire a mettere le mani su qualcosa che nessun altro possiede, 

l’avvento della sharity domestica ha cambiato le regole del gioco.     

 Lo spirito dei collezionisti 2.0 è quello di rendere immediatamente disponibile 

all’intera web community il nuovo disco faticosamente reperito chissà dove. Sempre 

secondo l’opinione di Reynolds, questa nuova attitudine degli album-blogger e della 

sharing community viene descritta come “un curioso mix di generosità competitiva e 

voglia di sbandierare i tuoi gusti cool esoterici. A differenziare il circuito degli sharity 

blog delle precedenti comunità di file sharing peer-to-peer è proprio l’esibizionismo: la 

conoscenza che diventa capitale culturale, i blogger che si trasformano in figure di culto e 

«volti» della scena per quanto la loro vera identità rimanga avvolta dal mistero”10. Vero è 

che i paladini della sharity hanno portato alla riscoperta di artisti dimenticati da tempo 

grazie a questa nuova filosofia di condivisione estesa in ogni piattaforma social. Molti di 

questi nuovi collezionisti su hard disk, galvanizzati dalla neutralizzazione da parte di 

Internet di quei disincentivi legati ai vincoli costo, sono affetti da un appetito cronico: è 

                                                
9 REYNOLDS, Retromania cit., p. 129. 
10 Ivi, p. 132. 
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quasi impossibile trovare una giustificazione per non indulgere alla più piccola curiosità e 

quindi scaricare qualsiasi cosa all’impazzata ventiquattro ore su ventiquattro.  

 Quell’incontenibile voglia di novità spesso si confronta con l’ansia e la paura di 

essersi persi qualcosa, di restare indietro e per questo viene “curata” dal file sharing che in 

questo senso può essere paragonato ad un’orgia dove la liberalità dei contenuti, 

l’istantaneo e totale accesso a qualsiasi desiderio è eccitante quanto un atto sessuale. 

Questo comportamento compulsivo e fuori controllo, oltre a danneggiare per primi gli 

artisti e l’industria discografica danneggia in maniera collaterale anche gli utenti 

appassionati. Johan Kugelberg, nel suo testo Old Rare New: The Independent Record 

Shop, spiega che il fun davanti a un enorme e ricco buffet si serve ammucchiando sul 

piatto cibi esotici provenienti non solo da tutto il mondo ma anche da epoche diverse, 

rimpinzando con ingordigia l’hard disk del suo pc. L’abuso assoluto, alimentato dal 

download e dalla condivisione efferata, degenera in un circolo vizioso di frenesia e 

depravazione assoluta. La concezione lineare del tempo e il rapporto con lo spazio si sono 

radicalmente trasformati nell’era YouTubeMediaFireBitTorrentWikipedia; YouTube è 

l’icona di questo mutamento e al contempo forza motrice dell’inarrestabile espansione 

delle risorse mnemoniche dell’umanità. Il risultato è che il passato si è 

incommensurabilmente insidiato nel presente quotidiano. Quando i dati culturali 

sottoforma di immagini, testi, tracce audio/video vengono smaterializzati, rielaborati e 

compressi la nostra abilità di immagazzinarli e custodirli aumenta e migliora sempre più. 

Appropriazione tramite download e condivisione in upload o sharing: questo circolo 

vizioso fa si che la roba vecchia, riesumata e riposta in rete permea il presente in maniera 

diretta.           

 Con la fusione di passato e presente, Internet maciulla il flusso temporale e di fatto 

lo neutralizza; YouTube è la quintessenza del nuovo Web nel modo in cui garantisce la 

vita eterna a tutti i suoi contenuti: basta un clic per passare dall’antico all’attualità in 

tempo reale. A livello culturale, l’esito è un paradossale mix tra velocità e immobilità, 

evidente in ogni sfaccettatura della realtà Web 2.0: da una parte lo spot rapido e frenetico 

di notizie, dall’altra la pervicace sopravvivenza della spazzatura nostalgica. Secondo 

Reynolds, nello stacco tra le due polarità ricadono il “passato recente” e il “presente 

lungo”: le tendenze più durature, le varie sottoculture e i movimenti che si contrappongo 

ai capricci passeggeri della moda, le band la cui carriera non termina al primo disco. Il 

passato recente sprofonda in una vacua amnesia mentre il presente lungo viene 

smaterializzato e standardizzato dal ritmo forsennato al quale le pagine di cronaca e di 
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stretta attualità si aggiornano.        

 Tutto ciò giustifica in parte l’esaltazione della cosiddetta “vintage mania” e lo 

sbandamento temporale tendente all’inversione esaltato da mash-up e da altre operazioni 

di contaminazione culturale, ha di fatto generato un gap. Quel fattore Mtv che attraverso la 

normalizzazione dell’avanguardia aveva ridefinito l’estetica del videoclip e non solo, si è 

perso nella continua e ossessiva rielaborazione dei materiali: le nuove produzioni peccano 

di originalità e come un mosaico lasciano intuire come la loro composizione stilistica sia 

frammentaria e variegata. Poco o nulla ha a vedere col presente, la maggior parte dei 

tasselli attinge con fierezza al passato facendo suscitare quel desiderio nostalgico che il 

più delle volte lascia scappare quel commento dal retrogusto amaro: “bei tempi quelli 

della vera Mtv”. 
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3. Teoria della Coda Lunga e sindrome dell’età dell’oro   

L’habitat dei nuovi media sposa l’ago della bilancia verso le produzioni passate 

sfavorendo le produzioni nuove. L’industria discografica suddivide le produzioni in due 

categorie: novità e catalogo. Per novità si intendono le uscite nei primi quindici mesi dopo 

la pubblicazione mentre per catalogo si intendono le produzioni dal sedicesimo mese in 

poi. Il catalogo inoltre si suddivide ulteriormente in altre due categorie ovvero le 

produzioni relativamente recenti, dai quindici mesi ai tre anni, e il “catalogo alto”, oltre tre 

anni dopo la data di pubblicazione. Il caporedattore di Billboard Ed Christman che si 

occupa delle vendite discografiche ha riscontrato che il catalogo relativamente recente è in 

calo rispetto un tempo. Effettivamente le carriere dei nuovi musicisti sembrano più brevi, 

caratterizzate da esordi stellari seguiti da flop; le vecchie glorie degli anni sessanta, 

settanta e ottanta invece, sembrano prevalere tra i gruppi capaci di resistere più a lungo. Le 

statistiche di Billboard relative alle vendite indicano che nel 2008 il catalogo ha registrato 

un implemento del 41,7% a differenza delle novità in calo al 58,3%. Questi dati, 

confrontati con le vendite del 2000, evidenziano uno scostamento interessante: nel 2000 le 

novità rappresentavano il 65,6% delle vendite totali a differenza del catalogo con il 34,4%. 

Lo slittamento della preferenza verso la musica vecchia riscontrato in tutti gli anni 

duemila è significativo se paragonato al rapporto assolutamente stazionario tra novità e 

catalogo negli anni novanta. A causa del drammatico calo delle vendite al dettaglio 

moltissimi negozi dischi che prediligevano la fornitura di catalogo alto hanno chiuso i 

battenti; per evitare il fallimento i pochi sopravvissuti sono stati costretti ad integrare la 

loro offerta con prodotti non musicali come film e videogames e di conseguenza ridurre 

drasticamente il catalogo. Nonostante ciò, le vendite da catalogo, quasi del tutto 

scomparse dai negozi sono comunque richiestissime dai consumatori. La questione del 

catalogo è centrale nella teoria della Coda Lunga di Chris Anderson; questa teoria ci aiuta 

a capire alcuni aspetti caratteristici dell’attuale economia legata al Web. Il problema 

centrale dell’economia, secondo l’approccio teorico neoclassico, risiede nello squilibrio 

strutturale tra la scarsità di risorse e gli illimitati bisogni dell’uomo. Il concetto di scarsità, 

come accennato in precedenza, è stato ridefinito dalla nuova economia delle reti; pertanto 

analizzare il meccanismo economico relativo agli acquisti nel settore dell’entertainment ci 

permette di capire come la rivoluzione di Internet abbia in breve tempo modificato 

profondamente alcuni importanti settori dell’economia.     

 Punto cruciale di questa teoria è che Internet ha eliminato il problema dello spazio 
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fisico; pensiamo ad esempio ad un videonoleggio, ad una libreria o un negozio di dischi. 

Ognuna di queste attività commerciali ha uno spazio dedicato all’esposizione della merce 

costituito da mura, scaffali, schedari; dato che ogni metro quadrato dello spazio adibito 

all’esposizione di un bene ha un costo quantificabile, definibile dal margine di 

contribuzione unitario, il proprietario del negozio avrà interesse a far sì che gli articoli in 

esposizione siano solo quelli più profittevoli. La selezione della merce in vetrina 

contempla le hit come ad esempio libri best seller, film campioni di incassi, dischi da 

classifica. Se consideriamo che sul mercato ogni anno escono circa centomila libri e 

settantamila album musicali, è evidente che soltanto una piccola percentuale di queste 

uscite sarà effettivamente esposta al pubblico. Solamente tre mega store della catena 

Barnes and Nobles negli Stati Uniti conteggiano 175.000 titoli in catalogo mentre le altre 

librerie più piccole generalmente hanno spazio solo per qualche decina di migliaia di testi 

selezionati annualmente fra quelli capaci di garantire maggior successo. Molti tra questi 

titoli distribuiti nelle librerie, nonostante il superamento della prima selezione, restano 

invenduti; di conseguenza se un testo vende poco o resta invenduto viene tolto dal 

catalogo; in pratica non verrà più ristampato e cesserà di esistere. Sempre negli Stati Uniti, 

per quanto riguarda la musica, la catena di ipermercati Wal Mart offre la scelta di oltre 

5000 album musicali, cifra corrispondente ai dischi nelle classifiche top 100 degli ultimi 

cinquanta anni. Fino a pochi anni fa la stragrande maggioranza dei consumatori medi 

americani acquistava musica direttamente da Wal Mart; il perché della concentrazione 

degli acquisti in questa particolare fascia d’offerta è semplice: mancava fisicamente 

un’alternativa a Wal Mart per i titoli mainstream. Lo stesso valeva per Blockbuster, la 

catena di videonoleggio che tra gli anni ’80 e ’90 ha contribuito ad ampliare la scelta dei 

consumatori a circa 3000 film preselezionati fra quelli che avevano riscosso più successo 

al botteghino. I titoli che venivano offerti da Blockbuster rientravano esclusivamente nel 

mainstream culturale, i prodotti di nicchia non erano assolutamente contemplati perché 

considerati un costo evitabile. La svolta è segnata dall’arrivo sul mercato nuove realtà 

come Amazon con più di 10 milioni di libri, NetFlix con decine di miglia di film e serie 

tv, I-Tunes con milioni di brani e E-bay; un’offerta sconfinata incomparabile a quella del 

passato.          

 L’intuizione di alcuni imprenditori si basa sulla possibilità di offrire milioni di 

album di musica, qualunque genere, qualsiasi produzione musicale con la certezza che per 

ogni singolo album in rete ci sarà sempre un acquirente soddisfatto. Se una compilation di 

musiche meditative indiane vende solamente una copia all’anno per I-Tunes è comunque 
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un guadagno. La digitalizzazione della musica ha limitato i costi di stoccaggio, oggi 

tendenti allo zero; quella compilation di musiche meditative non toglie spazio agli scaffali 

perché lo spazio in rete è infinito e il costo dell’affitto dei server è praticamente 

irrilevante. Questo meccanismo si ripete quotidianamente in larga scala con il download 

casalingo, legale o meno, non solo con la musica ma con qualsiasi materiale video e con i 

libri in formato digitale.         

 La teoria della Coda Lunga di Anderson può essere così riassunta: la nostra 

economia e la nostra cultura si stanno emancipando dall’importanza attribuita ad un 

ristretto numero di hit; inizialmente posizionato sulla testa della curva domanda, questo 

insieme di mercati, servizi e prodotti mainstream si sta spostando verso un largo numero 

di nicchie situate nella coda. In un periodo storico in cui non si deve sottostare alla 

limitazione degli spazi espositivi sia fisicamente che in termini temporali, ampliare 

quantitativamente l’offerta a qualsiasi target di clientela può risultare economicamente 

avvenente quanto offrire un numero limitato di hit ad un pubblico numerosissimo di 

consumatori. La domanda inoltre, deve seguire la vastità dell’offerta altrimenti l’esistenza 

della coda della curva sarebbe insensata; la coda viene perciò quantizzata sia in base alla 

varietà disponibile che al pubblico che vi orbita attorno pertanto la natura della curva si 

rivela quando ai consumatori viene proposta un’offerta infinita. La causa economica che 

sta alla base del meccanismo è la drastica riduzione dei costi che permette di raggiungere 

le nicchie. Questa drammatica riduzione dei costi è provocata: 

1. Democratizzazione degli strumenti produttivi: i Personal Computer e gli 

smartphone hanno reso tutto disponibile e alla portata di tutti dalla stampa, alla 

macchina da presa, agli studi discografici e cinematografici.  

2. Taglio dei prezzi al consumo grazie alla democratizzazione della distribuzione: con 

il computer e gli smartphone è possibile improvvisarsi produttori musicali, 

fotografi, giornalisti, registi… 

3. Collegamento diretto fra offerta e domanda: questo collegamento indirizza i 

consumatori verso i nuovi prodotti spostando la domanda dalla testa della curva 

alla coda e si manifesta in varie forme; ad esempio: la ricerca per tag e parole 

chiave su Google, i suggerimenti agli acquisti su I-Tunes, ai blog specializzati. La 

frase tipica di Amazon è: “chi ha comprato questo articolo ha comprato anche…”. 

L’effetto produce una riduzione drastica dei costi della ricerca sostenuta dai 

consumatori e una rapida diffusione delle informazioni per i potenziali compratori. 
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In sintesi la coda lunga altro non è che una cultura che non contempla la scarsità 

economica. Sull’efficacia di questo meccanismo non vi è alcun dubbio: la quota di profitto 

di  E-bay e Amazon è in costante aumento grazie alla vendita di prodotti di nicchia che 

singolarmente sono meno richiesti ma complessivamente sono venduti in quantità 

maggiore se confrontati con i pochi ma richiestissimi prodotti del mainstream. Al di là dei 

principi di efficacia ed efficienza economicamente vantaggiosi sia per i venditori che per 

gli acquirenti questo meccanismo comporta per certi versi un tuffo nel passato. Proprio 

perché le cosiddette vendite lente grazie all’abbattimento dei costi di deposito si 

trasformano in utili, Andersen ritiene che l’approccio da parte del consumatore a questa 

sistema comporta la messa a disposizione di “enormi segmenti dell’archivio”11 a prezzi 

modici. L’autore inoltre invita le label discografiche a ristampare “l’intero catalogo il più 

in fretta possibile, senza pensarci, automaticamente e su scala industriale”12. Ciò è quanto 

accaduto dalla fine degli anni novanta fino ad oggi, un’operazione effettuata dalle major o 

talvolta da parte di compagnie specializzate nella ricerca e nel setacciamento dei cataloghi 

delle grandi case discografiche da molti anni in pianta stabile sul mercato, a partire dalla 

ricerca di side project o progetti solisti delle vecchie glorie del passato. Il risultato è che la 

produzione del passato stuzzica il nostro interesse più della produzione recente. La 

competizione culturale tra passato e presente è sempre esistita, questo è innegabile ma 

grazie alla rivoluzione compiuta da Internet il passato surclassa inevitabilmente il 

presente.            

 Ricordo che il primo disco che acquistai fu In Utero dei Nirvana, una ristampa 

commemorativa del 2003 in ricorrenza dei dieci anni trascorsi dalla sua prima 

pubblicazione nel 1993. Una vera e propria epidemia dal nome Nirvana ci aveva 

letteralmente contagiati; rapiti dal suono distorto della chitarra di Cobain e dalla violenza 

dei colpi di Grohl sulla batteria, affascinati dallo stile grunge, eravamo più che mai 

determinati a far rivivere, inconsapevolmente, i primi anni novanta non solo attraverso la 

musica ma con jeans strappati, maglioni oversize, camice a quadri di flanella, Converse 

multicolori e Dr. Martens. Quell’attitudine live, quel concetto di ribellione, li stavamo 

cercando da un pezzo; i Nirvana avevano fissato per la seconda volta uno standard, 

innescando quell’impulso a correggere la storia, scatenando al contempo quell’esigenza di 

espandere, prolungandone la durata, l’età dell’oro perduta. Proprio come Gil, il 

                                                
11 CHRIS ANDERSON, La lunga coda. Da un mercato di massa a una massa di mercati, Torino, Codice 
edizioni, 2010, p. 4.  
12 Ibidem. 
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protagonista del film di Woody Allen Midnight in Paris, innamorato della Parigi degli 

anni venti popolata da artisti come Picasso e Hemingway che per uno scherzo del destino, 

durante le sue passeggiate notturne si ritrova ogni sera proiettato nella sua epoca preferita 

a parlare con i suoi grandi maestri, anche noi stiamo soffrendo la sua stessa sindrome. La 

cosiddetta Sindrome dell’età dell’oro si manifesta attraverso la negazione del presente 

attualizzato a favore dell’idealizzazione di un certo periodo storico durante il quale ci 

saremmo sentiti più a nostro agio. Questa forma di revivalismo in alcuni casi si manifesta 

moderatamente attraverso l’amore viscerale per uno specifico sound del passato ma il più 

delle volte questa sindrome assume una forma diversa definita da Reynolds come “un 

antagonismo verso il presente”13 accompagnata dalla “convinzione che qualcosa sia 

andato perduto”14.  

La musica moderna manca di una qualità vitale e intangibile: la purezza, l’innocenza, una 

turbolenta ruvidezza primordiale. Si è smarrito il legame con il popolo, per colpa della 

nobilitazione e della contaminazione con la seriosità artistica, oppure la musica e stata 

semplicemente «castrata», trasformata da ribellione in showbusiness. È la forza di questa 

convinzione – che a un certo punto la Storia abbia perso la bussola – a permettere ai cultori dello 

stallo temporale di contraddire l’imperativo pop di «vivere qui e ora» e affermare che allora era 

meglio15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 REYNOLDS, Retromania cit., p. 223. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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II 

 

 

IDIOTI DEL WEB 2.0 

 
1. Memoria, lock-in, noosfera 

 

 Socrate aveva pienamente ragione: le persone iniziarono a dipendere meno dai 

ricordi dal momento in cui si è diffusa l’abitudine di scrivere i propri pensieri e leggere 

quelli degli altri. Proprio come aveva previsto il filosofo, le persone iniziarono a 

richiamare alla mente le cose non dall’interno di loro stesse, ma servendosi di segni 

esterni; per praticità, tutto ciò che poteva essere tenuto a mente veniva riportato su rotoli 

di pergamena, tavolette e codici. La fiducia nelle capacità mnemoniche individuali e 

collettive diminuì ulteriormente con la diffusione del torchio a stampa che favorì 

l’espansione dell’alfabetizzazione e dell’editoria; di conseguenza libri e giornali, sempre 

più a portata di mano, andarono ad integrare il magazzino biologico del cervello umano. 

Ricordare tutto non era più necessario, la ricerca e la consultazione erano sufficienti. 

Questa, però, non è tutta la storia; nell’editoria si trovò un’offerta informativa di gran 

lunga più ampia e variegata di contenuti, fatti, opinioni, ideologie e storie rispetto al 

passato. L’effetto principale ottenuto dalla proliferazione della carta stampata fu 

chiaramente un altro: sia il metodo che la cultura della lettura approfondita facilitarono il 

legame tra memoria e informazione stampata. Il vescovo di Siviglia Isidoro, nel VII secolo 

osservò come il fatto di leggere nei testi “le massime” dei grandi pensatori rendesse meno 

facile perderle dalla memoria. Dato che ognuno era libero di scegliere le proprie letture e 

di costruirsi il proprio vocabolario, la memoria individuale era socialmente meno 

determinata e poteva diventare la base per la costruzione di un punto di vista personale e 

peculiare.           

