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Introduzione

L’occhio che vede – perché è seriamente interessato alla comprensione di 
chi sta di fronte – va oltre il look, per sentire l’altro e capirne attese e mete. 
(Caccialanza, Di Massa e Torti 1994: 27)

Questo capitolo racconta l’esperienza di produzione del documentario 
“dramma, scempio e fama” utilizzando due diversi punti di vista, ed è nostra 
volontà provare a restituire alcune delle sovrapposizioni, delle ridondanze, 
delle complementarietà – e sotto certi aspetti anche delle divergenze – che 
hanno caratterizzato le nostre specifiche traiettorie nel campo, sia in veste 
di ricercatori sia di autori.1 

La relazione con il quartiere genovese di Cornigliano nasce dalla pre-
senza sul campo di Maddalena Bartolini che nel 2007 fonda sul territorio, 
insieme ad artisti, mediatori culturali e musicisti, l’associazione culturale La 
Stanza. Lo spazio associativo affacciato sui giardini pubblici del quartiere di 
Cornigliano viene pensato e costruito come laboratorio sociale e luogo di 
ricerca. Parallelamente Maddalena, nell’ambito della sua tesi di dottorato 
in sociologia urbana – sul tema della percezione delle periferie – sceglie 
Cornigliano come territorio privilegiato per la sua ricerca etnografica. Nel 
settembre 2008 l’associazione organizza presso i giardini Melis un evento 
denominato “Cornigliano Mon Amour” in cui la cultura hip hop viene pro-
posta come ambito di contatto con il pubblico degli adolescenti del quar-
tiere. L’obiettivo dell’evento è quello di costruire un terreno di dialogo e con-
fronto rispetto alle esigenze specifiche di un segmento giovanile altrimenti 
difficilmente raggiungibile attraverso le tradizionali prassi delle indagini in 
campo sociale. La strutturazione dell’evento ha voluto dare spazio a diverse 

1 Maddalena Bartolini ha scritto i paragrafi 1, 2 e 3; Sebastiano Benasso ha scritto il 
paragrafo 4.

4
dramma, scempio e fama. Un percorso di 
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declinazioni della cultura hip hop, attraverso le esibizioni di writer, break 
dancer, dj e rapper, raggiungendo in questo modo diversi target dell’utenza 
usuale dei giardini pubblici. Attraverso la somministrazione di un questio-
nario al pubblico dell’evento, si è inoltre tentato di raccogliere e sistema-
tizzare una serie di aspettative e desideri dei giovani rispetto al territorio e, 
più specificatamente, rispetto all’utilizzo di uno spazio, La Stanza. L’analisi 
dei dati raccolti ha evidenziato un’esplicita richiesta di ambiti all’interno dei 
quali poter produrre e ascoltare musica, permettendo ai gestori dello spazio 
di definire un progetto di educazione informale ben allineato alle esigenze 
degli attori del territorio. La risposta ad una domanda costruita “dal basso” ha 
infatti reso possibile la strutturazione (a partire dall’ottobre del 2008) di una 
serie di incontri settimanali con gli adolescenti del quartiere, dando vita ad 
un gruppo di lavoro che si è mantenuto stabile durante il corso dell’anno. 
Gli incontri presso lo spazio de La Stanza, divenuto un punto di riferimento 
per molti adolescenti di Cornigliano, hanno mantenuto come filo condut-
tore la cultura hip hop, permettendo al gruppo di ragazzi di analizzare e 
comporre testi e canzoni in un contesto laboratoriale, grazie al supporto e 
alla guida di due rapper professionisti Giulietta (Wha Mc) e Gaetano (Keta). 
Durante l’etnografia, Maddalena Bartolini, impegnata nella rappresentazio-
ne delle percezioni spaziali e degli immaginari costruiti dal coro delle voci 
che animano il quartiere, viene affiancata da Sebastiano Benasso che inizia a 
partecipare al laboratorio Rap considerando questo particolare luogo come 
punto di osservazione ideale per dare vita a un più ampio ragionamento 
sulle (post)subculture giovanili, gli stili e i linguaggi musicali. 