 Come sostiene Umberto Eco, Socrate, preoccupato dal fatto che la scrittura potesse 

indebolire la memoria, stava manifestando “una paura atavica: quella che ogni 

avanzamento tecnologico possa abolire o distruggere qualcosa che consideriamo prezioso, 

fecondo, qualcosa che per noi è un valore in se stesso e ha un carattere profondamente 
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spirituale”. Secondo Eco i libri “sfidano la memoria a migliorarsi, non la narcotizzano”16. 

Nel suo trattato del 1512, De copia verborum et rerum, Erasmo da Rotterdam marcava la 

relazione sinergica tra memoria e lettura. Esortava i suoi studenti nella fase di studio ad 

annotare i propri testi usando segni specifici per indicare “la presenza di parole curiose, di 

uno stile arcaico o originale, di guizzi stilistici particolari, di massime, di esempi e di 

sintetiche osservazioni che val la pena memorizzare”17. Consigliava ai suoi studenti e 

colleghi di tenere un personale quaderno da organizzare per argomenti e aggiornarlo volta 

per volta dando maggior importanza alle citazioni da trascrivere per esteso; la trascrizione 

e la rilettura avrebbero aiutato la memorizzazione. I brani dovevano essere visti come fiori 

colti dalle pagine dei libri che potevano essere conservati nelle pagine della memoria. A 

suo dire, la memorizzazione non doveva essere ridotta ad un banale esercizio meccanico 

fine a se stesso anzi, la memoria era da considerarsi più di un semplice strumento 

d’archiviazione. Era il primo passo in un processo di sintesi che conduceva ad una 

comprensione più profonda e personale; l’individuo, pertanto, deve assimilare ciò che 

impara e riflettere anziché riprodurre le qualità più gradevoli dell’autore modello. 

L’opinione di Erasmo da Rotterdam si rifà a quella di Seneca che già aveva utilizzato una 

metafora botanica in riferimento al ruolo determinante della memoria per il pensiero e la 

lettura.  

 

Dobbiamo, si dice, imitare le api che svolazzano qua e là e suggono i fiori adatti a fare il 

miele […] Per altri le api trasformano in miele le sostanze che succhiano dalle piante e dai fiori più 

teneri, preparandole e disponendole convenientemente, e usano, per dire così, una sorta di lievito, 

con cui amalgamano in un tutt'uno omogeneo essenze diverse. Ma per non allontanarmi 

dall'argomento in questione, anche noi dobbiamo imitare le api e distinguere quello che abbiamo 

ricavato dalle diverse letture, poiché le cose si mantengono meglio divise; dobbiamo fondere poi, 

in un unico sapore, valendoci della capacità e della diligenza della nostra mente, i vari assaggi, 

così che, anche se ne è chiara la derivazione, appaiano tuttavia diversi dalla fonte18. 

 

La memoria, secondo Seneca ed Erasmo da Rotterdam è più della somma dei 

ricordi, è qualcosa che si costituisce ex novo come essenza unica di un individuo. Il 

consiglio di Erasmo, che ogni studioso riportasse sul proprio blocco appunti le citazioni da 

tenere a mente fu ampiamente seguito con entusiasmo. Per tutto il Rinascimento, questi 
                                                
16 http://www.umbertoeco.com/en/from-internet-to-gutenberg-1996.html 
17ANN MOSS, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought, Oxford, Oxford 
University Press, 1996, p. 102.  
18 http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaS/seneca11134tyj5dkj7sjkx8os7uovxcvvvv.htm 
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quaderni di appunti chiamati commonplace books, l’equivalente italiano di zibaldoni, sono 

stati utilizzati come strumento per l’istruzione. Questo supporto allo studio e allo sviluppo 

intellettuale, nel XIX secolo iniziò a diventare impopolare e verso la seconda metà del XX 

secolo, quando il ritmo della vita scandito dalle innovazioni tecnologiche prese velocità, la 

memorizzazione stessa cominciò a cadere in disgrazia. L’avvento nel secolo scorso di 

nuovi media per la registrazione e l’archiviazione come i personal computer, 

fotocopiatrici, videocassette, lettori ottici scanner e audiocassette, aumentò in modo 

significativo la disponibilità e la portata della memoria artificiale. Non sembrava più di 

tanto necessario e sempre meno essenziale affidare la custodia dell’informazione alla 

memoria individuale di ognuno. Gli effetti della rivoluzione compiuta da Internet, con le 

sue banche dati sconfinate, facilmente consultabili comportano un ulteriore cambiamento 

nel modo in cui consideriamo non soltanto la memorizzazione dal punto di vista 

processuale ma la memoria stessa. La rete, più di un’integrazione, è da vedere come una 

sostituzione della memoria personale; si parla comunemente di memoria artificiale come 

se fosse indistinguibile e inscindibile da quella biologica.      

 Clive Thompson di Wired, a riguardo, afferma che “scaricando i dati nel silicio, 

liberiamo la nostra materia grigia per compiti più propriamente “umani” come il 

brainstorming o il sognare ad occhi aperti”. Riferendosi alla rete come ad un “cervello 

fuoribordo” per sottolineare quel cambiamento di ruolo un tempo rivestito dalla memoria 

individuale, afferma “ho praticamente smesso di fare sforzi per ricordarmi qualcosa visto 

che posso trovare istantaneamente l’informazione online”19. David Brooks del New York 

Times esprime un opinione analoga. “Ho sempre pensato che l’aspetto straordinario 

dell’era dell’informazione fosse la possibilità di conoscere più cose”, scrive, “ma poi mi 

sono reso conto che la sua prerogativa è che ce ne fa conoscere di meno. Ci fornisce 

validissimi servitori cognitivi: sistemi di memoria al silicio, filtri collaborativi online, 

algoritmi che calcolano preferenze degli utenti, conoscenza distribuita. Possiamo gravare 

di lavoro questi servitori e liberare noi stessi”20. Peter Suderman di American Scene, in 

relazione alla frequenza all’accesso alla rete osserva che “non è più così incredibilmente 

pratico usare i nostri cervelli per immagazzinare informazioni”. Secondo Suderman il 

concetto di memoria si è ridefinito; del tutto estranea al processo di apprendimento di parti 

testuali la memoria si è ridotta a funzionare come un banale segnalibro che ci segnala nel 

Web, dove e quando possiamo reperire le informazioni che ci occorrono. “Perché 

                                                
19 http://www.wired.com/2007/09/st-thompson-3/ 
20 http://www.nytimes.com/2007/10/26/opinion/26brooks.html?_r=0 
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memorizzare il contenuto di un singolo libro quando puoi usare il cervello per registrare 

una guida rapida a un’intera biblioteca? Invece di memorizzare l’informazione, adesso 

archiviamo digitalmente, e ci limitiamo a ricordare che qualcosa è stato archiviato”. Il 

Web ci addestra a “pensare nel suo stesso modo” spiega il giornalista e ipotizza 

tristemente che nelle nostre menti sarà sempre più limitato lo spazio adibito alla 

“conoscenza approfondita”21. Non c’è da meravigliarsi se col tempo abbiamo accolto 

l’idea che i database dei computer sono efficienti sostituti della memoria; è il risultato di 

un evoluzione in atto da circa un centinaio d’anni nel modo in cui comunemente viene 

considerata la mente. I dispositivi che quotidianamente utilizziamo per conservare i dati 

sono diventati più veloci, flessibili e reattivi e ci siamo progressivamente abituati a 

confondere la natura della memoria biologica con quella artificiale.   

 La considerazione ibrida di memoria è un altro segnale che indica la piena 

accettazione della metafora: cervello come computer. Se la memoria biologica funziona 

come un hard disk che riorganizza i dati sotto forma di bit, li archivia in determinate 

posizioni e successivamente li serve come input per calcoli mentali, scaricare questo 

adempimento sul Web non risulta soltanto possibile, in certi versi persino liberatorio. In 

questo modo, la memoria a nostra disposizione è infinitamente capiente e ci permette di 

liberare spazio nel nostro cervello per altre operazioni molto più significative. La nostra 

mente plasmata dai meccanismi della rete, ci fa perdere quel passaggio finale di 

rielaborazione e assimilazione dei contenuti riducendo, come dice Suderman, la nostra 

capacità mnemonica ad un mero segnalibro. Il fatto che qualcosa sia andato storto 

all’inizio dell’era della rivoluzione digitale non è passato inosservato al tecnologo Jaron 

Lanier. Drasticamente realista è la prefazione del suo libro Tu non sei un gadget in cui 

l’autore fa il punto della situazione: 

 

Siamo all’inizio del Ventunesimo secolo, e ciò significa che queste parole saranno lette per 

lo più da non persone: automi o folle intorpidite composte da persone che non agiscono più come 

individui. Queste parole verranno sminuzzate in parole chiave per i motori di ricerca all’interno di 

remote strutture industriali di «cloud computing», spesso site in località segrete sparse qua e là per 

il mondo. Verranno copiate milioni di volte da algoritmi progettati per inviare pubblicità ad alcune 

persone da qualche parte, persone cui accade ad avere legami con quello che dico. Verranno 

                                                
21 http://theamericanscene.com/2009/05/11/your-brain-is-an-index 
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scannerizzate, rimaneggiate ed equivocate da torme di lettori frettolosi e distratti nei wiki e in 

stream testuali aggregati automaticamente sulle reti wireless22.   

 

 Argomento centrale del testo è il concetto di noosfera, vista dall’autore come una 

chimera del totalitarismo cibernetico. La noosfera è la cloud digitale in cui confluiscono le 

infinite parcellizzazioni di informazioni continuamente prodotte, riciclate, reinventate e 

rielaborate dalla community digitale, composta da milioni di utenti interconnessi. La 

polemica dei tecnologi è stata sollevata in quanto le loro ambiziose aspettative sono state 

tradite dal comportamento “degenerato” degli utenti in rete, gran parte di questi fautori 

della cultura open. Dalle prospettive di Lanier e colleghi, la community, auto-

organizzatasi, avrebbe dovuto dirigersi verso un livello di conoscenza più alto, tale da 

soverchiare il sapere delle persone comuni ed esperti e a cui riporre fiducia nel 

determinare le sorti future del mondo. Secondo l’autore, quello che si è realmente rivelato 

è stata la creazione di un mondo di intelligenze artificiali talmente vasto e dominante nei 

confronti della cultura e della memoria umana da farci desiderare e al contempo 

immaginare il destino della nostra mente, interamente archiviata nella grande rete e che 

all’interno di essa viva in eterno grazie alle infinite interconnessioni. Il meccanismo del 

Web 2.0 si è così tanto impadronito delle nostre azioni che definire i nuovi medium e i 

nuovi dispositivi digitali semplicemente “estensioni” è quasi scorretto; pertanto il 

cambiamento non è riducibile solamente alla memoria. Interessante è il concetto di lock-

in:  

 

Il software esprime idee su ogni sorta di cose, dalla natura di una nota musicale a quella 

della personalità individuale. Il software va anche soggetto ad un processo eccezionalmente tenace 

noto come «lock-in», ossia rimanere prigionieri di scelte tecnologiche potenzialmente inferiori 

rispetto a quelle disponibili. Pertanto nell’era presente, in cui le attività umane sono sempre più 

guidate dal software, le idee sono soggette al lock-in più che in passato […] alcune del Web 2.0 

sono bufale, da respingere finchè resta tempo per farlo23.    

 

Sostanzialmente, quelle scelte momentanee dettate da necessità casuali che 

avvengono in fase di progettazione del programma finiscono per essere perpetuate per 

inerzia dall’utente. Il lock-in limita le possibili alternative migliori, intrappolando di fatto 

l’utente in un sistema chiuso; ne è un esempio il MIDI, un sistema per la rappresentazione 
                                                
22 JARON LANIER, Tu non sei un gadget, Milano, Mondadori, 2010, p. 3. 
23 Ivi, p. 7 
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delle note musicali realizzato nei primi anni ottanta dal progettista elettronico di 

sintetizzatori Dave Smith. Nell’approccio di Smith, il fatto musicale era concepito 

secondo la prospettiva di un tastierista. Il MIDI era composto da una serie di 

“configurazioni digitali che rappresentavano eventi possibili su una tastiera, come «key-

down» (tasto premuto) e «key-up» (tasto rilasciato)”24. Ciò significa che questo sistema 

non riusciva a replicare l’espressività dinamica e sinuosa della voce umana o di una 

chitarra classica, ma si limitava a descrivere la visuale fatta a mosaico di un tastierista, non 

quella a pennellate di un violinista. L’intento di Smith non era replicare la natura delle 

varie espressioni musicali, semplicemente connettere alcuni sintetizzatori concentrando 

più profili sonori in un’unica tastiera. Nonostante i suoi limiti, il MIDI si impose come 

standard nei software per la rappresentazione digitale della musica; programmi musicali e 

sintetizzatori vennero progettati per lavorare con il MIDI e sin da subito i tecnologi si 

resero conto che apportare modifiche o addirittura eliminare quel software sarebbe stato 

impossibile. Dalle considerazioni di Lanier: 

 

il software mette i tecnologi di fronte a ciò che spesso viene percepito come un livello 

eccessivo di responsabilità. Dato che la potenza dei computer cresce a un ritmo esponenziale, i 

tecnologi devono prestare estrema attenzione quando compiono scelte di programmazione. Le 

conseguenze di decisioni minime, inizialmente irrilevanti, vengono spesso amplificate fino a 

diventare regole dirimenti e immutabili delle nostre vite25. 

 

Sta di fatto che oggi il MIDI è nei nostri smartphone, in miliardi di altri dispositivi 

ed è la struttura su cui è creata gran parte la pop music che quotidianamente ascoltiamo. 

Prima del MIDI, un valore musicale era un’idea imperscrutabile che trascendeva una 

codificazione assoluta. Dopo l’avvento del MIDI, un valore musicale non è più solamente 

un’idea, ma una struttura rigida e vincolante, ineludibile da ogni frangente della vita 

insediato dal digitale. Secondo Lanier, il processo lock-in è come un’onda che ad ogni suo 

passaggio sulla battigia fa gradualmente “sbiadire le regole a cui siamo abituati, 

eliminando le ambiguità” e di conseguenza “la flessibilità del pensiero man mano che un 

numero sempre maggiore di strutture mentali si solidifica in realtà permanente ed 

effettiva”26. Altre idee soggette ad un lock-in più rigido sono ad esempio il concetto di 

file, le finestre di lavoro dei vari sistemi operativi, fino al modo in cui le piattaforme social 

                                                
24 Ivi, p. 12 
25 Ivi, p. 13 
26 Ivi, p. 15 
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più invasive come Facebook o Google+ disegnano la pagina personale degli utenti, 

determinando modi e possibilità di espressione rendendo gli utenti stessi gadget dello 

strumento anziché fruitori autonomi. Sempre dalle considerazioni di Lanier, il lock-in: 

 

rimuove opzioni alternative di design con il solo criterio della facilità di programmazione, 

di quanto è politicamente fattibile, di quello che è di moda o di quello che è stato creato per caso. 

Il lock-in scarta le idee che non si adattano allo schema vincente della rappresentazione digitale, e 

inoltre riduce o limita le idee che rende immortali, privandole di quell’insondabile zona d’ombra di 

significato che distrugge una parola del linguaggio naturale dall’istruzione di un programma 

software27. 

 

I concetti di lock-in e noosfera sono il principale errore della più recente cultura 

digitale nel modo in cui spezzettano in rete la conoscenza, la memoria e le persone. Si 

parla di cultura open intendendo il Web come un panorama florido ricco di spunti, opzioni 

e possibilità prima non disponibili, sorvolando sul fatto di essere intrappolati nel suo 

stesso meccanismo. Ci si preoccupa maggiormente della natura astratta della rete 

ignorando come le persone reali collegate ad essa stiano inesorabilmente modificando la 

proprie abitudini omologandole alle caratteristiche di programmazione, alle modalità e al 

funzionamento delle tecnologie. Abbiamo acquisito una familiarità con il Web e le sue 

applicazioni che risulta quasi impossibile constatare come essi si stiano sviluppando in 

direzioni anomale rispetto al progetto originario: una quantità incalcolabile di 

informazioni disponibili va a detrimento della qualità, l’istanza di dare a milioni di utenti 

il ruolo di protagonista attivo nella produzione di contenuti trova il contraltare in una 

poltiglia mediatica, l’ideale di democrazia in rete si disintegra in un pulviscolo di 

frammenti di pensiero anonimo quanto disarticolato.     

 Grazie a questa situazione paradossale, il retrò con i suoi prodotti del passato 

ritrova linfa vitale nel revival; la flessibilità sembra essere un esclusiva delle tecnologie e 

non più una prerogativa della mente degli esseri umani. L’esempio emblematico del MIDI 

è una metafora di quanto la nostra mente sia soggetta al lock-in, ma non è tutto. 

L’aggravante è che la cultura e la memoria, scomposte e incatenate nel lock-in sono al 

contempo liberate nella noosfera e ciò è in parte causa dello scadimento qualitativo delle 

cosiddette novità e più in generale dell’appiattimento culturale tipico della nostra epoca.                     

    

                                                
27 Ibidem. 
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2. Nel nome di Google 

 

Più di un secolo dopo l’invenzione del motore a vapore, la Rivoluzione industriale 

aveva trovato la sua filosofia nel modello industriale teorizzato dall’ingegnere americano 

Frederick Winslow Taylor. Il sistema di produzione teorizzato da Taylor fu adottato 

inizialmente dagli industriali statunitensi e col tempo dalle grandi industrie di tutto il 

mondo. Massima velocità nel rispetto della massima efficienza e massimo profitto sono i 

punti chiave per un business system solido, efficace e competitivo, ricercato dagli 

industriali che usavano studi su tempo e movimento per organizzare il lavoro e 

configurare quello degli operai. Nel suo trattato del 1911, L’organizzazione scientifica del 

lavoro, Taylor spiega che per garantire il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed 

efficienza, fosse necessario effettuare una graduale sostituzione della scienza ai 

tradizionali metodi empirici nelle produzioni industriali adottando per ogni tipologia di 

lavoro la metodologia migliore. Secondo Taylor, l’applicazione questo sistema ad ogni 

azione del lavoro umano avrebbe portato a una ristrutturazione non soltanto dell’industria 

ma della società, creando un ideale utopico di efficienza perfetta; dalle sue dichiarazioni 

Taylor si esprimeva fiduciosamente verso un futuro che avrebbe anteposto il sistema 

all’uomo, prediligendolo per importanza. Il sistema di Taylor per la misurazione e 

l’ottimizzazione dei fattori produttivi fa ancora oggi parte della nostra cultura, tra i pilastri 

della produzione industriale. Oggi in particolare, grazie al potere esercitato da tecnologi e 

ingegneri informatici sulla nostra vita sociale e intellettuale, l’etica del taylorismo sta 

cominciando a governare anche il regno della mente. Internet è un medium che incarna il 

principio di efficienza in quanto progettato per la raccolta, la trasmissione e la 

manipolazione automatizzata dell’informazione. Numerosi team di programmatori, intenti 

a migliorare lo standard di efficienza computazionale, sono costantemente impegnati nella 

ricerca dell’algoritmo perfetto; lo scopo, in altre parole, è rafforzare il meccanismo di 

Internet.          

 Googleplex, situato nella Silicon Valley, è il quartier generale di Google nonché la 

prima chiesa di Internet e la religione praticata all’interno delle sue strutture è il 

taylorismo. L’amministratore delegato di Google Eric Schmidt, spiega che la società “è 

fondata sulla scienza della misurazione” e che l’azienda si battendo per “sistematizzare 
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tutto ciò che fa”28. Marissa Mayer, un’altra dirigente, specifica: “Cerchiamo di essere 

molto orientati ai dati e di quantificare tutto”29. Raccogliendo i dati comportamentali dai 

terabyte del proprio motore di ricerca e da altri siti allacciati ad esso, Googleplex compie 

quotidianamente migliaia di esperimenti per perfezionare gli algoritmi che manovrano la 

ricerca delle informazioni; ciò che il modello di Taylor ha fatto per il lavoro manuale, 

Google lo sta facendo per il lavoro della mente.       

 La fiducia riposta nei test da parte dell’azienda è straordinaria. Nonostante 

l’aspetto della sua home page possa sembrare minimale e asettico, ogni componente delle 

sue pagine Web è stato sottoposto a complesse indagini statistiche e psicologiche. 

Mediante l’utilizzo di una tecnica denominata “split A/B testing”, Google introduce 

sporadicamente piccoli cambiamenti nell’aspetto e nelle funzionalità del suo brawser, 

mostrandolo in diversi aspetti a svariati gruppi di utenti, confrontando successivamente il 

modo in cui tali variazioni influenzano i comportamenti delle persone online: quanto 

tempo restano su una scheda Web, come muovono sulla pagina il puntatore del mouse, 

cosa cliccano, cosa evitano di cliccare e dove vanno in seguito. Oltre a disporre di 

innumerevoli test automatizzati on line, Google recluta volontari per esperimenti di eye 

tracking e per altre ricerche psicologiche presso il suo laboratorio di usabilità nella sede 

centrale. Dato che una parte considerevole degli utenti online valuta i contenuti delle 

pagine tanto velocemente da prendere la maggior parte delle loro decisioni 

inconsciamente, monitorare il movimento degli occhi sullo schermo, per Google è la 

miglior cosa da fare per imparare a leggere nella mente degli utenti.    

 L’obiettivo di queste ricerche, come spiegato dalla direttrice del dipartimento 

aziendale Irene Au, è di “fare usare alla gente i computer in modo più efficiente”30. 

Tuttavia, i giudizi soggettivi e di carattere estetico non rientrano nei calcoli di Google. 

“Sul Web la progettazione è diventata assai più una scienza che un’arte”, spiega Marissa 

Mayer e “poiché puoi ripetere così velocemente, puoi misurare così precisamente, riesci a 

trovare differenze davvero piccole e a stabilire matematicamente qual è la versione 

giusta”31. Google, in uno dei suoi test più celebri, verificò sulla sua barra degli strumenti 

una tavolozza composta da ben quarantuno gradazioni di grigio per vedere quale tonalità 

attirava più click dai visitatori. Con lo stesso rigore sono condotti esperimenti per tutte le 
                                                
28 
http://google.client.shareholder.com/Visitors/event/build2/MediaPresentation.cfm?MediaID=20263&Player
=1 
29 http://www.youtube.com/watch?v=6x0cAzQ7PVs 
30 http://www.businessweek.com/innovate/content/mar2009/id20090318_786470.htm 
31 http://www.youtube.com/watch?v=6x0cAzQ7PVs 
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parti testuali presenti in ogni pagina; “devi provare a rendere le parole meno umane e più 

simili a elementi del macchinario”32, conclude Mayer.      

 Nel suo testo, Tecnopoly. La resa della cultura alla tecnologia, Neil Postman 

decanta i principi fondanti del sistema di Taylor sull’organizzazione scientifica del lavoro. 

Secondo l’autore, sei assiomi stanno alla base del taylorismo: 

1. Obiettivo primario del lavoro umano è l’efficienza. 

2. Il calcolo tecnico è sempre superiore al giudizio umano in quanto, 

3. Il giudizio umano non è affidabile perché compromesso da ambiguità, 

negligenza e inutili sovrastrutture. 

4. La soggettività rappresenta un ostacolo alla chiarezza del pensiero umano. 

5. Tutto ciò che non può essere misurato, non esiste o è privo di valore o di 

significato. 

6. Gli affari dei cittadini devono essere condotti e amministrati da esperti. 

È strabiliante come il riassunto di Postman inquadra e allo stesso tempo esalta la 

filosofia e l’etica intellettuale di Google. Ad eccezione dell’ultimo punto, Google non 

crede che gli affari dei singoli debbano essere guidati e amministrati da esperti, piuttosto 

che siano gestiti nel migliore dei modi da potenti algoritmi computazionali; ed è simile al 

pensiero dello stesso Taylor, se solo al suo tempo fossero esistiti i potenti mezzi 

digitalizzati di cui oggi disponiamo. L’etica di Google assomiglia all’etica di Taylor anche 

nel senso di integrità che introduce nel proprio lavoro. Ha una tale fede profonda nel 

valore della sua attività che il suo direttore generale descrive l’azienda come una potente 

forza morale. La mission aziendale pubblicizzata ovunque, è “organizzare le informazioni 

a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili”33.     

 Dalle dichiarazioni di Schmidt al Wall Street Journal nel 2005, portare a 

compimento la missione prefissata richiederà circa trecento anni. L’obiettivo più 

immediato dalla società è quello di progettare il motore di ricerca perfetto che sia in grado 

di capire nel dettaglio ciò che il visitatore vuole, proponendo esattamente ciò che è stato 

richiesto nel minor tempo possibile. La materia prima di Google è l’informazione che 

viene estratta ed elaborata con efficienza industriale; di conseguenza più sono le 

informazioni a nostra disposizione maggiore sarà la nostra capacità di estrarne il 

significato in tempi brevi: questo è il riassunto della visione di Google. Qualsiasi cosa sia 

                                                
32 http://www.nytimes.com/2009/03/01/business/01marissa.html 
33 https://www.google.com/about/company/ 
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in grado di compromettere le dinamiche processuali di raccolta, selezione e trasmissione 

dati è una minaccia, non soltanto per Google in quanto azienda, ma per quello che essa 

intende costruire sul Web ovvero una nuova utopia di efficienza cognitiva.    

 Google nacque da un’intuizione di Larry Page. Il suo desiderio di realizzare 

qualcosa in grado di cambiare il mondo si concretizzò dopo un periodo passato a studiare 

la nuova fisionomia della rete interconnessa: il Word Wide Web. Come molti informatici 

e matematici, affascinato dallo sviluppo e dalla crescita esponenziale del Web, Page 

concentrò il suo studio proprio sulla velocità con cui questo nuovo congegno generava e 

collegava milioni di siti con link e nodi peer. L’idea geniale di Page si basa su 

un’analogia, per certi versi sulla somiglianza dei link alle citazioni della letteratura 

accademica. Quando uno studioso nel suo saggio fa riferimento ad un articolo pubblicato 

da un altro studioso, fa da garante alla rilevanza di quell’articolo: più sono le citazioni e i 

riferimenti più prestigio guadagna nel suo settore. Lo stesso vale per il gestore di una 

pagina Web che inserisce link che reindirizzano verso altre pagine semplicemente perché 

egli suppone sia importante. Page quindi, realizzò che il prestigio di ogni pagina veniva 

attribuito dai link che vi conducevano. Questa analogia lo portò a rendersi conto che il 

valore di ogni pagina Web poteva essere stimato analizzando due fattori: il numero dei 

link in entrata più attrattivi per il visitatore e l’autorevolezza dei siti all’origine di quei 

link. L’idea di creare un database abbastanza grande da contenere tutti i link sul Web, 

dove la “materia prima” è classificata, smistata e valutata da un algoritmo universale si è 

concretizzata nella struttura del motore di ricerca più potente ed efficiente del mondo.  

 Avvalendosi del supporto di Sergej Brin, un matematico appassionato alle 

tecnologie di ricerca ed estrazione dati, Page ufficializzò il debutto in rete di BackRub 

nell’estate del 1996. Dopo un anno dal suo debutto sul sito di Stanford, la prima versione 

di Google, BackRub, aveva registrato un’affluenza di visitatori tale da sopraffare la rete 

dell’Università. I due si resero conto che se volevano trasformare il loro motore di ricerca 

in un business occorreva loro una somma di denaro consistente per incrementare la 

larghezza di banda e acquistare altro materiale informatico. Quasi due anni dopo il lancio 

del sito, nell’estate del 1998, Page e Brin ricevettero un finanziamento di centomila dollari 

da un ricco investitore della Silicon Valley. I due dopo aver incassato l’assegno, 

trasferirono la loro impresa nascente dalla casa dello studente dell’Università in un paio di 

camere sfitte nell’appartamento di un’amica presso Menlo Park. Nel settembre di 

quell’anno venne fondata Google Inc. Il nome deriva da googol, un termine che nel gergo 

matematico indica il risultato ottenuto elevando il numero dieci alla centesima potenza, 
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proprio per mettere in risalto l’obiettivo della loro missione: sistematizzare un crogiolo 

apparentemente infinito di informazioni in rete. Sin da subito Google fu elogiato da molte 

riviste specializzate, in particolare Pc Magazine dichiarò che “Google ha un talento 

straordinario per la restituzione di risultati molto pertinenti”, nominandolo “motore di 

ricerca migliore tra i 100 principali siti web del 1998”34.     

 Grazie a questa sua abilità tecnica sviluppata nelle primissime fasi di 

progettazione, Google fu in grado di gestire la maggior parte dei miliardi di ricerche 

compiute quotidianamente su Internet. Nonostante l’immediato successo dettato dal 

bacino di utenza spropositato, la società fu costretta a misurarsi con quelle problematiche 

che avevano portato al fallimento e alla chiusura di moltissime altre pagine Web; nessuno 

mai avrebbe pagato per la ricerca sul Web. Inizialmente, Page e Brin si erano schierati 

dalla parte dell’informazione gratuita. Essi temevano che l’inserimento di pubblicità fra i 

risultati della ricerca inficiasse quella caratteristica di oggettività matematica, tanto 

radicata nei loro ideali. Ad ogni modo, la consapevolezza di non poter campare a lungo 

attraverso la generosità di alcuni finanziatori, stava maturando in un compromesso che di 

fatto accantona i principi etici fondanti della società. Verso la fine del 2000 escogitarono 

una variazione al sistema per ospitare brevi spot pubblicitari sotto forma di annunci 

accanto ai risultati di ricerca; lo spazio pubblicitario non aveva un prezzo fissato, veniva 

venduto all’asta. L’idea non era proprio originale, anzi questo sistema di annunci 

pubblicitari era già in uso sul browser GoTo; tuttavia Google diede a questa 

implementazione un nuovo slancio. Su GoTo l’inserzione pubblicitaria veniva classificata 

a seconda dell’entità dell’offerta; maggiore era l’offerta, più in vista era l’annuncio. 

Google applicò a questo criterio una variazione: la posizione di un annuncio non viene 

solamente determinata dall’importo dell’offerta ma anche dalla frequenza delle 

visualizzazioni dell’annuncio da parte dei visitatori. Questa implementazione garantiva la 

pertinenza degli annunci per gli argomenti ricercati dai propri utenti. AdWords, il sistema 

di aste pubblicitarie di Google, ebbe un’altra conseguenza importante: il collegamento tra i 

click e gli annunci pubblicitari, aumentò considerevolmente il tasso di click through 

ovvero la percentuale di cliccate effettuate dal visitatore sul link per raggiungere la 

pubblicità. In modo del tutto proporzionale più la gente visualizzava pubblicità più questa 

si reiterava nelle pagine della ricerca generando ulteriori visualizzazioni.    

 Poichè l’importo di pagamento che gli inserzionisti devono versare a Google è 

                                                
34 https://www.google.com/about/company/history/#1998 
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quantificabile in base al numero di click per singolo annuncio, le entrate della società 

schizzarono alle stelle. Il sistema AdWords si rivelò così redditizio che molti editori Web 

contrattarono con l’azienda per collocare le sue pubblicità contestuali anche sui propri siti, 

adattando gli annunci al contenuto di ogni pagina.       

 Con le sue innovazioni Google ha portato il medium Internet al massimo 

dell’efficienza. A fronte dei primi motori di ricerca affannati, Google è stato progettato in 

funzione dell’espansione del Web: più sono gli elementi assoggettati alla valutazione degli 

algoritmi, più precisamente questi sono in grado di classificare le pagine e creare una 

graduatoria. Ma Google, in quanto fornitore dei principali strumenti di navigazione per il 

Web, modella la nostra relazione con il contenuto che ci propone. Lo scopo, spiegato da 

Irene Au “è far entrare e uscire gli utenti molto rapidamente. Tutte le decisioni sulla 

progettazione si basano su questa strategia”.35 L’insieme delle tecnologie intellettuali di 

cui Google dispone, modifica l’approccio tradizionale all’informazione, favorendo una 

scrematura superficiale dei contenuti disincentivandone l’approfondimento. Dato che i 

profitti della società sono profondamente legati alla velocità di ricerca di informazioni, il 

suo meccanismo ci impone uno sguardo tanto rapido quanto superficiale; tante più sono le 

pagine visitate, maggiori saranno le opportunità per Google di raccogliere dati sugli utenti 

e servire sempre più pubblicità: la trappola è sempre più grande ed efficace. AdWords 

inoltre, è progettato per collocare in punti strategici della pagina le pubblicità e prevedere 

quali particolari annunci attirano maggiormente la nostra curiosità, invadendo il nostro 

campo visivo. Ogni cliccata segna un disturbo, uno stacco rapido dalla nostra 

concentrazione; ciò è nell’interesse economico di Google, far sì che le cliccate siano il più 

possibile.           

 La storia del Web lascia presumere che la velocità di circolazione dei dati potrà 

solamente aumentare. L’accelerazione più significativa si è registrata di recente con 

l’affermarsi dei social network come Twitter e Facebook. Lo scopo di queste aziende è 

fornire ai loro milioni di iscritti un flusso infinito di aggiornamenti in tempo reale. Come 

recita lo slogan di Twitter: “Connettiti con i tuoi amici e con altre persone interessanti. 

Ricevi immediatamente aggiornamenti sulle cose che ti interessano e segui lo sviluppo 

degli eventi, in tempo reale, da ogni punto di vista”36. Oppure lo slogan di Facebook: 

“Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita”37.

                                                
35 http://www.businessweek.com/innovate/content/mar2009/id20090318_786470.htm 
36 https://twitter.com/?lang=it 
37 https://www.facebook.com/ 
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 La trasformazione dei messaggi personali ˗ un tempo egemonia esclusiva della 

conversazione privata, della lettera, della telefonata ˗ nella materia prima per queste nuovi 

medium di comunicazione di massa, le piattaforme social propongono modalità inedite di 

socializzare e di tenersi in contatto con maggior facilità. L’aggiornamento di una qualsiasi 

situazione ˗ sia essa di cronaca, di uno stato d’animo, un’immagine o un link in generale ˗ 

da parte di amici, persone famose o fun page, perde la sua rilevanza in pochi istanti dopo 

la sua pubblicazione. In questi portali, mantenersi “aggiornati” richiede un assiduo 

controllo della propria bacheca. Nel 2009 Mark Zuckerberg, in risposta allo sviluppo 

immane di Twitter comunicò che il team di Facebook stava apportando degli 

aggiustamenti al sito per “aumentare la velocità del flusso dei dati” e garantiva ai suoi 

iscritti che l’azienda “avrebbe continuato a rendere il flusso delle informazioni sempre più 

veloce”38.           

 Nel bel mezzo di questa competizione feroce per la conquista dei primati di 

velocità e quantità di informazione distribuita, Google non è rimasta in disparte ad 

osservare. Nel tentativo di contrastare i potenti nuovi arrivati, ha continuato il 

rinnovamento del proprio brawser per aumentarne la velocità. Garantire quello standard di 

qualità della pagina, inizialmente determinato dai link che vi portano, non è più il criterio 

principale adottato nella classificazione dei risultati della ricerca. Nei suoi piani attuati di 

recente, Google ha escogitato un sistema per dare priorità alle pagine aggiornate in tempo 

reale; non solo Google screma e identifica le pagine con novità in upload molto più 

rapidamente di quanto facesse prima, ma le colloca in testa ai risultati, dando loro 

precedenza rispetto alle altre pagine non aggiornate, alterando di fatto la ricerca. Gli 

utenti, con questo sistema di categorizzazione delle informazioni, ignorano totalmente 

quelle valutazioni sulla qualità tanto difese dagli ideali etici iniziali di Page e Brin, 

ottenendo solamente risultati di ricerca indicizzati sulla rapidità dello scorrere del tempo. 

L’attuale missione di Google è raccogliere sempre più dati personali degli utenti; lo sta 

facendo implementando ogni settore della sua offerta: ricerche specializzate per immagini, 

libri, articoli di giornale, video, blog, riviste accademiche. L’azienda inoltre ha da qualche 

anno lanciato anche i suoi sistemi operativi, Android per dispositivi mobili e smartphone e 

Chrome per i personal computer, oltre che a una gran quantità di applicazioni e programmi 

compatibili in ogni sorta di dispositivo come la posta elettronica Gmail, mappe satellitari 

                                                
38 https://www.facebook.com/notes/facebook/improving-your-ability-to-share-and-connect/57822962130 
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Google Maps, calendari, fogli di calcolo elettronico, lettura di feed e vari servizi di hosting 

in siti Web.             

Quasi tutto ciò che questa azienda fa è orientato alla riduzione dei costi per 

favorire l’ampia fruizione di Internet. Se Google si batte quotidianamente per 

l’informazione gratuita è per due motivi; una volta ridotti al minimo i costi 

dell’informazione, siamo incentivati a trascorrere più tempo sugli schermi dei nostri pc e 

smartphone e di conseguenza i profitti saranno propensi all’incremento costante. Quello 

che più sta a cuore a Google è creare una sorta di monopolio, le sue mire espansionistiche 

non riguardano soltanto il profitto. L’obiettivo di rendere l’informazione universalmente 

accessibile e utile converge in un obiettivo superiore: digitalizzare quello che finora non è 

stato digitalizzato, spostarlo nel proprio database, gestirlo attraverso i propri algoritmi e 

distribuirlo frammentariamente allegandolo preferibilmente ad un’inserzione pubblicitaria. 

Ad ogni incremento del suo raggio d’azione, l’etica del taylorismo osannata da Google 

aumenta la sua forza opprimente sulla nostra vita intellettuale. 
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3. Prospettive future dei nativi digitali  

 

 Nativo digitale è un termine coniato dal pedagogo Marc Prensky. L’autore, 

accostando il termine al concetto di immigrati digitale, si riferisce alla generazione dei 

primi anni ottanta ovvero alla prima generazione che si è approcciata alle nuove 

tecnologie digitali. Oggi quella generazione è identificata come generazione del millennio 

o più comunemente generazione Y, successiva alla generazione X che include 

convenzionalmente le persone nate tra il 1965 e il 1980. Altri la identificano chiamandola 

net generation ma tutti si esprimono concordi sul fatto che esisterebbe una divisione netta 

tra questa generazione e quelle precedenti, e che tale diversità condiziona lo stile di vita di 

tutti. Il concetto di nativo digitale è collegato alla definizione di madrelingua in quanto 

quest’ultima si impara e si padroneggia diversamente rispetto una lingua straniera. Nella 

lingua madre si pensa, ci si esprime ed essa è la base su cui è costruita una prima visione 

del mondo; “ciascuno è parte della propria cultura e non è più in grado di cancellare (nel 

parlare come nel pensare) il proprio accento. Poiché ogni individuo cresce in una 

comunità linguistica, ciascuno ha una lingua madre”39, scrive il neuroscienziato Manfred 

Spitzer nel suo testo Demenza Digitale. Come fa notare Spitzer, i nativi digitali hanno la 

stessa caratteristica in quanto la loro patria è rappresentata dal mondo della moderna 

tecnologia informatica. Disponiamo di una vasta scelta di strumenti high-tech e di rete e ci 

impegniamo attivamente nello sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie; questa è, 

secondo Chris Jones, la causa principale della cesura generazionale avvenuta agli inizi 

degli anni ottanta.  

Dagli studi condotti da Spitzer sul comportamento e sulle abitudini del nativo 

digitale, sono emerse cifre poco rassicuranti; dalla stima dei dati in un sondaggio del 2008, 

il ventunenne tipo, ha inviato e ricevuto in media circa 250.000 sms, trascorso più di 

10.000 ore al cellulare, giocato più di 5000 ore online e trascorso oltre 3500 sui social 

network. Dalle considerazioni di Spitzer sull’analisi dei dati: “il tipico nativo digitale è 

sempre online; è perennemente in contatto con amici e parenti attraverso e-mail, sms o 

social network, ascolta musica per diverse ore al giorno e continua a fare tutto questo 

anche la sera davanti alla televisione o a un videogioco”40. L’autore, sulla base degli studi 

neuroscientifici e dai risultati delle ricerche sulla neuroplasticità e sull’evoluzione del 

                                                
39 MANFRED SPITZER, Demenza digitale, come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Milano, Corbaccio 
Garzanti, 2013, p. 180. 
40 Ibidem. 
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cervello da lui effettuate, afferma con assoluta certezza che lo stile di vita tipico del nativo 

digitale non può non avere conseguenze.        