Contestualmente, le attività del laboratorio rap hanno consolidato – e 
per certi versi letteralmente “cresciuto” – il gruppo dei Santa Alleanza, il duo 
di ragazzi composto da Luca (Fama) e Simone (Dramma), diventati poi co-
autori del documentario. A distanza di circa un anno dalla stesura delle pri-
me note etnografiche, la relazione con il neonato Laboratorio di Sociologia 
Visuale e, in particolare, con il regista Alessandro Diaco ha determinato la 
possibilità di integrare alle consuete routine dell’indagine sul campo la di-
mensione complementare dei supporti visuali, per arrivare alla stesura del 
soggetto e alla produzione del documentario2. L’interazione dei ragazzi con 
i musicisti, noi ricercatori e il regista ha potuto inoltre modificare e ampliare 
la loro geografia di riferimenti e interlocutori con i quali interagire.

L’utilizzo del Hip Hop come laboratorio ha fornito diverse modalità 
espressive ai ragazzi, strutturando una forma di rappresentazione attraverso 

2 L’immersione nel campo non ha riguardato Luisa Stagi che, pur restando informata 
in merito agli sviluppi del lavoro e collaborando alla definizione delle ipotesi di ricer-
ca, raramente ha partecipato all’etnografia. La definizione di un ruolo che potremmo 
assimilare a quello di un supervisore del gruppo di ricerca si è rivelata importante 
soprattutto in fase di montaggio, quando lo sguardo di Luisa Stagi ci ha permesso 
di superare alcuni problemi di prossimità rispetto al campo (Benasso 2008; Benasso 
e Stagi 2008), garantendoci il riferimento a una prospettiva meno coinvolta emoti-
vamente e, di fatto, permettendoci di immergerci nelle dinamiche del campo senza 
perdere di vista il senso generale del nostro lavoro.
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la quale narrare e rappresentare diversi aspetti del proprio bagaglio espe-
rienziale (in quanto cultura “della strada”, l’Hip Hop tocca frequentemente 
temi legati al disagio e all’esclusione sociale). I rapper professionisti Keta e 
Giulietta sono stati i loro primi maestri che insieme a noi hanno cercato di 
spingerli dentro e fuori La Stanza, guidandoli per i loro primi dischi e con-
certi in città. Una stanza divenuta quindi spazio3 e luogo praticato e scelto 
che, come scrive Bourdieu, può essere compreso solo perché immerso nella 
particolarità di una realtà empirica (Bourdieu 2009:14). Condividere in quella 
realtà piccola e situata, momenti di condivisione, senza necessità di equipe 
tra adulti, ma rimanendo insieme operatori, ragazzi, ragazze, musicisti, ricer-
catori e regista ci ha fatto ad un certo punto diventare: Wha, Keta, Ale, maddi, 
Seba, dramma, scempio, fama, sharon, luca, milf, calabretto, oh, maruan, ste, 
Penne….. Il loro bisogno di dare dei nomi, dei soprannomi, degli AKA4 alle 
persone e ai luoghi che li circondano e di personalizzare il mondo intorno a 
sé ha rappresentato per noi uno stimolo per decidere di raccontare le loro 
storie di “ragazzi di vita”(Pasolini 1988).

Il film di ricerca narra quindi la storia del gruppo Santa Alleanza, storia 
che si incrocia con altri frammenti di storie in altre province del mondo. 
Come sfondo comune ricorrono diverse periferie urbane e la cultura hip 
hop nelle sue diverse declinazioni globali e locali. Il significato e la rilevanza 
di questi elementi sociali e culturali vengono ulteriormente indagati attra-
verso le interviste e il dialogo con alcuni sociologi e antropologi. Le pagine 
che seguono incorporano e rappresentano quindi due diverse narrazioni e 
prospettive nell’approccio allo stesso campo, rappresentando i posiziona-
menti rispetto ai quadri teorici che hanno influenzato le nostre interpreta-
zioni dei materiali di ricerca e restituendo, seppur parzialmente, il dinami-
smo delle relazioni e delle stratificazioni di ruolo che ha connotato l’intero 
percorso di ricerca. 