 Il futuro di Internet  è il titolo di uno studio condotto nel febbraio 2012 dal centro 

di ricerca Pew Research Center di Washington nel quale sono stati raccolti questionari 

compilati da 1021 esperti di Internet. Ciascun candidato doveva scegliere una delle due 

alternative proposte ed esprimere un’opinione sull’evoluzione delle capacità mentali della 

prossima generazione. Circa il 55% degli esperti si è rivelato ottimista. Secondo questi: 

 

 nel 2020 i cervelli dei teenager e dei giovani adulti abituati al multitasking saranno 

“cablati” in maniera diversa rispetto a quelli degli ultraquarantenni, e questo avrà in generale 

conseguenze positive. Non soffriranno di deficit cognitivi, mentre si occupano velocemente di 

diversi incarichi personali e professionali. Al contrario imparano di più e riescono a trovare 

risposte a domande fondamentali, in parte perché sanno cercare in maniera più efficiente e 

utilizzano meglio le informazioni presenti in Internet nel loro complesso. Le variazioni del 

comportamento e del pensiero avranno effetti sostanzialmente positivi41.       

   

 Meno della metà, circa il 42% degli esperti ha espresso preoccupazione verso il 

futuro selezionano la seconda previsione in opzione: 

 

 Nel 2020 i cervelli dei teenager e dei giovani adulti abituati al multitasking saranno 

“cablati in maniera diverso rispetto a quelli degli ultraquarantenni, e questo avrà in generale 

conseguenze nefaste e negative. Non riusciranno a ricordare niente, utilizzeranno gran parte delle 

energie per scambiare brevi messaggi sociali, per intrattenersi e distrarsi tramite un contatto 

autentico e intenso con persone e cose. Non saranno capaci di riflettere né di stare in compagnia di 

altre persone. Saranno dipendenti in maniera quasi patologica da Internet e dalle apparecchiature 

portatili. Le variazioni del comportamento e del pensiero avranno effetti sostanzialmente 

negativi42. 

 

   Gli autori dello studio al termine dell’analisi dei questionari ha precisato che 

alcuni tra gli esperti che hanno espresso positivamente il loro giudizio sul futuro della 

prossima generazione, rispecchiava più una speranza che l’effettiva previsione. Ciò 

dimostra che gli esperti sono tutt’altro che concordi sugli effetti a lungo termine provocati 

dal mondo digitale. Tra gli ottimisti fermamente convinti che tali cambiamenti gioveranno 

                                                
41 Ivi, p. 181. 
42 Ivi, pp. 181-182. 
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alle generazioni future ci sono nomi di spicco come Danah Boyd, esperta di teenager per 

Microsoft  e Susan Price, amministratrice delegata presso Firecat Studios. Boyd in un 

articolo elogia l’utilità e i benefici delle tecniche e dei meccanismi di spostamento rapido; 

Price in una sua dichiarazione ribatte eventuali scettici sostenendo che “coloro che 

paventano il presunto declino della riflessione di base, del reale interesse delle competenze 

sociali nell’approccio concreto tra individui, così come la dipendenza della tecnologia, 

non si rendono conto della necessità di modificare i processi e i modelli comportamentali 

per adattarci alla nuova realtà”43.        

 Queste affermazioni  sembrano non destare alcuna preoccupazione per le 

conseguenze della tecnologia informatica sulle capacità mentali delle future generazioni. 

Spitzer critica fortemente questo falso ottimismo espresso da Boyd e Price: “Si parte dal 

presupposto che la nostra memoria sia in grado di ricordare hyperlink e URL come se 

fossero fatti o storie, anche se dal punto di vista neurologico questo non è dimostrabile. 

Persino il disturbo d’attenzione è considerato un’ «utile risorsa» e il multitasking un 

«comportamento auspicabile»”44.       

 Attualmente, i rappresentati più giovani dei nativi digitali, ovvero i nati dopo il 

1993, sono i ragazzi della Google generation; in pratica, per generazione Google si 

intendono coloro che non hanno memoria dell’epoca antecedente a Internet e del motore 

di ricerca Google. Gli esperti ascrivono a questa generazione particolare, competenze 

superiori e una spiccata capacità di utilizzo dei nuovi medium digitali e delle tecnologie 

informatiche rispetto ai primi nativi digitali, intendendo sia quelli degli anni 80’ che quelli 

degli anni 90’. Questa considerazione, risentita più e più volte, sembra più un luogo 

comune che un’affermazione su base scientifica.       

 I ricercatori della British Library di Londra hanno filtrato la letteratura primaria, 

raccogliendo e catalogando le asserzioni più frequenti sulla Google generation per poi 

metterle a confronto con le conoscenze scientifiche a disposizione. Inoltre, in questa 

ricerca sono state analizzate le tipologie di ricerca delle informazioni, per fasce di età, 

effettuate dagli utenti presso la biblioteca londinese. “Per prima cosa bisogna constatare 

che la generazione Google non utilizza Internet per cercare informazioni o per studiare” 

puntualizza Spitzer. “L’utilizzo è in gran parte costituito dalla comunicazione con gli 

amici, che prima avveniva tramite scambi personali, ad esempio il cortile della scuola; 

                                                
43 Ivi, p. 182. 
44 Ivi, p. 183. 
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altri importanti fattori di utilizzo sono il download di musica e giochi”45.    

 L’esito della ricerca effettuata dal team di ricercatori della British Library dimostra 

che non ci sono motivi per considerare migliore la generazione Google rispetto alle 

competenze degli adulti appartenenti generazioni precedenti, né per affermare che sia 

sostanzialmente cambiata negli ultimi quindici anni. Un altro esito emerso da questa 

ricerca è che i giovani non riescono a valutare correttamente l’attendibilità della fonte; 

dalla verifica dei test effettuati risulta che viene meno la capacità di distinguere l’autorità 

tra una fonte attendibile e una fonte meno valida. I criteri adottati dai più giovani per 

giudicare la qualità delle fonti sono pertanto superficiali.     

 Proprio per la una delle caratteristiche della barra di ricerca di Google che permette 

di formulare quesiti in maniera completa e diretta, anziché limitare la ricerca ad una breve 

sequenza combinata di parole chiave, non potrà mai esserci un miglioramento qualitativo 

della ricerca; il lock-in si dimostra più potente che mai. Secondo Spitzer i giovani “non 

sanno distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è” inoltre “non sono in grado di 

cercare con particolare efficacia nella rete”46. Superficialità anziché ermeneutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Ibidem. 
46 Ivi, p. 185. 
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III 

 

 

I PRODOTTI DEL WEB 2.0: FENOMENI PARANORMALI 

 
1. Il carattere spettrale del sampling 

 

 “Il sampling”, scrive Reynolds, “è uno strano animale, ma ancora più strana è la 

rapidità con cui ci abbiamo fatto il callo”47. La stranezza non è collegata unicamente al 

fatto che, pochi anni più tardi la diffusione pandemica del fenomeno agli inizi degli anni 

ottanta, fosse effettivamente complicato trovare un’artista “eticamente contrario al 

campionamento della propria musica”48. Ciò che è davvero sbalorditivo, è il modo in cui 

abbiamo accolto e accettato nella nostra esperienza d’ascolto, produzioni musicali 

generate dall’assemblaggio di frammenti di altre produzioni; in altre parole, porzioni di 

performance sottratte dalla loro posizione spazio-temporale originaria.    

 Come sostiene lo studioso di tecnologie audio Jonathan Sterne, la registrazione è la 

prima pratica che ha consentito la separazione della voce dal corpo umano; egli sostiene 

che il “tempo fonografico” deriva da quel retaggio culturale ottocentesco che da poco 

aveva perfezionato le tecniche di conservazione degli alimenti e inventato 

l’imbalsamazione. I fonografi, in un certo senso, promettevano alle registrazioni vocali 

una sorta di immortalità. Come sottolinea Reynolds “la registrazione ha sempre avuto un 

che di spettrale”; da Fred Buscaglione a Kurt Cobain, le produzioni musicali ci hanno da 

sempre abituati a convivere con i fantasmi del passato. In effetti, il disco stesso è un 

fantasma: “è la traccia del corpo di un musicista, l’impronta del respiro e dello sforzo”. 

Esiste un parallelismo tra fotografia e fonografia: entrambe ritraggono metaforicamente la 

maschera mortuaria della realtà, in particolare la “registrazione analogica consente un 

contatto diretto con la fonte sonora”49. Il musicologo Nick Katranis e il critico letterario 

Roland Barthes descrivono il carattere spettrale della registrazione con due similitudini 

interessanti. Katranis, per esaltare la differenza qualitativa tra la registrazione in analogico 

e quella digitale ricorre all’esempio della fossilizzazione: la prima cattura fisicamente 

                                                
47 REYNOLDS, Retromania cit., p. 323. 
48 Ibidem 
49 Ivi, pp. 324-325. 
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l’impronta delle onde sonore esattamente come “il corpo di una creatura impresso in 

quello che diventerà fossile”, mentre la registrazione digitale è più simile a una lettura 

dell’onda sonora, quasi come un dipinto eseguito con la tecnica puntinista. Barthes invece, 

descrive il fonografo come “l’ectoplasma di ciò che è stato: né immagine né realtà, di fatto 

un’entità nuova: una realtà che non possiamo più toccare”, paragonando quelle sue 

personali emozioni provate guardando le foto della madre defunta alla sensazione quasi 

alienante generata dall’ascolto delle “voci registrate di cantanti morti”50. Thomas Edison 

elogiava il funzionamento della sua invenzione in grado di riprodurre in un intervallo di 

tempo a piacere, suoni registrati senza la presenza o addirittura il consenso degli autori 

originari. In effetti, la fruizione di qualsiasi tipologia di materiale registrato è controllata 

dalla nostra discrezionalità; qualsiasi registrazione è un fantasma controllabile: non a caso, 

lo scopo del fonografo di Edison era quello di conservare le voci dei cari defunti.  

 Il processo di registrazione incorpora quel qualcosa di inquietante ma il sampling 

ne duplica il carattere soprannaturale intrinseco. Ottenuto a partire da loop, ovvero ritagli 

di materiale sonoro prelevato da altre fonti, l’assemblaggio di campionamenti dà vita ad 

un nuovo evento musicale mai accaduto prima; una sorta di viaggio spazio tempo che si 

incrocia ad una seduta spiritica. Il sampling necessita l’impiego di registrazioni per 

ottenere nuove registrazioni: è l’arte di coordinare i fantasmi. Molto spesso viene 

paragonato al collage o al fotomontaggio ma è proprio per la presenza confusa di più 

elementi temporali amalgamati assieme che si distanzia da quest’ultimo. La musica 

registrata, intendendo quella realmente suonata, per quanto in studio possa essere 

manipolata in fase di postproduzione, resta sempre una sequenza lineare di azioni umane 

che hanno avuto luogo in tempo reale. A questo scopo, prelevare di un frammento 

temporale vissuto non è semplicemente un’appropriazione; il sampling, spiega Reynolds, 

“equivale alla riduzione in schiavitù: lavoro surrettiziamente strappato alla cornice 

originale e messo al servizio di un contesto del tutto nuovo allo scopo di offrire profitto e 

prestigio ad altri51”. Si potrebbe applicare al sampling una lettura d’analisi di stampo 

marxista definendolo come la forma più pura di sfruttamento del lavoro altrui. In una 

visione più generale lo possiamo intendere come una sorta di estrazione mineraria 

culturale, come un ratto ai danni della prosperità creativa autentica dei vecchi filoni di 

produzione musicale del passato.        

                                                
50 ROLAND BARTHES, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2003, p. 47. 
51 Ivi, p. 326. 
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 Per certi versi, la tecnica del campionamento non è poi così tanto distante dal ready 

made, un procedimento artistico dadaista teorizzato da Marcel Duchamp per il quale un 

qualsiasi oggetto decontestualizzato dal suo ambiente naturale assume nel nuovo contesto 

nuova identità e valore artistico. Nelle intenzioni di Duchamp vi era inoltre la volontà di 

liberare l’arte dalla sfera dell’artigianato: il sample assume nuovo significato attraverso il 

ready made sonoro. La linea di confine è molto sottile.     

 Jeremy J. Blade, difensore dei cut-up campionati afferma che il campionatore 

spostava “il potere nelle mani del produttore: il produttore poteva costruire oggetti nuovi a 

partire da performance “reali” (cioè non sintetizzate) senza dover affrontare la presenza 

dei musicisti52”. Da un’ottica punk do-it-yourself, per i produttori tutto ciò è un notevole 

passo in avanti, ma il rovescio della medaglia è il regresso altrettanto profondo sia per gli 

autori originali, derubati delle loro produzioni, sia per la categoria dei musicisti di 

professione, che con impegno e devozione hanno dedicato tempo per portare avanti 

un’ideologia e ora si scoprono sempre più superflui.      

 L’Hip-hop come molti sottogeneri della dance, dipendono da creatività e 

produzioni altrui e sono considerati figli dell’esasperazione del campionamento. La 

barriera del limite è stata abbattuta col tempo: il sampling ha attecchito in modo meno 

percepibile in tutti gli stili e generi di musica di matrice pop e rock non solo mainstream, 

grazie al ricorso in studio di suoni e pattern ritmici campionati. Certi software della 

ToonTrack arrivano in soccorso dei metallari più disperati con plug-in in grado di 

sostituire l’amico batterista con il tocco “spettrale” di Dirk Verbeuren. Il programma Ez 

Drummer, un plug-in utilizzabile con la piattaforma digital-audio standard Pro Tools, 

consente ai produttori di sostituire o addirittura rimpiazzare parti di batteria deboli o 

incerte con groove, feel e pattern ritmici più robusti e solidi, suonati dal batterista dei 

Soilwork. Questa pratica di sostituzione sonora, fa pensare alla sostituzione artificiale di 

una parte del corpo; in effetti la precisione e la sterilità della procedura ricordano le 

operazioni chirurgiche di trapianto d’organi, dei tessuti artificiali e delle protesi. Il 

risultato di questa pratica di manipolazione digitale è l’intero repertorio delle radio degli 

ultimi quindici anni. In alcuni generi musicali come l’electropop e l’R&B, il problema 

sembra non porsi anzi, in molte produzioni l’energia del live viene palesemente simulata 

in forma subliminale, con la differenza che il materiale audio non possiede minimamente 

l’integrità della live performance, ma è pregno di “non presenza”. Il carattere subliminale 

                                                
52 Ivi, p. 326. 
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di certi campionamenti in uso oggi, è diametralmente opposta a quella disintegrazione 

estetica scoperta dal rap che, il più delle volte senza il consenso dell’autore originale, 

strappava i frammenti sonori dalla loro sorgente originaria per impiegarli in modo inedito. 

Un esempio tra i moltissimi il tema in loop di My Name Is, tra le più celebri delle canzoni 

del rapper di Detroit Eminem. Il tema è un segmento ricavato da I Got The, canzone funk 

soul del 1975 scritta da Labi Siffre. Nella canzone di Eminem vengono completamente 

ignorate le digressioni strumentali dei fiati e delle chitarre; il sample è ulteriormente 

ridimensionando grazie a diverse operazioni di scrematura effettuate sugli accorgimenti 

dinamici e sull’espressività timbrica, requisiti fondamentali per la resa unica del sound. In 

My Name Is, tutto è coordinato con il tasto mute del mixer; nelle strofe della canzone sono 

presenti solo le parti di basso e batteria, nell’introduzione, nei ritornelli e sul finale è 

aggiunta la parte di organo elettrico. È probabile che il mare di soldi generato da questo 

campionamento autorizzato sia servito ad indorare la pillola quanto bastava, ma 

solitamente nell’ambiente underground, sia rap che nella techno rave, non solo i sample 

non sono autorizzati all’uso, ma in moltissimi casi l’impiego dei campionamenti è 

organizzato in modo da risultare più offensivo possibile nei confronti dell’artista 

campionato. La pratica è analoga a quelle operazioni di ritaglio fotografico che si trovano 

nei siti porno dove i volti delle celebrità sono incollati su corpi nudi impegnati in atti 

sessuali.           

 Il compositore canadese John Oswald, per la copertina di Plunderphonic, lavoro 

del 1989, ha realizzato un fotomontaggio dove il busto di Michael Jackson, vestito di una 

giacca è innestato su un corpo nudo femminile. Oswald ribaltò il concetto di 

campionamento trasformandolo in una forma di iconoclastia digitale, disintegrando le 

icone pop dello star system. Forse il più concettuale tra i sampler, Oswald letteralmente 

rielaborava le produzioni esattamente come per il mostro di Frankenstein, lanciando nel 

tritacarne digitale l’insieme dei lavori per poi ricomporli in un duplicato audio-zombie 

convulso, deviante e informe. La sua opera capolavoro è Dab, la decostruzione della Bad 

di Jacksoniana. L’intento di Oswald era quello di infondere nuova vitalità a quelle 

registrazioni da lui considerate inerti, soffocate dalla dimensione dello studio, 

sminuzzandole in sequenze spasmodiche cariche di nervosismo. A metà del suo remake, il 

sound replica l’esplosione di una granata dove le micro parti testuali di Bad, come schegge 

impazzite vanno a ferire ripetutamente il tessuto sonoro nella seconda metà dell’opera. 

Nonostante l’autore avesse scrupolosamente indicato nel layer del disco l’origine di ogni 

fonte sonora e distribuito Plunderphonic su scala non commerciale, numerosi artisti 
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querelarono Oswald, in primis Michael Jackson doppiamente infuriato. Jackson non aveva 

per nulla gradito quella sua “frode legalizzata” nei confronti di Bad, tantomeno per 

l’artwork di copertina che lo rappresentava come un ermafrodito. Oswald, al termine delle 

varie battaglie legali, fu costretto a distruggere le restanti copie di Plunderphonic non 

ancora distribuite.          

 L’audio collage concettuale di Oswald non era però una novità. Già nel 1961, 

James Tenney con Collage No. 1 (Blue Suede) proponeva una decostruzione del sound di 

Elvis Presley riassemblato in stile musica concreta. Un altro pioniere della musica 

concreta, Bernard Parmegiani, allievo di Pierre Schaeffer, nel corso degli anni settanta ha 

realizzato diversi lavori su nastro magnetico tagliuzzando e mescolando porzioni di 

cultura pop; uno dei suoi lavori più significativi è Du pop à l’âne del 1969, una sorta di 

dialogo tra radio che zigzagano nell’etere mescolando ogni sorta di programmazione 

musicale spaziando dalla celtica alle hit più conosciute. In ambito rock, i Residents nei 

lavori Beyond the Valley of a Day in the Life e The Third Reich’N’Roll, massacrano le 

sonorità dei Beatles e sfigurano altri classici del rock anni sessanta. Il dj e artista 

concettuale Christian Marclay, nei primi anni ottanta elaborò una sua personale tecnica di 

scratching che nulla ha in comune con lo scratching dell’hip hop; Marclay, oltre a 

utilizzare dischi a mosaico creati incollando fisicamente pezzi di vinili diversi, nelle sue 

performance e in ogni suo set riproduceva le registrazioni di un solo artista, anziché 

rimbalzare da un’artista all’altro o da un genere all’altro come vorrebbe l’estetica hip hop.

 Molto prima dell’arrivo del campionatore, Oswald aveva già pubblicato le sue 

prime burle plunderfoniche, una tra queste è Mystery Lab, lavoro realizzato con la tecnica 

del tape editing supportata dall’utilizzo di un piatto modificato per aumentare la velocità 

di avvolgimento del nastro. Brano di spicco tra i più irriverenti è Pretender dove in più 

momenti Oswald si diverte a cambiare il sesso a Dolly Parton portandone la voce da 

picchi di ultrasuoni a timbriche ultra basse. Un’operazione simile a quella eseguita su 

Michael Jackson, tuttavia questo tentativo si rivela ancora più oltraggioso nei confronti 

dell’immagine sana e sensuale di Parton. Con Plunderphonic, Oswald si fa beffa 

dell’intera cultura musicale popular; l’obiettivo dell’artista emerge con più chiarezza e 

convinzione in Plexure, una delle sue ultime produzioni. Plexure si presenta sottoforma di 

raccolta di tutte le canzoni dell’intero scenario pop-rock americano del 1990; una vera 

incursione criminale, un eccidio di cinquemila tracce musicali triturate e rimodellate in un 

climax ascendente di puro delirio sonico concentrato in appena venti minuti. Il suo scopo 

era presentare l’intero passaggio radiofonico americano in un’insulsa accozzaglia di 
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scafandri kitsch. Dopo Plexure, l’unica evoluzione possibile per Oswald era la citazione e 

il folding. Plunderphonic di certo non si fermò; persino i Grateful Dead, incuriositi 

dall’estetica concettuale di Oswald, si prestarono a questo tipo di esperimento: invitarono 

l’artista a visitare l’archivio personale delle loro registrazioni live. Oswald fece uscire 

Transitive Axis e Mirror Ashes, due opere prodotte dalla distillazione di più di quaranta 

ore di materiale accumulato, appartenente sempre al medesimo pezzo, Dark Star, nelle 

interpretazioni date dai Dead lungo tutta la loro carriera. Due dischi della durata di un’ora 

ciascuno dove i Dead duettano in maniera quasi impercettibile con i loro simulacri in live. 

I due lavori sintetizzano abilmente una carriera leggendaria e al contempo si presentano 

come novità inedita, dove il materiale trattato cattura in ogni cut-up la magia esperienziale 

delle performance live della band. Il risultato è più che spettrale: molti sono i momenti in 

cui il vecchio Jerry Garcia duetta con il giovanissimo Jerry Garcia, in altri la band si 

ricongiunge in una reunion con gli altri Dead defunti in un’orchestra così armoniosa e al 

tempo stesso così innaturale.  
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2. Dai Beasties a Flyng Lotus 

 

L’uscita di Plunderphonic concise con l’esondazione campionatoria di fine anni 

ottanta della pop music mainstream. Menzione speciale per i Beastie Boys, tra gli artisti 

più celebri e rilevanti per lo sviluppo dello scenario che, con Oswald condividevano 

l’enfasi plunderfonica verso la citazione riconoscibile. Altre band come Mu Mu e Pop Will 

Eat Itself, oltre a giocare sulla resa esplicita della citazione, organizzavano il materiale 

campionato sotto forma di autentici insulti sonori dove l’artista campionato era soggetto 

ad ogni genere di offesa, satira e parodia: un dito medio alla musica stessa e alla sua 

pomposità.           

 Dalla metà degli anni ottanta fino al termine degli anni novanta, gli artisti di natura 

“sampledelica” si potevano raggruppare in due categorie distinte: l’approccio della prima 

categoria è basato sulla rielaborazione autentica del materiale; il campionatore non veniva 

inteso come un semplice macchinario da citazione, il suo funzionamento era sfruttato 

efficacemente nella sinterizzazione più pura dei suoni e non si limitava alla mera 

decontestualizzazione delle fonti, bensì le rendeva astratte. Il secondo approccio si basava 

sulla conservazione del materiale trattato mantenendolo riconoscibile; questa particolare 

categoria porta il nome di “crate diggers” (rovistatori di casse): ricercatori di beat, 

procacciatori di materia prima. L’approccio al crate digging fu il più gettonato e col 

passare del tempo si affermò come una vera e propria cultura. I cacciatori di tesori 

setacciavano mercatini dell’usato, scantinati e negozi alla ricerca di vinili di seconda 

mano, ormai di poco valore dopo il passaggio del compact disc al grande pubblico. 

L’abilità del crate digger di classe non stava semplicemente nello scovare vinili nascosti 

da strati di polvere e ragnatele; era la fine sensibilità che gli permetteva di individuare il 

potenziale campione che sfuggiva agli altri: un particolare pattern ritmico, uno scampolo 

orchestrale, un feel di chitarra in una traccia jazz-funk. Questa abilità dei “groove robbers” 

era una sorta di maestria artistica che trova giusto paragone con le tecniche fotografiche di 

ingrandimento e rifinitura, con la differenza che il sample ingrandito nel loop è soggetto 

allo zoom temporale e non spaziale; un momento che rischia di perdersi nel flusso 

discorsivo della musica viene arrestato e reiterato tramite il looping.    

 Il repertorio sconfinato di questo tipo di produzioni, frutto di ricerca e tecnica da 

parte di crate digger/groove robbers, condivide con Oswald il solo concetto di 

disintegrazione estetica. Ciò che questa tecnica compositiva innesca nei beat maker e negli 

ascoltatori è l’esplosione del sentimento nostalgico più viscerale. “Memoradelia”, un 
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neologismo coniato dal giornalista Patrick McNally, coglie la sensazione di inconscio 

collettivo: ectoplasmi della nostra vita che tornano a tormentarci anche nelle fantasticherie 

individuali del tempo perduto che questa musica spesso evoca. Legato concettualmente a 

“memoradelia”, il termine “hauntology”, impiegato come quadro teorico nei convegni 

sulla memoria e sulle rovine storiche, ha riscontrato molto successo nel mondo 

accademico degli anni duemila. Ebbe un enorme successo anche all’interno di vari circuiti 

di studiosi di moda londinesi tanto da avere un ruolo centrale nell’esposizione Spectres: 

When Fashion Turns Back, una mostra dedicata al retrò e al carattere ciclico tipico 

dell’alta moda. Per tutto il decennio scorso fu quasi una parola d’ordine nel mondo 

dell’arte: gran parte delle opere realizzate negli ultimi dieci anni sono basate sulla 

memoria storica, sugli archivi, sui futuri perduti e decaduti. L’estate del 2010 ha visto due 

importanti esposizioni statunitensi concomitanti sul tema: Hauntology presso il Berkeley 

Art Museum e Haunted al Solomon R. Guggenheim Museum di New York. La prima, 

curata dal musicista Scott Hewicker, vede la pittura come principale medium per la 

trattazione della tematica; Haunted, esposizione video-fotografica, suddivide i lavori per 

categorie e aree tematiche quali “appropriazione e archivio”, “paesaggio, architettura e 

passaggio nel tempo”, “documentazione e reiterazione” e “trauma e mistero” e considera 

tutte le tipologie di registrazioni come promemoria spettrali del tempo perduto e 

dell’inafferrabilità della memoria.   

 

Much of contemporary photography and video seems haunted by the past, by ghostly 

apparitions that are reanimated in reproductive media, as well as in live performance and the 

virtual world. By using dated, passé, or quasi-extinct stylistic devices, subject matter, and 

technologies, this art embodies a melancholic longing for an otherwise unrecuperable past. 

Haunted: Contemporary Photography/Video/Performance examines the myriad ways 

photographic imagery is incorporated into recent practice and in the process underscores the 

unique power of reproductive media while documenting a widespread contemporary obsession, 

both collective and individual, with accessing the past53.   

    

Precursori della musica hauntologica di fine anni novanta, gli scozzesi Boards Of 

Canada con il loro sound suggestivo carico di revival, un mix cupo di atmosfere 

ammalianti alternato a sprazzi di psichedelica, hanno portato il concetto di 

destrutturazione sonora verso un “nuovo” orizzonte alternativo. Il loro stile cita 
                                                
53 http://www.guggenheim.org/new-york/press-room/releases/press-release-archive/2009/3110-schedule-10-
11 
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indirettamente l’hip hop, sia per l’uso di sample sia per l’impiego di crepitii, sibili e 

rumori di fondo tipici dei grammofoni o dei vecchi giradischi ad attirare l’attenzione 

dell’ascoltatore sul fatto che il materiale sonoro è frutto di una complessa rielaborazioni di 

fantasmi del passato. Con la loro proposta e il loro modo di intendere il fatto musicale, i 

Boards Of Canada, ancora oggi beniamini della contingenza hipster, sono riusciti in un 

qualcosa di paradossale: trasportare il decrepito nel presente, rivendendolo come assoluta 

novità. Grazie al loro personale metodo di trattamento dei sample sono riusciti a creare 

atmosfere elegiache evocanti il senso di deperimento. I nostri ricordi non sono solo 

modellati dalla qualità delle produzioni di un’epoca ma in parte anche da quelle sottili 

peculiarità degli stessi mezzi di registrazione. In particolare, nell’insieme di queste 

caratteristiche intrinseche vi è il livello di deperimento del mezzo: il continuum sonoro dei 

Boards Of Canada evoca quel sentimento nostalgico, quasi commovente, che si prova alla 

visione dei vecchi filmini d’infanzia pieni di chiazze di colore sbiadito. La tessitura 

melodica dei brani nasce da un compromesso tra il digitale e l’analogico; la simulazione 

dell’effetto di erosione temporale è generata dall’impiego specifico di mezzi analogici. 

Ciò che più attira in questo tipo di sonorità è la scelta della materia prima; ciò che rende 

l’ascolto veramente godurioso è riuscire a individuare la verosimiglianza o addirittura la 

provenienza del frammento campionato. Lo spettro temporale è allargato sino ai primordi 

della musica registrata e include anche le più recenti produzioni di nicchia che si trovano 

su YouTube. I Boards Of Canada sono pionieri dell’hauntology anche per questo, mai 

prima d’ora il crate digging si era spinto a questi limiti. L’estetica delle loro produzioni di 

fatto polverizza la storia e la compatta in brevi momenti di degustazione sonora 

concentrata in portate dove la durata media di ogni assaggio si aggira attorno ai sei minuti. 

È un tripudio di stili dove sonorità, visioni e concetti sono resi inermi, neutralizzati 

dall’ossessiva rielaborazione dei contenuti.      

 Concettualmente vicino ai Boards Of Canada è l’artista Steven Ellison in arte 

Flyng Lotus. Ellison si differenzia da quest’ultimi sia stilisticamente che per volontà. 

L’intenzione di Ellison è prendere a torte in faccia i suoi ascoltatori, spiattellando in modo 

diretto il concetto/problematica dell’hauntology. Cosmogramma ne è un esempio: una 

rassegna di tutta la paccottiglia digitalizzata glorificata dal canale YouTube, una massa 

informe di compostaggio mediatico post Web 2.0. In Cosmogramma la provocazione è fin 

troppo palese: è il riciclo elevato al cubo, è una fame cronica che non cede alla sazietà di 

nozioni, dove tutto sembra sempre troppo poco. In questo lavoro non vi è alcun tipo di 

bypass, il viaggio nel tempo si effettua a bordo di hyperlink, la visita nelle varie epoche è 
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guidata da scelte casuali all’interno di una chiosa di parcellizzazioni audio simile 

all’interfaccia di YouTube; un colpo basso sferrato da Flyng Lotus a danno della fruizione 

intelligente. Cosmogramma è metafora di quella sindrome di accumulo che si sviluppa in 

ogni ascoltatore curioso non appena si fa coscienza delle opportunità e delle potenzialità 

del Web 2.0. Il sound ultra famigliare, simile al caos sistematizzato di Internet, attraversa 

gli stili e i generi più mainstream secondo il criterio di giudizio “thumb up”: trance, glitch, 

teckno rave, hip-hop, acid jazz, metal, rock, house, psichobilly sono gli ingredienti del 

polpettone cacofonico preparato secondo la ricetta Fly-Lo. Il crate digging nei lavori di 

Ellison sposta l’offesa dai binari degli artisti campionati e la indirizza direttamente ai suoi 

ascoltatori, una provocazione gratuita che mette in secondo piano i fantasmi del passato e 

inquadra alla perfezione lo status della fruizione musicale attuale.    

 In Cosmogramma, molte riflessioni sulle tematiche fin qui trattate sono espresse 

attraverso la musica. Il disco è una sorta di punto della situazione, per certi versi 

assomiglia a un sussidiario per bambini dove le discipline umanistiche e scientifiche sono 

ridotte in pillole in un unico tomo. È un confronto faccia a faccia con le nostre abitudini 

on-line, effettuato con lo stesso ritmo frettoloso che caratterizza il nostro navigare in 

Internet. Un altro aspetto che emerge dalla lettura di Cosmogramma è il rapporto con la 

tecnologia che da un lato offre possibilità illimitate e dall’altro appiattisce la creatività 

livellandola al parametro universale del “like”. Il lavoro può essere interpretato come il 

triste epilogo della carriera di un artista sconfitto da una contemporaneità che rimesta 

continuamente il passato, sia quello più recente che l’arcaico. Strutturato secondo il 

canone di fruizione musicale dello shuffle, caratteristica computazionale intrinseca al 

funzionamento dell’iPod, la velocità d’ascolto imposta dal disco non lascia spazio a 

nessun tipo di riflessione; è la diapositiva di un mondo paradossalmente statico che soffre 

una drammatica siccità intellettuale. Ellison vive di cut-up prelevati esclusivamente da 

YouTube, un portale che con Facebook condivide molti aspetti, dall’impaginazione al 

funzionamento. Ogni brano ha la sua impaginazione strutturale e le immagini proposte 

all’interno di ogni traccia sono la traduzione musicale della comunicazione vuota, fatta di 

allegati, tipica dei social network. È un album che funziona esattamente come un hashtag, 

una parola chiave seguita da un cancelletto che riassume una varietà infinita di concetti 

interpretabili in altrettanti modi diversi. In questo lavoro il sentimento nostalgico è una 

voce non pervenuta, è un fatto superato; in Cosmogramma la nostalgia è completamente 

svuotata dell’algia.    
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3. Mash-up: l’eutanasia della creatività 

 

Il picco di questa forma di “nostalgia senza nostalgia” anestetica arrivò agli inizi 

degli anni duemila con la moda del mash-up, una forma di remix pirata che cuce assieme 

due o più successi pop. Basato sulle stesse tecniche di campionamento sin qui descritte, il 

fenomeno del mash-up condivide con l’hauntology alcune radici: basta pensare ai lavori 

anni novanta di Luke Vibert, Chemical Brothers e Bentley Rhythm Ace, dj e produttori 

britannici devoti al crate digging e innamorati della production music. I mash-up 

producers portarono questa forma “sampladelica” alle estreme conseguenze. Nel mash-up 

l’obiettivo è incollare due metà di canzoni con la minor quantità di materiale inedito 

possibile. Il fenomeno del mash-up decollò nell’autunno 2001 quasi contemporaneamente 

al lancio dell’iPod; entrambi sono prodotti della rivoluzione tecnologica: la compressione 

dati nel nuovo formato mp3, l’aumento della banda che consente l’immediata diffusione 

della musica sul Web. C’è un’altra affinità tra l’iPod e il mash-up: in un certo senso il 

mash-up è un mixtape, una playlist brevissima, talmente breve che i due brani vengono 

ascoltati simultaneamente, non in sequenza. Quasi tutti i mash-up di successo puntano sul 

contrasto o sulla collisione; alcuni esempi di ossimori sonori sono le produzioni di Wax 

Audio nei brani come Enter You e Stayn’ in Black: in Enter You, Enter Sandman dei 

Metallica è saldata assieme a Run To You di Brian Adams; nella seconda, Back in Black 

degli AC DC è fusa assieme con Stayn Alive dei Bee Gees. Parecchi mash-up lavorano per 

sovrapposizione: in Enter You il cantato di James Hetfield è aggiustato per attecchire alla 

perfezione all’arrangiamento di Run To You. Molto più rari sono i collage “verticali”: una 

variazione al collage di due canzoni tranciate nel mezzo e innestate assieme, il collage 

verticale si presenta come una sequenza di cut-up intatti. L’esempio più famoso è Intro 

Inspection di Osymyso, un brano di dodici minuti fabbricato con più di novanta 

introduzioni di hit pop, da The Message a The Love Cats, da Frank Sinatra alle Spice 

Girls. La differenza fondamentale tra i recenti mash-up producers e i loro predecessori 

come Luke Vibert e i Chemical Brothers era che quest’ultimi maneggiavano soprattutto 

musica di nicchia, spesso denigrata (dischi recuperati dallo scaffale delle occasioni, 

production music, fusion sconosciuta come i campioni di Neil Ardley che spuntano in 

Since I Lef You).           

 I mash-up di produzione recente sono la somma di cose ben note, canzoni che negli 

anni abbiamo sentito, risentito e amato. In questa forma di produzione musicale non c’è 

creazione di valore aggiunto; lo specifica Reynolds: “anche nel migliore dei casi, 
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equivalgono alla somma delle parti. Il sovrappiù è concettuale: l’intelligenza della 

giustapposizione incongrua, la capacità di far dialogare tra loro musicisti pop di estrazione 

completamente diversa. Insomma, i mash-up durano il tempo di una battuta di spirito”54.

 La moda/mania del mash-up diede vita ad ogni sorta di interpretazione: è la 

riscossa dei fruitori della pop music che si impadroniscono dei mezzi di produzione e 

fanno da soli.  

 

Il mash-up schiaccia la storia del pop come patate, una poltiglia digitale grigia e indistinta, 

un’iniezione di carboidrati vuoti senza sapore né proprietà nutritive. Nonostante l’aura di furbizia e 

spasso impertinente, i mash-up trasudano pathos. Questo è un genere sterile: non darà mai frutti. 

Nemmeno un mash-up. Come l’iPod e i servizi di streaming musicale on-line, l’effetto 

complessivo è un appiattimento delle differenze e divisioni storico-musicali. Non ci sono fantasmi 

in questa macchina55.      

                      

In quanto giocosa parodia della cultura del patrimonio, l’hauntology sperimenta di 

continuo nuove vie d’uscita per opporsi allo slogan punk “no future”, oggi rivitalizzato dal 

mash-up e dal retrò. La prima strategia contempla la riscrittura della storia: se il futuro è 

scomparso, chi nutre istinti radicali è quasi obbligato a guardasi indietro. Nel tentativo di 

scoprire capitoli di storia nascosti e riconfigurare di conseguenza la narrazione storica, il 

passato viene trasformato da crate diggers prosumers in terra straniera. La seconda 

soluzione è quella di riesumare il “il futuro dentro al passato” considerando il fenomeno 

del revival da un punto di vista progressista. Tuttavia queste strategie non portano ad alcun 

risultato innovativo, il più delle volte i risultati prodotti sono scadenti banalità. Prelevare 

pezzi di storia, modificarli con aggiunte o sostituzioni, fonderli assieme, sono azioni a cui 

oggi non riusciamo quasi a farne a meno. La nostra esperienza d’ascolto dapprima 

condizionata oggi è assuefatta da prodotti copia/incollati, rigenerati, di stampo retrò. 

 Un esempio è l’evoluzione della canzone disco-funk Help is on the Way scritta dai 

The Whatnauts nel 1981; da allora questa canzone è ricoverata in sala operatoria ed è stata 

sottoposta a ben quattordici interventi di chirurgia estetica. La prima trasformazione è 

avvenuta nel 1982 per mano della Fat Larry’s Band con Act Like You Know, poi a seguire:  

 

 De La Soul, 1991, Ring Ring Ring (Ha Ha Hey),  

                                                
54 REYNOLDS, Retromania cit., p. 367. 
55 Ibidem. 
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 MC Lite, 1991, Big Bad Sister, 

 Heavy D & The Boyz, 1994, Sex With You, 

 Smooth, 1995, Way Back When, 

 Skee-Lo, 1996, The Tale of Mr. Morton, 

 Skin Deep, 1996, Everybody, 

 Rob Swift, 1997, Interlude 3: Message, 

 Nadanuf feat. Def Jef, 1997, Worldwide, 

 Fundisha, 2002, Party Joint, 

 Lemar, 2004, Soulman, 

 Dj Babu, 2007, Help, 

 Jaheim, 2009, Ain’t Leavin Without You, 

 Little Mix, 2012, How Ya Doin’?56              

È un esempio come tanti per esprimere l’angoscia verso un futuro che tarda ad 

arrivare. Giunti a questo punto è opportuno interrogarsi sulle sorti delle produzioni 

culturali di domani. Quanto ancora durerà questa fase di riciclaggio e citazionismo 

mediatico? Usciremo mai da questa stasi creativa? Se finora il progresso tecnologico ha 

rallentato la creatività favorendo la produzione di paccottiglia mediatica retrò dove il 

sentimento nostalgico è reversibilmente attivato, che ruolo rivestiranno le innovazioni 

tecnologiche future in fase di produzione culturale? Ponendo la nostra fede nella 

tecnologia riusciremo prima o poi a disincagliarci da queste sabbie mobili temporali? I 

fantasmi del passato continueranno a perseguitarci per sempre?     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 http://www.whosampled.com/The-Whatnauts/Help-Is-on-the-Way/ 
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IV 

 

 

INTERIVISTA A NICOLA MANZAN: PRIMA PARTE 

 
1. Bologna Violenta 

 

Dare risposta a queste domande è davvero molto difficile se non impossibile. Un 

tentativo però è d’obbligo. Le tematiche fin qui trattate sono state confrontate con 

l’esperienza artistica e le idee del musicista e artista concettuale Nicola Manzan, in arte 

Bologna Violenta. Personalità artistica di rilievo nel panorama musicale underground 

italiano ed internazionale, Manzan affronta in modo diretto le problematiche della 

fruizione e della sovraesposizione mediatica, della scarsità creativa e dello stallo 

temporale, dell’impiego delle tecniche di sampling e cut-up attraverso un complesso e 

variegato linguaggio musicale in stile grindcore. L’attitudine hardcore di Manzan è 

tradotta sia nel sound che nella durata dei suoi pezzi; il messaggio in ogni brano arriva in 

modo diretto ed esplicito, spurio da ogni accessorio musicale di contorno, nessun 

fraseggio e nessun assolo di chitarra. L’intervista si concentra per di più su due lavori 

specifici che riportano la firma Bologna Violenta: Il Nuovissimo Mondo: Dramma in 

XXIII atti sulla sorte del mondo e sul declino del genere umano e The Sound Of, due 

lavori emblematici che offrono spunti per interpretare il destino della musica nelle 

dimensioni live e studio, e le possibili modalità future della fruizione musicale. Gli 

argomenti sviluppati nei precedenti due capitoli sono stati sottoposti a Nicola Manzan 

nell’intervista che abbiamo raccolto in data 5 gennaio 2016 a Povegliano, presso la sua 

abitazione.          