Piste teoriche e territori plurali

L’immensa periferia rumoreggia di miliardi di messaggi felpati. Anche le sue 
violenze, guerre, insurrezioni … vengono diffuse come spettacolo, con la 
menzione: guardate, ciò non è bene, esige una nuova regolamentazione, 
bisogna inventare altre forme di comunità, e ciò passerà. (Lyotard 2005: 73)

Questo contributo proverà a ripercorrere un vissuto e un lavoro di ricerca 
durato quattro anni, che ha battuto sentieri solitari e intercettato tragitti 
collettivi, provando a creare momenti di circolarità riflessiva e analisi critica 
(Bourdieu, Wacquant 1992). La narrazione prende l’avvio da alcune riflessio-
ni teoriche, passa attraverso una ricerca etnografica e si conclude raccon-
tando l’esperienza del documentario che amplia e in parte ricomprende 
il lavoro precedente, con un disegno che appare ciclico e concentrico allo 

3 La nozione di spazio, secondo Bourdieu, contiene di per sé il principio di una con-
cezione relazionale del mondo sociale (Bourdieu 2009:45-46). 
4 AKA significa in gergo musicale “Also Known As”. 



70

stesso tempo. Il lavoro con il visuale ha rappresentato per noi una relazione 
in divenire che ha sconfinato su diversi territori geografici, teorici e simbolici 
e si è fatta attraversare da più livelli di analisi e dalle diverse soggettività de-
gli autori, incontrando terreni instabili su cui soffermarsi e provare a dialoga-
re. Presentiamo qui un progetto e un soggetto condiviso, la cui struttura cir-
colare ritorna anche nella sceneggiatura e nel titolo del film dove dramma, 
scempio e fama sono i nomi d’arte e gli alter ego dei giovani protagonisti del 
documentario ma rappresentano anche, come concetti, gli stati d’animo 
e i passaggi emotivi, obbligati e ciclici, per tendere a quello che per loro è 
il successo. Le loro storie, nel contesto di una periferia genovese, vedono 
alternarsi momenti di gloria a momenti di anonimato, momenti di riscatto 
a momenti di confusione, momenti di rabbia ed evasione a momenti di 
lucidità e realismo. 

Alcuni degli spunti teorici che seguono, sono stati estrapolati dalla mia 
tesi di dottorato5 in cui si è approfondito il tema delle periferie urbane e 
post industriali e dalla quale è nata l’idea di scegliere Cornigliano come 
quartiere per l’etnografia. La scelta della periferia e di una realtà periferi-
ca come oggetto di studio del dottorato derivava dall’idea che essa possa 
rappresentare un fenomeno emblematico attraverso cui leggere la società 
contemporanea e le sue contraddizioni. La controversa relazione tra glo-
bale e locale ci ha portato a soffermarci sul momento di transizione che 
stanno vivendo le periferie nelle città post industriali europee. Da una parte 
sembrano mantenere una continuità con un passato del lavoro e della pro-
duzione, che creava vincoli comunitari e di solidarietà “meccanica”, dall’altra 
sembra abbandonare quel tipo di società lasciando il posto ad una realtà 
che appare smarrita, senza punti di riferimento e che necessita di essere 
ripensata. Scrive Petrillo (2013: 15): 

Lo spazio locale non giustifica più i processi di inclusione/esclusione, che 
vanno necessariamente letti in una prospettiva più ampia … La valuta-
zione dell’influsso esercitato dalla globalizzazione sulla struttura sociale è 
ancora estremamente controversa, anche se le letture tradizionali della di-
suguaglianza, impostate in chiave nazionale, cozzano contro una sempre 
più evidente influenza di relazioni transazionali che diventano in molti casi 
determinanti.

Alcune periferie ex industriali, come quella studiata, hanno perso la pro-
pria connotazione operaia e, in taluni casi, la “grande fabbrica” è stata sosti-
tuita da aree commerciali le cui identità di appartenenza sono costruite sul 
consumo e sembrano quindi più fragili e più a rischio rispetto a quelle di 
matrice professionale, operaia o artigiana. Saskia Sassen (2008: 96), a questo 
proposito, insiste e ritiene che “concentrare l’attenzione sulle città ci con-
sente di specificare una geografia delle località … su scala globale”. La città 
rimane dunque uno spazio in cui si identificano sia le tendenze macro so-
ciali che quelle micro e locali ed entrambe sono state qui oggetto di studio 