 Trevigiano classe 1976, diplomato in violino e polistrumentista, Manzan negli 

ultimi anni ha lavorato in studio e dal vivo con numerosi artisti tra i quali: il Teatro degli 

Orrori, Baustelle, Offlaga Disco Pax, Zen Circus, Il Pan del Diavolo, Non voglio che 

Clara, Paolo Benvegnù, WISE, Ligabue, Luminal, Chiara Canzian, Alessandro Grazian, 

NUT, La notte dei lunghi coltelli, Simona Gretchen, Sophie Lillienne, København Store, 

Lo Stato Sociale, L'Officina della Camomilla e Fast Animals and Slow Kids.   

 Vanta inoltre un’importante collaborazione con Justin K. Broadrick (Godflesh, 

Jesu, Fall Of Because, GOD, Napalm Death, Pale Sketcher, Techno Animal, 
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Greymachine, Scorn) nell’ultimo album degli Jesu, Everyday I get closer to the light 

which I came, per la Avalanche Recordings e con Gautier Serre per la produzione 

dell’ultimo ep di Igorrr. Nel 2013 è stato impegnato nella realizzazione dell’album 

esordio dei Menace, progetto di Mitch Harris (Napalm Death, Meathook Seed), prodotto 

da Russ Russell (Dimmu Borgir, Amorphis, Evile) con la partecipazione di Shane Embury 

(Napalm Death, Lock Up, Venomous Concept, Brujeria), Derek Roddy (Malevolet 

Creation, Hate Eternal) e Frederic Leclercq (Dragonforce, Heavenly), pubblicato dalla 

label marsigliese Season Of Mist.        

 Bologna Violenta è il suo progetto principale, nato come one man band nel 2005, 

anno d’uscita del suo primo disco auto titolato ispirato ai film polizieschi anni Settanta, 

“un disco votato alla violenza sonora e al nichilismo musicale di stampo cybergrind57”. Il 

secondo album, Il Nuovissimo Mondo, uscito per l’etichetta Bar La Muerte nel 2010, 

segna una svolta stilistica del progetto. Ispirato dai “mondo-movie”, il disco è ricco di 

citazioni tratte da film di genere e di atmosfere surreali alternate a veri e propri assalti 

sonori. Il terzo album dal titolo Utopie e Piccole Soddisfazioni, uscito per Wallace 

Records e Dischi Bervisti, rappresenta la sintesi del background musicale di Manzan: 

ventuno tracce che spaziano dalla musica classica al rumore puro. Uno Bianca è il quarto e 

ultimo lavoro solista di Manzan, pubblicato nel febbraio 2014 per Woodworm, Wallace 

Records e Dischi Bervisti. Il concept dell’album è basato sui crimini della banda della Uno 

Bianca, un manipolo di banditi formato da cinque poliziotti e un civile, attivo a Bologna e 

dintorni dal 1987 al 1994. Un omaggio da parte di Manzan alla città di Bologna, un 

racconto in musica dai suoni cupi per ricordare una delle pagine più violente della storia 

della città.         

 

Di seguito la discografia di Bologna Violenta: 

 2006 – Bologna Violenta  

 2010 – Il Nuovissimo Mondo 

 2012 – Utopie e Piccole Soddisfazioni 

 2013 – The Sound Of, Volumi 1 - 10 

 2014 – Uno Bianca 

 2015 – Split: Bologna Violenta/Dogs For Breakfast 

                                                
57 http://www.bolognaviolenta.com/ 
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 2015 – Split: Bologna Violenta/Surgical Beat Bros   

 

Figura 1: Nicola Manzan 

 

2. L’intervista 

 

FP: Nel corso di questo lavoro vengono analizzati gli effetti dei cambiamenti dettati dalla 

rivoluzione del Web 2.0 nell'ambito della popular music e in generale della cultura pop. 

La rete, YouTube, Amazon e il file sharing hanno abbattuto la tirannia del tempo e dello 

spazio fisico e ci hanno portato a diventare vittime di un insaziabile desiderio di 

immagazzinare musica e informazioni, dipingendo un panorama che unisce ricordi e 

attualità in un'unica tela; si preferiscono le produzioni del passato, si favorisce la nostalgia 

di epoche passate sul vissuto, si esalta la citazione e il riciclaggio mediatico in mash-up 

spesso dilettanteschi. Stiamo vivendo una fase di stasi creativa dove le sottoculture 

sembrerebbero essersi dissolte e rimescolate nell’archivio digitale di Internet. Una crisi 

della creatività che ormai dura da quindici anni, un periodo che col tempo ci ha trasformati 

in accumulatori seriali scriteriati di prodotti culturali digitalizzati.  
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NM: Sono d’accordo. Il discorso dell’accumulo compulsivo è una tematica a me molto 

cara. Anch’io ho avuto dei periodi in cui scaricavo molte cose, non gran che; ogni mio 

desiderio si esaudiva al termine del download. In pochissimo tempo mi sono ritrovato con 

un hard disk pieno di musica che non credo di aver mai ascoltato. Ad un certo punto mi 

sono fermato con i download e ripensando a certi momenti della mia adolescenza, quando 

per ascoltare nuova  musica andavo a comprare le cassette al negozio di dischi, mi sono 

reso conto della distanza tra quella tipologia di fruizione e quella a cui siamo abituati 

oggi.  

 

FP: La rivoluzione compiuta da Internet ha totalmente stravolto le dinamiche di fruizione. 

    

MN: Chiaramente. Ti faccio un esempio: è la prima volta che ascolti i Godflesh, un disco  

qualsiasi, ti piacciono, scarichi la discografia. È così facile, immediato e appagante, 

meglio di così! Mentre stai scaricando ti documenti; su Wikipedia, tra le voci correlate, 

scopri tutti i side projects collegati ai Godflesh: JK Flesh, Jesu e così via. Alla fine ti 

ritrovi con un quantitativo spropositato di gigabyte e di file audio scaricati nel pc. Prova 

ad applicare questa sequenza di azioni di uso comune per tutte le band che hai intenzione 

di scoprire: quando mai avrai il tempo di ascoltare tutto il materiale scaricato? Quindi, 

l’idea che ho avuto un paio di anni fa è stata The Sound Of, pensata per soddisfare questa 

esigenza: quale potrebbe essere la fruizione più veloce di una discografia? Nasce 

esattamente dallo discorso che fai te: “sono pieno di discografie e vorrei sentire tutto”. 

 

FP: Quindi?  

 

NM: Se io sovrappongo verticalmente tutti i brani di una band, ne esce il suono reale 

della band. Sono tutti i suoni messi assieme, uno sopra l’altro, suonati 

contemporaneamente. Quindi, c’è il timbro generale della band e nella durata della 

canzone più lunga ascolti tutta la discografia. È un’operazione volutamente provocatoria, 

però risponde alla domanda “come faccio a sentire tutto quello che c’è?” È un po’ come 

leggere i libri; nella tua vita non potrai mai leggere tutti i libri che ti interessano. 

 

FP: Te li metti in promemoria e... 
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NM: Non li leggerai mai, purtroppo. Allora a questo punto, visto che con la musica si può 

fare, la mia idea è stata proprio questa: voglio ascoltare tutta la discografia di Bob 

Marley o la discografia dei Bee Gees? Un mare di dischi! Li fai suonare tutti 

contemporaneamente. Frastuono. Poi sulla coda dei pezzi, comunque ti resta il mood; ad 

esempio sul sound degli Eagles, quando comincia a pulirsi la nuvola di suono, verso la 

fine della traccia esce il solo di chitarra di Hotel California, in maniera quasi ridicola. 

Però, questo è il discorso, ti do ragione quando dici non c’è nulla di nuovo. 

Nell’elettronica c’è stata la dubstep... però.. 

 
Figura 2: The Sound Of 

 

PF: Diciamolo, un fuoco di paglia durato meno di un anno. Una crisi creativa che 

purtroppo parte dal panorama musicale underground; mi riferisco in particolare alle folate 

“core”, ai sottogeneri di matrice metalcore. Un miscuglio insulso di stili carico di revival; 

a volte fa pena a volte piace troppo. Ad esempio i Municipal Waste hanno avuto un 

apprezzamento unico e il successo della band dopo il primo disco è stato immediato.  
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NM: Ma perché questo? Perché è tutta roba già vista e risentita! I Municipal Waste sono 

un ottimo esempio: 1) oggettivamente sono un gruppo super figo, 2) si sono ripuliti di 

tanti elementi stilistici pallosi post anni ottanta e sono andati dritti al sodo con l’attitudine 

hardcore.  Però se dobbiamo tirare le somme... fanno esattamente “quelle robe” anni 

ottanta, ovviamente registrate meglio perché la gente in studio è più brava. In effetti non 

c’è stata una cultura musicale forte come il Grunge, nata nei duemila. Forse il Nu metal. 

Per il resto: stelle cadenti.  

 

FP: Il Nu Metal, nonostante l’eterna critica al genere da parte dei puristi del metal, è stato 

uno degli ultimi filoni musicali completi. 

 

NM: Certo! Ci sono passato anch’io! Ricordo quando è uscito il primo disco dei Korn. Ci 

siamo tutti rimasti di merda. Nonostante l’aspetto fastidiosamente fashion del gruppo 

(tute multicolor dell’Adidas, treccine) hanno avuto una certa importanza; sono stati la 

band principale del genere e non mi riferisco unicamente al loro aspetto, anzitutto al tipo 

di sonorità, allo stile adottato per curare gli art-work e così via. Completi tutto sommato. 

Adesso è veramente difficile “tirar fuori” qualcosa di nuovo. Un’altra cosa che dico 

sempre è che, per certi versi, abbiamo un orecchio che è rimasto tarato sull’armonia di 

metà Settecento. Noi abbiamo ancora in testa la “faccenda Mozart” ovvero quella 

successione di accordi piacevole, che ci fa sentire bene, entro il temperamento equabile. Il 

famoso giro di DO, eredità del millesettecento, ancora oggi ce lo portiamo appresso con 

le dovute differenze dal blues; anche il blues, ahimè, è contenuto entro il suo perimetro 

teorico, e poi? È difficile trovare strade nuove, perché effettivamente gli strumenti sono 

quelli; fatta eccezione per l’elettronica che è andata molto avanti e continua a fare 

enormi progressi. In Internet si possono trovare svariati plug-in; non è più necessario 

spendere migliaia di euro per un sintetizzatore, ti scarichi un rar e c’è tutto. Tutto è 

estremamente semplice, però al contempo c’è anche meno selezione;  esiste l’applicazione 

per l’iPhone per fare dubstep, per dire… Viviamo in quest’epoca dove tutto è sparato a 

mille. Hai la possibilità di far sapere a tutti subito cosa stai facendo, cosa stai pensando, 

che emozioni stai provando. La cosa ovviamente si esaurisce lì, perché la gente recepisce. 

Chiunque può produrre qualcosa data la facilità d’uso delle tecnologie cui disponiamo. 

Ma poi chi esce? Un’altra band che fa blues? Ancora? Penso ai Bud Spencer Blues 

Explosion, bravissimi; sono pure delle brave persone, meglio di così! Però anche loro 

fanno quella roba lì, sentita e risentita. La gente ha bisogno di sentirsi tranquilla; chi 
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ascolta deve essere in condizione di riconoscere il motivo del brano che sta ascoltando. È 

un po’ quello che faccio io con il progetto Bologna Violenta; il mio intento è cercare di 

scardinare la “faccenda dell’armonia mozartiana”. In certi pezzi il tema principale 

compare esplicitamente dopo una serie di momenti di puro caos; in altri casi l’elemento 

melodico è posizionato sopra una base di frastuono sonoro. La butto lì, un motivetto easy 

listening, super dolce e sotto c’è l’inferno; la gente riconosce il tema, sta bene, ed è 

contenta. Con i dovuti accorgimenti, riesco a proporre cose un po’ diverse. Adottando 

certe soluzioni talvolta riesco nel mio intento, ovvero spostare in avanti l’orecchio 

dell’ascoltatore, abituarlo a sonorità “nuove”, diverse dal sound fruito abitualmente, 

mantenendo un appiglio su quello che è la “bambagia”. Poi dipende, se a te piace 

ascoltare solo rumore.... ci sta, perché no? La stragrande maggioranza degli ascoltatori, 

parlo a livello globale, non accetta un’esperienza d’ascolto fatta esclusivamente di 

rumore. La musica è anche intrattenimento. Il 95% dell’intrattenimento è il sound 

mainstream, il pop leggero che passa in radio per intenderci, ultra orecchiabile che 

rispetta lo schema formale della canzone. Il restante 5% dovrebbe portare innovazione e 

cambiamenti, che rischia. Oggi di novità ce ne sono pochissime e i cambiamenti sono pari 

a zero. Il problema di questa sovraesposizione mediatica a ogni tipologia di contenuti 

colpisce soprattutto i giovani. Sembra non esserci più quei passaggi: “ho quindici anni e 

voglio essere come i Metallica”, a ventiquattro “ok voglio fare elettroacustica” o più in 

generale “voglio creare qualcosa di mio che sia unico”. 

 

FP: Parlando a livello di esperienza, a vent’anni sono già tutti arrivati.. 

 

NM: Esatto! È forse il motivo per cui odio tutti i gruppi nuovi che escono, tutti tatuati, 

mani, collo.... come i Converge, con la differenza che i Converge han fatto la loro strada; 

inizialmente erano riconducibili a certi gruppi e successivamente hanno creato qualcosa 

di significativo e il tatuaggio viene da ventanni di tour non da “ho i soldi, la chitarra 

lucida e radiojack...”, perché in giro si vedono cose di questo genere.   

 

FP: Sovraesposizione e iperstimolazione mediatica: Il meccanismo del Web 2.0 miete le 

sue vittime. Stravolgimento della fruizione.   

 

NM: La velocità del cambiamento della fruizione è stata mostruosa, ma ti dirò di più. C’è 

una zona d’ombra attorno i 2000, verso la fine degli anni novanta. Era il periodo in cui 
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stava arrivando MySpace. Tanti gruppi non sono riusciti a fare quel passaggio Web dopo 

l’era MySpace. Tanti dischi, compresi i miei, non sono mai finiti in Internet. Era 

veramente una zona d’ombra; molte band sono scomparse mentre adesso resta sempre 

una traccia. Tante cose di quel periodo sono sparite; magari la band si ferma un anno, si 

parte con un altro progetto, abbandoni MySpace per Facebook e altre piattaforme ecc. In 

quel lasso di tempo molto materiale e molti lavori sono andati perduti. 

 

FP: Poi però… 

 

NM: Quasi sempre tutto salta fuori perché siamo dei nostalgici e carichiamo d’istinto 

tutto online. Anch’io ho messo alcuni dei miei dischi su YouTube, per lo meno c’è da 

qualche parte. La questione della fruizione, da un certo punto di vista è sicuramente 

meglio adesso; fino a pochi anni fa promuovere un disco era veramente un impegno che 

richiedeva molto tempo e pazienza. Adesso è una bomba, la butti in pasto alla gente, con 

due clic sei apposto. Devi avere una proposta interessante e arrivare a più gente 

possibile. Ci sono vari metodi e svariate piattaforme. L’idea di MySpace di adeguare tutte 

le pagine ad uno schema di impostazione standard si è rivelata davvero una bella trovata; 

oggi quel modello lo troviamo su tutti i social network, da Facebook a Spotify. Già in 

MySpace c’era la possibilità di abbellire la propria pagina con sfondi e immagini di vario 

tipo; puoi avere la pagina più bella del mondo ma se le tue canzoni fanno schifo... fanno 

schifo! Per me, questo è stato un cambiamento della rivoluzione digitale non da poco: i 

Metallica come Bologna Violenta avevano a disposizione lo stesso player musicale per far 

sentire al mondo la propria musica. Ciò che conta è solo la tua musica. Questa 

rivoluzione ahimè, è stata talmente veloce per cui anche il discorso “streaming e diritti 

d’autore” è andato a puttane. Da sempre YouTube, come Google del resto, non hanno 

mai avuto alcun riguardo verso i musicisti: “oh ragazzi, ci state facendo fare i soldi, vi 

paghiamo”. Se YouTube funziona è perché ci sono i miei pezzi; ovviamente i miei pezzi 

danno una percentuale infinitesimale di quello che è il funzionamento generale di 

YouTube. Se volete vi faccio vedere cosa prendo dal digitale... NIENTE!! All’anno sono 

circa sessanta euro; eppure fai visualizzazioni in tutto il mondo, hai passaggi in radio, 

però soldi non ne arrivano. È avvenuto tutto troppo velocemente e tanti ne hanno 

approfittato; d'altronde cosa puoi fare? “No, non metto su YouTube il video...”. Io sono 

sfavorito dal non esserci in queste faccende, esattamente come quelli che dicono “io non 

mi faccio Facebook”. Chiaramente dipende dall’uso che ne fai, se devi fare promozione è 
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uno strumento indispensabile. Sennò che fai? Ti compri lo spazio pubblicitario su Rete 

Veneta? Siamo costretti a metterci in mezzo a questa bolgia; dall’altra parte c’è chi ne 

approfitta e non ti lascia scampo; tu sei talmente “niente” e cosa puoi farci? Ringrazi, 

almeno c’è gente che ascolta la tua musica.  

 
Figura 3: Artwork copertina Volume 7 

 

FP: Tornando a The Sound Of: possibilità e modalità di fruizione future. Com’è strutturato 

il lavoro? 

 

NM: Il lavoro è strutturato così: io ho scaricato tutte le discografie illegalmente, 

ovviamente... e ho fatto tutte le cose con i giusti crismi. Semplicemente, ho fatto partire 

tutti i pezzi dallo stesso punto d’attacco, dallo start, e li ho fatti andare assieme con i 

dovuti accorgimenti per evitare che andasse tutto in distorsione; se “incolli” due pezzi 

uno sopra l’altro, l’insieme sonoro distorce. Ovviamente dietro c’è anche un lavoro che 

comprende: aggiustamento dei  volumi e missaggio. In sé è un procedimento molto 

semplice: scaricare discografie intere. L’idea iniziale era quella di utilizzare le 
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discografie solo con band “morte” o cantanti “morti”. Poi ovviamente fai la prima 

uscita: Carcass, che due giorni dopo fanno il disco nuovo, ironia della sorte. 
 

FP: Anche la scelta degli artisti: Abba, Alice In Chains, Art Of Noise, Barry White, 

eccetera. Come mai questa selezione? 
 

NM: È un misto mare. L’idea era trovare uno spettro di artisti abbastanza vasto, spaziare 

tra generi. In un certo senso riprendere il concetto di segnalibro per aree tematiche come 

in YouTube. L’idea era soprattutto quella di fare una reinterpretazione digitale di quelle 

che sono le riviste new age, quelle con il mare e il tramonto in copertina, più il cd 

allegato con dentro un suono di merda con una campanella ogni tanto. Anche questa è 

una cosa molto ingannevole, chi compra queste riviste pensa: “ah, bella musica per 

rilassarsi..”, quando il più delle volte è fatta con due/tre suoni di tastiera, una campanella 

suonata una volta ogni tanto, composta e registrata in cinque minuti. Tra l’altro mio 

padre ha un mare di quei dischi; a casa ho sempre avuto sotto gli occhi “sta roba” delle 

belle copertine con il mare, il tramonto, le belle frasi. Io quindi l’ho pensata così: faccio 

delle uscite settimanali, 10 uscite totali, in free download, tipo Sorrisi e Canzoni, con 

download digitale allegato, spacciandolo per una cosa “sole, mare e amore” e alla fine 

dentro trovi noise.  

 

FP: Com’è composta ogni uscita? 

 

NM: In ogni volume ci sono quattro discografie più o meno per genere. Una delle ultime è 

la raccolta dei “cantanti neri morti” con Donna Summer, Whitney Houdson, Michael 

Jackson, Barry White: Anche qui, ci deve essere la provocazione della serie: “file search: 

dead black voices”. La provocazione è il filo conduttore dell’esperimento: in ogni volume 

per ogni genere.  

 

FP: Torniamo all’aspetto della copertina: un paesaggio sullo sfondo e loghi delle band 

sparsi qua e la. Questa configurazione grafica assomiglia molto a quel tipo di lessico che 

ultimamente si è sviluppato su Facebook, fatto di strani accostamenti di frasi, citazioni e 

immagini tra loro incompatibili. Un modo d’espressione confuso, quasi ingannevole. È 

corretta questa mia interpretazione? 
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NM: In parte sì, è una provocazione basata anche sull’inganno: spaccio per easy 

listening il noise più difficile e inascoltabile. Quando ho caricato sul Web la prima uscita, 

al primo giorno ci sono stati moltissimi download e altrettanti commenti negativi, quasi 

tutti da parte di metallari incazzati, perché nel disco c’era il sound dei Death. Lì ho vinto, 

perché significa che non si sono minimamente resi conto della provocazione. Pensa che in 

alcuni forum, c’era gente che voleva denunciarmi alla Nuclear Blast perchè “Chuck 

Shuldiner non si può toccare..”. L’esperimento ha funzionato! Basta dare un’immagine un 

po’ deviata, niente di che, soprattutto nulla di nuovo. Oggi abbiamo più Internet che altro 

e sembra impossibile non accorgesi più di certe cose. L’aspetto grafico ingannevole delle 

uscite è una trovata degli anni ottanta/novanta e funziona esattamente come i nudi in 

copertina sulle riviste Panorama o l’Espresso: attirare l’attenzione in un modo, poi 

all’interno tutt’altri argomenti, economia, politica, attualità. Oggi quello che si trova su 

Facebook o più in generale quello che è Internet, nient’altro non è che l’esasperazione di 

tecniche pubblicitarie del passato. Con i Fast Animals and Slow Kids abbiamo pubblicato 

il video di Natale; una stronzata tanto per ridere tra noi, preparata in un attimo cantando 

Mariah Carey davanti al caminetto col fuoco acceso: settantamila visualizzazioni! Son 

cose che da un lato ci rimani un po’ male; preparare un videoclip investendo soldi è 

spreco. Un altro esempio: tempo fa un amico aveva trasformato Bologna Violenta in 

“Bologna Violetta” con un banale fotomontaggio. Niente di che, ha messo la mia faccia 

sul corpo di Violetta, punto. Ho pubblicato l’immagine, così, spassionatamente, su 

Facebook: ha fatto mille like quella foto. Ti rendi conto? 

 

FP: Oltre alla copertina che accompagna ogni uscita, ogni sound ha il suo art work. 

L’aspetto grafico è totalmente diverso, assomiglia a una fusione fatta con più immagini. È 

così?  

 

NM: Esatto, che tra l’altro non ho fatto io ma la mia ragazza, Nunzia, che è più esperta di 

me con Photoshop. Ha preso tutte le copertine e le ha fuse assieme usando filtri e 

trasparenze varie. Ovviamente il lavoro è stato seguito secondo regole precise decise da 

me. Sia gli artworks, che le tracce audio sono state assemblate tramite fusione verticale in 

ordine cronologico: dal primo all’ultimo pezzo, dalla prima all’ultima copertina.   
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FP: Quando ho visto queste copertine ho pensato subito alle opere più celebri dell’artista 

Pop Mimmo Rotella. A tal proposito ti leggo un estratto del saggio di Gianluca Marziani 

dal titolo Quadri Rumorosi: “L’idea geniale si chiamerà decollage, e sarà una maniera 

eccellente per portare il rumore della città dentro il quadro. Nell’opera c’era il cinema e 

anche la politica le mode e i modi mediatici, la militanza incalzante e tutto il caos che 

investiva gli sguardi collettivi58”. Trovo ci sia, per certi versi, molta vicinanza tra la 

tecnica pop/novo realista del decollage di Rotella e la fusione in trasparenza delle 

copertine delle varie discografie. Anche in questo caso, l’operazione grafica è metafora del 

messaggio che vuoi comunicare? 

 

Figura 4: Artwork del sound della discografia della band Death 
 

NM: Si, è un operazione molto simile. Sta di fatto che in questo lavoro, non è stato 

privilegiato niente, esattamente come nella casualità gestuale di Rotella: strappando 

lembi di carta  vengono fuori cose. Semplicemente, se per caso una copertina raffigura un 

                                                
58 GIANLUCA MARZIANI, Quadri Rumorosi, in Mimmo Rotella, [Galleria Mucciaccia, maggio 2007, Roma], 
catalogo della mostra a cura di Marcello Francone, Ginevra-Milano, Skira, 2007, pp. 21-22.  
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aquila, non la faccio dominare sulla montagna raffigurata nella copertina che ci sta 

sopra; è un’operazione molto fredda, però a differenza di Rotella è tutto molto calcolato. 

Si fa così, punto. La trasparenza per tutte le immagini è trenta, anziché cento per 

l’opacità. Discorso analogo per i volumi; tutti i pezzi hanno il volume regolato uguale. 

Quindi è proprio lasciar parlare la somma delle idee degli altri entro un perimetro 

temporale preciso, perimetro delimitato dalla durata della canzone più lunga scritta da 

ogni artista.    

 

FP: In cinque minuti è praticamente riassunta una band con le loro idee, i loro stili, la loro 

carriera.   

 

NM: Proprio così. Abbiamo poco tempo e tutto ci sfugge di mano. La gente non ha tempo 

per seguire tutto. Cioè... Sono tornate su Facebook le GIF animate, che ci può anche 

stare. Tra l’altro sono super fun, alcune davvero molto divertenti, però sono tornate in 

sostituzione di Vine, dove un discorso si completa in un video di appena sette secondi. Le 

GIF oltre a togliere l’audio, sono per la maggior parte animazioni di due, tre secondi al 

massimo e vengono utilizzate per arricchire o enfatizzare i commenti dei post. In molti 

casi, addirittura, sono le immagini stesse l’argomento dei post. Immagini preconfezionate 

che parlano al posto nostro. Tutto velocissimo sparato a mille. Lo stesso vale per i pezzi 

di Bologna Violenta. I pezzi sono brevi perché: 1) prima di tutto mi rompo il cazzo... mi 

annoio subito. 2) Abbiamo la possibilità di riascoltare un pezzo. Non siamo più nel 

Settecento dove ai concerti, il ritornello era ripetuto tre volte per farti memorizzare la 

melodia; adesso una canzone la puoi mettere in repeat e te la puoi ascoltare e riascoltare 

quante volte vuoi. Una canzone, per come la vedo io, deve essere uno schiaffone gigante, 

un’idea… 

 

FP: Sia in shuffle che in repeat, tra l’altro. 

 

NM: Sì infatti, si mischia tutto ancora di più e puoi fare ciò che vuoi; quindi non ha senso 

che ti faccia riascoltare mille volte lo stesso tema. Lo puoi imparare da solo 

riascoltandolo quante volte vuoi, evitando di annoiarti con il solo di chitarra o con tutte 

quelle altre cose da “ho il cazzo più lungo del tuo” che, onestamente, a me non 

interessano. Il mio intento è questo anche perché, ripeto, la gente non ha tempo. L’idea di 

far sentire alla gente un pezzo da cinque minuti non mi alletta per niente; la gente non è 
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abituata a star zitta cinque minuti. Quindi tanto vale, trenta secondi, zitti tutti che parte ed 

è già finito. The Sound Of  potrebbe essere il sistema migliore. Siamo multitasking ma con 

una soglia di attenzione di un pesce rosso; se una canzone dura più di sei minuti non ce la 

facciamo a stare concentrati sul brano tutti e sei i minuti; figuriamoci se riesco ad 

ascoltare tutti i dischi e tutte le discografie che ho scaricato o sto scaricando. Un'altra 

questione potrebbe essere questa: per il sound dei Black Sabbath ho selezionato solo il 

periodo con Ozzy Osbourne semplicemente perché il periodo successivo a Ozzy non lo 

conosco e reputo che i veri Black Sabbath sono quelli con Ozzy in formazione. Da 

appassionato patito dei Black Sabbath, come faccio a dirti qual è per me il brano più 

rappresentativo? Ce l’avrei forse, ma comunque ti perderesti molte altre cose. Un super 

appassionato difficilmente ha la canzone preferita del suo gruppo preferito, ne ha molte, 

troppe, a volte sono tutte. Tra l’altro è una questione così personale che...  

 

FP: Effettivamente non farei mai ascoltare Paranoid...  

 

NM: Infatti, anche secondo me Paranoid non è la canzone giusta. Io farei sentire Black 

Sabbath, la prima del primo album, campane da morto e Satana ad ogni nota... Brividi ad 

ogni secondo... e già ci va bene che è un esempio semplice. 

 

FP: oppure Sweet Leaf... forse più giusta per questo periodo di rinascita dello sludge, 

sempre più marcio e cannabinoide. 

 

NM: Esatto, a proposito di reprise. Però siamo sempre lì. Stiamo rimestando sempre quel 

tipo di materiale che abbiamo sentito e risentito.   

 

FP: L’idea di The Sound Of, realizzata poco dopo l’uscita di Utopie e Piccole 

Soddisfazioni, la pensavi da tempo o è venuta casualmente? 

 

NM: È venuta così. Mi è venuta di là in cucina, una sera, mentre lavavo i piatti. È un mio 

grande classico, lavo i piatti e sbam! Idea. Della serie: adesso ci lavoro su per due 

settimane. (ahah) A parte tutto, la domanda grossa che mi pongo è: il prossimo step quale 

sarà? Ok, sono tornati i vinili, tornerà il cd, sono tornate le musicassette, siamo allo 

streaming e agli mp3. Prossimo step? Adesso stanno effettuando i test sui nuovi lettori 

digitali adeguati alla lettura dei  nuovi formati; l’altro giorno leggevo di questa novità, un 
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formato audio che nello spazio di un mp3 contiene e mantiene la qualità audio di un full-

lenght, poi? Si sono inventati la chitarra con 7, 8, 9 corde, poi? Hai messo il Synt nella 

chitarra, già negli anni settanta e ora lo stai potenziando, poi? Abbiamo la chitarra con 

presa Usb e autotuner... e la vendono alla SME! Della serie: vendiamo mobili, cucine, 

bonghetti, armoniche a bocca, ukulele rosa e la chitarra con l’autotuner!? Io sto 

aspettando il prossimo step. Giorni fa su YouTube, mi sono soffermato su alcuni video 

dell’artista sperimentale giapponese Yamantaka Eye, uno tra i fondatori del progetto 

Boredoms. In alcuni live del 95’ sfasciava lastre di vetro in mezzo al pubblico! In un'altra 

sua performance musicale, sempre nel 95’, ha fatto il suo ingresso nel club con una 

ruspetta, distruggendo buona parte del locale. Sottolineo, erano performance musicali e 

stiamo parlando del 95’. Ti faccio questo esempio per ribadire il fatto che tutto è già stato 

trattato, eseguito, visto e criticato. Questo tipo di approccio alla sperimentazione è 

storicamente riconducibile a molte altre performance già eseguite negli anni 50’, 60’ e 

70’. Se invece parliamo di noise sperimentale ritorniamo agli intonarumori di Russolo, 

per non parlare di tutte le sperimentazioni che orbitano attorno al concetto: musica 

concreta. Altre soluzioni? Non saprei; uso i campioni di film? Abbiamo già fatto tutto! La 

fruizione è veramente un argomento delicato. Mi piacerebbe farlo dal vivo questo tipo 

esperimento; tra l’altro avevo pensato con altri miei amici di fare un lavoro simile a The 

Sound Of, usando i corsi di lingua registrati. Tra i miei vinili ho un corso di lingua in 

inglese in formato 7 pollici, quindi fare un’installazione con più corsi di lingua in formato 

sette pollici, chiamarla ad esempio “The Sound Of Language”. Purtroppo ho solo questo, 

due mesi trascorsi a rovistare nei mercatini dell’usato, ma non ho ancora trovato nulla. 

Vedremo. 
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V 

 

 

INTERVISTA A NICOLA MANZAN: PARTE SECONDA 

 
1. Focus su Il Nuovissimo Mondo: Dramma in XXIII atti sulla sorte del mondo e sul 

declino del genere umano 

 

FP: Parliamo di campionamenti. Il tuo è un tipo di prelievo che tecnicamente assomiglia al 

ready made, pratica artistica di natura dadaista, paternità di Marcel Duchamp. Campioni 

che cambiano fisionomia e carattere nel momento in cui vengono inseriti nel nuovo 

contesto musicale. Ho azzeccato?   

 

NM: Certo, le parti testuali cambiano chiaramente significato perché adeguate al nuovo 

contesto. Io faccio dei cut-up “mostruosamente cattivi”, ritaglio per di più frasi. Ad 

esempio in Utopie e Piccole Soddisfazioni, l’introduzione di Saragat è una registrazione 

che si trova online; ho parlato con il mio editore e ho chiesto: “senti, lo posso usare?” La 

risposta è stata: “Guarda, easy, basta che non fai come al solito che gli fai dire cose 

diverse”. È quello il giochino. Adesso non faccio quasi più quel tipo di prelievo. Cosa 

faccio adesso? In un momento in cui tendiamo ad aver visto tutto, sentito e fatto tutto di 

cerco di sfruttare le risorse che abbiamo in maniera “diversa”. Uno dei pezzi del disco 

nuovo ha una parte “cantata”; altro non è che il video di una madre e un figlio che 

litigano in un supermercato in America, messo a tempo sul pezzo. C’è il ritornello, c’è la 

parte hardcore, c’è la parte “cantata” . Io non ho il cantante e vorrei qualcuno che urla, 

che sia veramente incazzato. Allora cerchi su YouTube e trovi anche la madre incazzata 

che fa rissa al supermercato, e funziona! Puro impatto. È la rielaborazione 

decontestualizzata di gesti, situazioni e sentimenti intimi, sputtanati dall’occhio digitale 

della videocamera e dal microfono dello smartphone. Io registro molte cose con il 

cellulare, cose inutili... dalla figlia di mia cugina che urla, ai miei cani che abbaiano, ad 

esempio. Chissà poi quell’urlo cosa diventerà. Come il testo di Mi fai schifo; è nato per 

gioco, col cellulare in mano. Eravamo io e Franz del Teatro degli Orrori in prossimità 

una ex-cisterna dell’acqua dietro un castello, mega riverbero e ci siamo messi ad urlare. 

Eravamo piegati in due dal ridere ubriachi fradici. Questo tipo di cut-up intende un 
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qualsiasi frammento sonoro prelevato, portatore di una esperienza distorta. La 

distorsione esperienziale viene applicata in fase di rielaborazione del materiale. È uno 

stravolgimento che tocca la sfera dell’intimità. “Mi fai schifo, ti odio stronzo di merda, ti 

ammazzo”, dici: “Cazzo! Che roba è?” È il gioco della suggestione che fai sulla gente. 

Questo sentimento deviato e distorto lo inserisco anche nei video che proietto durante i 

miei live. Prendo anche tantissimo materiale da YouTube, cercando sempre video con 

minori visualizzazioni. 

 

FP: Come un crate digger? 

 

NM: Sì perché sennò farei i video di Paperissima con la musica di Bologna Violenta. Dio 

ce ne scampi e liberi! Per quanto c’è chi teorizza che Striscia la Notizia è l’evoluzione 

naturale di Mondo Cane: morte, culi, bella vita, culi, morte. Destabilizzante ma allo 

stesso tempo resti incollato a guardare. Così come il discorso dei campionamenti, è un 

discorso molto difficile. Ormai le abbiamo fatte tutte, abbiamo preso dai dischi, dai film, 

dalla tv. 

 

FP: Penso si possa fare una distinzione tra “prodotto campionato” e “prodotto 

campionato”. Entrambi i contenuti sono di revival ma solamente uno dei due è carico di 

sentimento nostalgico, l’altro richiama il passato svuotandolo da ogni residuo di nostalgia. 

Simon Reynolds si riferisce a quest’ultimo, cioè al prodotto mediatico di revival che 

supera il sentimento nostalgico descrivendolo come “un’idea piuttosto simile al genere di 

entropia astorica che ha prodotto l’estetica shuffle dell’i-pod e l’archivio labirintico di 

Youtube”59. Un tuo parere? 

 

NM: Caspita! Vero. A questo punto però ti dico questo: un altro uso che ne faccio dei 

campioni è utilizzare falsi campioni. Ad esempio ne Il Nuovissimo Mondo non c’è nessun 

campione vero preso da film. Volutamente, in alcuni casi, tratto la pratica del 

campionamento diversamente, intendendo i campioni che utilizzo in fase di scrittura dei 

pezzi, come un qualcosa concettualmente simile al campione. Ne Il Nuovissimo Mondo, 

l’operazione è stata quella di prendere la suggestione dai vari campioni, ad esempio i 

rumori di fondo di un film effettuando una scrematura sonora. È tutto finto, un’illusione. 

                                                
59 REYNOLDS, Retromania cit., pp. 363-364. 
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La gente sente il campione, lo riconosce ma è finto! Secondo me un’operazione del genere 

può incuriosire. Ti faccio un altro esempio: i Fuzz Orchestra stanno organizzando l’uscita 

del nuovo disco. Ho fatto sentire l’anteprima del disco a un amico fan della band; 

“fighissimo” commenta, e mi chiede: “ma quelle parti da dove le hai campionate?” 

Rispondo: “No, veramente le abbiamo registrate...”. Stupore! Alcune sonorità sono 

talmente realistiche che sembrano campionate da Morricone. Stiamo navigando nel caos. 

Per l’hip hop e l’elettronica il campione era ragione di esistere; ricordo il vinile dei 

Beastie Boys, Paul’s Boutique dove un’intera pagina del gatefold conteneva l’elenco dei 

campioni usati con tutte le provenienze: un mare di roba! Allora, casi limite ok, li 

abbiamo mischiati col rock’n’roll, adesso vediamo il prossimo step, magari campioni 

finti, magari boh... Per me è veramente difficile immaginare un futuro delineato.  

 

FP: Parliamo de Il Nuovissimo Mondo. A me è piaciuto molto il “sottotitolo” che hai dato 

al disco ovvero Dramma in XXIII atti sulla sorte del mondo e sul declino del genere 

umano. Una sorta di “grindcore poutpourri” in cui più stili musicali sono amalgamati in un 

continuum sonoro solido, unico; un’abilità che mi ricorda le sonorità dei Mr. Bungle. 

Anche in questo lavoro, la provocazione è esaltata nei temi ma soprattutto esplicitata 

grazie a particolari scelte compositive. 

 
Figura 5: Artwork de Il Nuovissimo Mondo 
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NM: Non li conosco bene i Mr. Bungle, quando poi ho riascoltato il disco con attenzione 

ho capito dove ho preso certe soluzioni per Bologna Violenta: Naked City di John Zorn. Il 

dischi sono: il self titled, Naked City, per intenderci quello con l’uomo sparato in 

copertina e Heretic Jeux Des Dames Cruelles; quei lavori sono stati davvero 

rivoluzionari. Il Nuovissimo Mondo ha avuto una fortuna particolare; l’ho promosso in 

tour col Teatro degli Orrori per cui sono riuscito a farlo girare tanto e dargli giusta 

visibilità. Poi di base c’è questa cosa del “tutti contro tutti”, di attitudine punk che attrae 

molto. Nonostante l’etichetta di mia proprietà Dischi Bervisti, sono molto DIY (Do It 

Yourself): primo punto stridente. La natura del disco è punk, da subito ho cercato e voluto 

l’hardcore attitude per l’intero progetto. L’etica hardcore non vuole facce in copertina, io 

ti metto la mia faccia: secondo punto stridente; tra l’altro, foto fatta prima di un concerto 

dei Baustelle. Quindi, il massimo della provocazione perché ovviamente, i Baustelle sono 

odiatissimi da tutta la frangia hardcore. Allora, ti faccio comprare il disco in cui sono 

vestito da Baustelle, c’è la mia epigrafe con età diversa; in copertina c’è scritto “di anni 

33” in realtà trentanove. Vicino alla foto ho lasciato spazio per scrivere eventuali 

dediche, della serie “ti faccio il fumetto e ti insulto”. Poi c’è la questione grindcore: il 

grindcore è la negazione della musica. Il simbolo del grind nasce con due crome sbarrate 

a divieto che, onestamente a me fa impazzire; arrivo da Bach e trovare l’antimusica è 

perfetto. Altra questione: mi sento un po’ un mix di tutte le cose. L’obiettivo di fondo è 

fare del grindcore un genere più avvicinabile, usando dei linguaggi particolari, mescolati 

assieme. Ad esempio Trapianti giapponesi; è un pezzo che ha qualche “sgrindata” qua e 

là, su una base quasi jungle/breackcore in stile Igorrr/Venetian Snares. C’è di più: il giro 

di piano della canzone è praticamente Franco Califano. C’era un pezzo in particolare di 

Califano che però mi sfugge il titolo... Comunque, la storia è questa: in quel periodo mi 

ero comprato un piano elettrico, un Fender Rhodes e terminato il tour con i Baustelle 

ricordo di aver trovato in un autogrill, rovistando nella cesta dei low price, che 

normalmente non si fila nessuno, un doppio cd di Califano; l’ho comprato, anche perché i 

Baustelle stavano insistendo con Califano, in scaletta avevano inserito due suoi pezzi 

cover e in un certo senso avevano incuriosito anche me. Suonando al piano alcuni brani 

di Califano è uscito in modo del tutto spontaneo Trapianti Giapponesi. Il finale è 

neomelodico! Come nell’ultimo brano in Utopie e Piccole Soddisfazioni; nei live ci canto 

sopra qualcosa in dialetto napoletano. È il riff classico neomelodico alla Gigi D’Alessio, 

la gente si gasa non capendo che velatamente sto facendo ascoltare loro Gigi D’Alessio! 

È questo il gioco! Per quanto non mi senta punk e non me ne frega niente del punk, se 
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vogliamo essere “contro” dobbiamo trovare il sistema per far mangiare merda a coloro 

che, a partito preso, con finta integrità e fierezza dicono: “No! Io non potrò mai ascoltare 

Gigi D’Alessio!” È quello che è successo con l’ultimo film di Checco Zalone: tutti a 

scrivere merda su Facebook. Dopotutto si sa, la stragrande maggioranza di coloro che 

hanno commento negativamente non ha visto il film, scrivono per antipatia. Allora 

facciamo così: facciamo che il regista del film Quo Vado non è più Checco Zalone, te lo 

vendo come un film di Antonioni: tutti a giudicarlo un capolavoro. Ne Il Nuovissimo 

Mondo è tutto giocato ingannevolmente sul tema della morte e sul declino del genere 

umano. 

 

FP: Che tra l’altro, su un’intervista a Ondarock avevi descritto Il Nuovissimo Mondo come 

“la sintesi della mia vita”60. 

 

NM: Eh sì... Poi considera che il disco si chiama così proprio perché “il Nuovissimo 

Mondo” è l’Australia. Ci sono dei brani che ho registrato a Melbourne, poi anche da 

altre parti come Bologna, Bassano del Grappa e Treviso. Un lavoro lungo, durato diversi 

anni. 

 

FP: Quindi la questione principale è riuscire a far sentire alla gente “cose” che 

normalmente si rifiuterebbe di ascoltare.. 

 

NM: Le metti in forma diversa. Storie del mio primo disco, promosso in tour con 

Alessandro Grazian, Baustelle e altre band: gente che fine a concerto veniva a chiedere 

gli autografi, vendevo il disco di Bologna Violenta a fianco a Maurizio Merli e alcuni 

commentavano: “Ah, Bologna Violenta, poliziottesco... Che bello! Fammi la dedica!” 

Quando a casa ascoltavano il disco, pensavano fosse rotto. Poi molti di loro hanno 

continuato a seguirmi; considerando che la voce non c’è, non ci sono soli di chitarra, la 

batteria non suona fuori nel mixer, sono accorgimenti che mascherano quei stereotipi che 

normalmente la gente odia. 

 

FP: Il suono della batteria è semplice ed è simile al suono midi del plug-in di batteria di 

Guitar Pro; un suono semplice, fin troppo. Come mai questo tipo di scelta? 

                                                
60 http://www.ondarock.it/interviste/bolognaviolenta.htm 
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NM: Non è di Guitar Pro. Comunque i suoni hanno la loro familiarità perché, in fin dei 

conti, sono suoni “classici”. 

 

FP: Chi suona, per questioni di praticità, molto spesso si scarica la tablatura del brano che 

ha intenzione di imparare. Una volta aperto il file su Guitar Pro è un attimo prendere 

dimestichezza con la videoscrittura. Tra le prime cose che si imparano è appunto scrivere 

la base di batteria.  

 

NM: Già. Io quando ho cominciato non esisteva Guitar Pro. Io tra l’altro per la chitarra 

uso un Pod, più semplice di così.  

 

FP: Il rapporto tuo con la tecnologia può essere riassunto così: chitarra, Pod, Pc. Molto 

“fatto in casa”, direi.  

 

 
Figura 6: Manzan in studio  
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NM: Certo! Sono un prosumer anch’io, con un po’ di dimestichezza in più. Uso vari 

programmi, non molti. Uso un Pc per registrare, non uso amplificatori, la batteria fino a 

pochi mesi fa era “finta”, adesso uso la batteria suonata veramente, il basso con un 

riamp molto semplice, gli archi sono tutti veri e sono suonati da me. Quello che si sente 

negli ultimi dischi è quasi tutto suonato, a differenza dei primi, dove l’unico strumento 

suonato era la chitarra.  

 

FP: A me interessa particolarmente il suono scelto per la batteria. Perché proprio quello? 

 

NM: Perché è semplice, funzionale e ce l’avevo dentro a un cd. Tutto qua. La mia filosofia 

è: con quel poco che hai, cerca di esprimerti al meglio. Il fatto è che sono squattrinato da 

sempre, ho sia le chitarre da cinquanta euro che tre Gibson, di cui due comprate in 

gioventù e una che mi è stata fornita dall’azienda Gibson.  

 

FP: Di necessità virtù. 

 

NM: Soprattutto! Computer, due monitor per pc, qualche plug-in e un Pod. Stop! Tanti 

suoni presenti in Uno Bianca me li sono creati in totale autonomia proprio perché non li 

riuscivo a reperire da nessuna parte. Mi sono arrangiato e me li sono fatti con due 

trasmettitori di mio padre, aggeggi da ufficio per chiamare la segretaria, trovati nel 

sottoscala dello scantinato. Con il feedback generato dai due trasmettitori mi sono 

costruito il suono. C’è gente che passa le nottate a scaricare plug-in, io non ho passione 

per quelle cose! Tra l’altro ho un computer vecchio, se mi metto a scaricare software del 

genere il pc mi saluta. Hai un programma? Lo devi sapere usare al meglio. Hai una 

chitarra? la devi suonare al meglio. Questo che vedi è il mio studio, dove “escono” dischi 

in tutto il mondo. Poi, è ovvio che mi appoggio a studi di registrazione esterni, però col 

minimo indispensabile per qualche rifinitura. 

 

FP: Stavo pensando al rapporto d’uso quotidiano che abbiamo con la tecnologia. Un 

rapporto molte volte incoerente. Non più “massimo risultato col minimo sforzo” ma 

esattamente il contrario. Tra le mani abbiamo dispositivi costosi con enormi potenzialità 

che volutamente non sfruttiamo; ha senso installare su un iPhone di ultima generazione 

un’applicazione come Retrica, per avere l’effetto sgranato, vecchio e polveroso delle 

macchine fotografiche anni 70’? Tralasciando la questione del gusto personale, la qualità 
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della foto è la stessa delle tanto odiate fotocamere ad un mega pixel dei primi telefoni con 

lo schermo a colori, chiamiamoli prototipi degli smartphone. Come la vedi questa 

tendenza?    

 

NM: Adesso sono venute fuori addirittura le applicazioni per iPhone che simulano in foto 

e video l’effetto del vecchio lettore vhs. Abbiamo lottato una vita contro quei disturbi sullo 

schermo adesso me le rivendi nuove di zecca? È un’eterna nostalgia! Il rapporto che 

abbiamo con la tecnologia oggi è strano. Sembra che se non hai l’applicazione 

all’avanguardia non riesci a fare più nulla. Dall’altra parte c’è la disperata ricerca della 

cosa vecchia, già vista. Che un ragazzino di quindici anni sa com’è vedere un film su vhs, 

ci sta; che il tracking del lettore vhs torni come fenomeno alla ribalta, la cosa mi fa 

incazzare. La tecnologia dovrebbe essere funzionale, nel caso artistico, al raggiungimento 

dell’idea che ognuno ha. E va benissimo oggi  che abbiamo i computer per registrare a 

casa rispetto una volta che si doveva andare in studio, con le bobine, eccetera. Adesso il 

nastro magnetico è una scelta e mi va bene che si possa scegliere tra quello e il digitale. 

Ovvio che se si bypassa il nastro magnetico, hai bypassato un filtro tra chi suona bene e 

chi no. Perché lì se non sai suonare, registri e hai la conferma immediata che non sai 

suonare. Oggi, se non sai suonare, con il digitale puoi confezionare un disco perfetto. A 

me piace fare col poco che ho. 

 

FP: La questione è sempre quella: l’eterno revival...  

 

NM: Ahimè sì. Per puro caso ho riguardato in Internet le foto promozionali dei Metallica 

del Black Album del 91’, sono perfetti come allora: jeans stretto nero, che una volta era 

da metallaro adesso è da truzzo. Vogliamo parlare dell’incredibile diffusione dei 

tatuaggi? Una certa cultura data in pasto al popolo diventa letame. Si dovrebbe 

escogitare uno stratagemma per tenere pura ogni questione culturale, però purtroppo.. 

 

FP: È una questione globale, per tutta la cultura pop.  

 

NM: Come si fanno certe riflessioni con la musica, si possono fare analizzando svariati 

argomenti; come il discorso delle immagini, come con la moda della macchine 

fotografiche digitali. Adesso tutti siamo fotografi! Come le ragazzine che per i diciott’anni 

si fanno regalare le macchine fotografiche da duemila euro, dal giorno alla notte 
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diventano fotografe e un anno dopo si sono scordate della macchina fotografica. Anche lì, 

arriva la novità con molta facilità, ti annoi, ne arriva un’altra e tutto corre a gran 

velocità e ogni tendenza è ultra passeggera. Ogni cosa viene trattata con sufficienza, di 

conseguenza ogni cosa, anche le più nobili vengo banalizzate, coperte di ridicolo. Come 

con la musica. Tutto va a puttane. 

 

FP: Visto che l’andazzo generale ormai consolidato è quello, è giusto quindi saccheggiare 

ogni tipo di materiale dal web e sfornare a ruota libera, in quantità industriale prodotti 

“culturali”?    

 

NM: da produttore ti direi di no. Dall’altra ti dico: “Visto che non mi tuteli, free 

download!” Io ho quasi tutto in free download a parte certi dischi. Da parte mia reputo 

sia inutile combattere contro i mulini a vento. I Metallica, che a metà anni 90 lottavano 

contro Napster, non avevano capito che Napster era il futuro, purtroppo. Tra l’altro i 

Metallica, all’epoca lasciavano una zona del concerto dedicata a quelli che volevano 

registrare il concerto, andando in controtendenza. Infatti, c’è un mare di bootleg dei 

Metallica. Peggio dei Pink Floyd, drammatico. Poi quando è arrivato Napster, causa 

legale a Napster! 

 

FP: E l’epilogo è stato: Metallica by request, ironia della sorte. Scegli on demand la tua 

scaletta dei brani ideali che vuoi ascoltare al tuo concerto.  

 

NM: (Ahah) Vedevi che “scalettina” si dovevano imparare. Tutti i brani più 

insignificanti! Master Of Puppets? Mai più!  

 

FP: La dimensione live sta cambiando. Anche il live si sta adeguando ai cambiamenti in 

atto. Dall’alto della tua esperienza in ambito live, come potrà evolversi la faccenda della 

fruizione specifica per la musica dal vivo? 

 

NM: Nutro ancora un po’ di speranza per musica dal vivo. È sempre il banco di prova 

ideale che decide se il gruppo va o non va, se ti lascia qualcosa, se ti annoia, eccetera; 

dopo, come ogni tanto capita, c’è la serata sì e la serata no, è una questione fisiologica. Il 

live è il miglior banco di prova, dove togli lo schermo tra te e la persona che hai davanti, 

siamo io e te. Il grave problema di oggi è che i locali sono tutti in crisi, si fa molta fatica a 
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suonare, ci sono pochi soldi, le autostrade costano tantissimo, la benzina costa tanto. Un 

tempo, per certi versi, andare in tour era molto più semplice. Inutile ricordare quanto 

fosse difficile trovare date (perché si doveva telefonare, si  dovevano trovare contatti, 

avere i giusti agganci, ecc). Adesso organizzare una data è secondo; poi però, se devi 

andare a suonare a Bologna ti costa settanta euro, un’esagerazione! Per farti l’esempio 

del prossimo tour dei Fast Animals and Slow Kids, mi sono messo a fare due conti e... Ci 

sono un mare di spese! Tutto costa troppo. Una volta le band si compravano il furgone 

per andare in tour, vedi il periodo della Meskal con Bluvertigo, Subsonica, Africa Unite, 

Marlene Kuntz, Afterhours. In quell’ondata anni 90 c’erano tanti soldi. C’erano soldi 

perché i dischi si vendevano, viaggiare costava di meno, ecc. Adesso è tutto risicato. Di 

conseguenza, giovani che ascoltano musica live ce ne sono molti di meno perché le 

famiglie fanno meno figli, i locali pagano troppe tasse, c’è meno gente che frequenta i 

club, la gente sta a casa su Facebook perché è senza soldi. È un periodo abbastanza 

drammatico. Ricordo il New Age Club nella sua fase migliore, attorno al 2002, 2003; in 

quel periodo lavoravo per il locale, facevo il tecnico del suono. Terminati i live, c’era 

sempre un dj set e le serate terminavano alle cinque, sei della mattina. La gente c’era e 

restava a ballare fino all’ultimo. Adesso finito il concerto... tutti a casa. Se proprio, si 

temporeggia per qualche decina di minuti al banchetto del merchandising, in console una 

chiavetta usb con una misera playlist di sottofondo e stop! Una miseria. Stiamo cercando 

soluzioni alternative per raddrizzare questa situazione; assieme ai romani Germanotta 

Youth stiamo progettando dei live in via del tutto sperimentale, almeno per me. L’idea di 

live che abbiamo intenzione di mettere a punto è: Bologna Violenta più Germanotta Youth 

in quartetto silent; quindi la gente si ascolta il concerto con le cuffie. A Roma ne stanno 

già facendo di eventi così. Anche lì, fai “sta cosa” dove realmente puoi suonare ovunque 

e gli spettatori possono anche uscire dal locale con le cuffie, magari per fumarsi una 

sigaretta e ascoltare il concerto senza interruzione. Probabilmente questa potrebbe essere 

una dimensione nuova della fruizione, per quanto abbia timore di un’evoluzione futura, 

on demand su Skype.  

 

FP: Magari col tempo il bluetooth sarà potenziato e di conseguenza il suo raggio d’azione 

sarà sempre più vasto. Dal New Age Club ad esempio, mi posso ascoltare il tuo concerto 

seduto in un bar a Vicenza.. 
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NM: Esatto. Ma poi il problema qual è? Io come vengo pagato? Più ti do la possibilità di 

ascoltare la musica gratis, chi mi da vivere poi? Il locale non mi potrà più dare 

cinquecento euro di cachet se poi la gente mi ascolta da Vicenza, perché io, tra l’altro, il 

giorno dopo non potrò più suonare a Vicenza anche se è a cento chilometri dal New Age 

Club. È spingere da una parte correndo il rischio dall’altra. Staremo a vedere. 
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CONCLUSIONE 

 
 Nell’era analogica il ritmo della vita quotidiana era scandito lentamente, per 

l’informazione si doveva aspettare l’uscita in edicola di giornali così come l’uscita dei 

dischi nei negozi di musica; tuttavia, la sensazione che la cultura stesse compiendo enormi 

balzi in avanti era percepibile. Nel presente digitalizzato la fruizione istantanea di ogni 

contenuto avviene a ritmo iper accelerato, ma a livello macroculturale il panorama 

creativo appare statico: è una combinazione paradossale di immobilità e velocità. Per tutti 

gli anni duemila, il mondo musicale underground ha provato a scrollarsi di dosso i residui 

del passato dando vita a micro generi come la dubstep, il post-harcore, il djent, 

tinteggiando con ogni sfumatura possibile tutti gli stili dell’elettronica. Questi sforzi 

restano soltanto tentativi, in questo vortice centrifugo di sottogeneri nulla è cambiato a 

livello formale, è solamente aumentata la velocità di produzione e diffusione. Una frenesia 

che caratterizza la digital couture: spostamenti rapidi entro una rete di conoscenze, nulla a 

che fare rispetto a quella spinta verso l’esterno tipica dei decenni trascorsi, che proiettava 

nell’ignoto un intero sistema ridefinendo gli standard culturali con cambiamenti inediti. 

Nella storia del pop, le fasi ascendenti degli anni sessanta e dei gloriosi anni novanta si 

sono alternate a periodi di vuoto creativo come i settanta e i duemila. Come puntualizza 

Reynolds:   

 

Durante queste fasi di vagabondaggio senza meta è facile convincersi che l’originalità sia 

sopravvalutata, che gli artisti abbiano sempre riciclato, che non ci sia «nulla di nuovo sotto il 

sole». E può diventare assai faticoso ricordare che il pop non si sia sempre ripetuto e che, in un 

passato così lontano, è riuscito a produrre – e più volte – qualcosa di nuovo sotto il sole61.         

 

Nella mia esperienza da ascoltatore non so che sensazioni possa dare il brivido del 

futuro. Invidio quelli un po’ più anziani di me come l’intervistato Nicola Manzan, 

testimone in prima persona degli anni novanta che ha vissuto esperienze significative quali 

assistere ad una live performance dei Pantera nel tour 101 Proof . Quelli come me, 

nostalgici afflitti dalla sindrome dell’età dell’oro, hanno vissuto l’esperienza della novità 

con una scarica adrenalinica diversa, di seconda mano, riciclata nelle fasi pre Web 2.0. 

Quella sensazione elettrica, impersonale, provocata da forme “nuove”, deriva da quella 

                                                
61 REYNOLDS, Retromania cit., p. 430. 
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forza energica carica di estetica delle produzioni del passato a cui non riesco a fare a 

meno. Ciononostante ripongo un po’ di fiducia verso il futuro. Voglio convincermi che 

questo sia effettivamente un periodo di transizione, una fase di studio dove stiamo 

imparando a conoscere le nuove tecnologie. Alcune tecniche compositive perfezionate da 

Nicola Manzan fanno sperare in un futuro dove le risorse del Web sono sfruttate per un 

contrappunto musicale quasi completamente privo di fantasmi del passato. Forse ci stiamo 

davvero stancando della mash-up mania e ricominciare daccapo mettendo tra parentesi 

questo periodo retrò-vintage può essere la soluzione. Staremo a vedere. 
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