5 Bartolini M., Parole dalla periferia. Percezione del territorio e potere comunicativo in un 
quartiere di Genova, Tesi di dottorato del XXII ciclo, 2010-2011, Università di Genova.
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e riflessione. Alcune analisi sulla società globale ci hanno spinto a mettere 
in discussione lo schema binario centro/periferia che è stato analizzato da 
nuove angolature e in cui “le periferie” entrano in gioco come protagoniste 
di una relazione di reciproca influenza con i “centri”, in seguito a un lungo 
processo che ha portato, da un mondo di Stati nazionali, all’affermazione 
del mondo globale. L’idea di globalizzazione rimanda dunque, come scrive 
Bauman (2006: 67) a “l’assenza di centro, di una sala di comando, di un con-
siglio di amministrazione, di un ufficio di direzione” a un disordine mondiale 
che rappresenta lo scenario nel quale gli individui cercano di fare le loro 
scelte”.

Pur mancando un luogo identificativo del potere, si percepisce che esso 
è centralizzato in diversi luoghi virtuali, senza una collocazione geografica 
riconoscibile. E’ stato interessante soffermarsi a capire come il potere sia una 
dimensione presente e percepita in periferia. E poi esiste un potere della pe-
riferia? Partendo dalle riflessioni di Foucault (1978: 127)possiamo sostenere 
che anche la condizione di possibilità del potere non va più cercata nell’e-
sistenza originaria di un punto centrale, cioè in un centro unico di sovranità 
dal quale si irradiano altre forme dipendenti. La condizione di possibilità 
del potere è invece identificabile con una sorta di mobilità e molteplicità 
dei rapporti di forza che inducono situazioni di potere instabili e localizzate, 
che si sviluppano in ogni punto e in ogni relazione fra un punto e l’altro. In 
questo lavoro rimane così in sospeso l’interrogativo se possa esistere un 
potenziale potere delle periferie e come e in cosa esso si manifesti. Pur con-
sapevoli delle conseguenze dei processi globali e di urbanizzazione post 
industriali e vigili sui rischi del pianeta degli slum descritti da Davis (2006), in 
questo lavoro abbiamo dovuto abbandonare lo sguardo sulle grandi me-
galopoli informi per provare a comprendere i diversi significati attribuiti a 
quelle periferie cittadine riconoscibili, con confini ben precisi e, ancora e 
forse per poco, attraversabili camminando a piedi.

L’atto del camminare come spazio di enunciazione dell’urbano (De Certe-
au 2005: 151) ha rappresentato per noi la possibilità di rendere un terre-
no di ricerca calpestabile e praticabile. La tesi sullo sfondo è stata quella 
di intendere la periferia come possibile nuova configurazione territoriale e 
come comunità politica e simbolica. Essa viene presentata come esempio 
di identità plurima e di luogo praticato e immaginifico cui dar voce. E il lin-
guaggio delle immagini, come racconteremo, ci è apparso più efficace per 
raccontarla e per seguire alcune sue anime e piste. Prendendo in prestito 
il riferimento ai popoli nomadi fatto da Meschiari (2008: 61) abbiamo fatto 
nostra la convinzione di adottare quei linguaggi che sappiano “inventare 
usando l’immaginario”. 

Muovendoci rizomatici a fianco di Deleuze e Guattari (2010) abbiamo 
interiorizzato che l’immagine è un vero e proprio luogo mentale che am-
plifica e moltiplica la realtà e che permette di spalancare e percepire anche 
i territori più chiusi e lontani. Abbiamo cercato così di intendere gli spazi e 
le periferie visitate, abitate e percepite come dei processi che si fondano su 
relazioni, visioni e racconti soggettivi, in continuo cambiamento. La condi-
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zione necessaria e fondamentale del perdersi e dello sviluppare una mente 
locale descritti da La Cecla (2005) ci ha fatto comprendere meglio uno dei 
nostri obiettivi e su come: “orientarsi su un terreno plurale sia la prima ne-
cessità del ricercatore contemporaneo” (Meschiari 2008: 188).

E’ stato quindi interessante mettere in relazione la valenza identitaria 
di alcuni luoghi con la condizione sociale delle nuove generazioni, più di 
tutti coinvolte in una prospettiva di pluri-appartenenza e pluri-identità 
complessa, caratterizzata da contraddizioni e conflitti irrisolti. Con questa 
consapevolezza ci siamo avvicinati al campo e abbiamo avviato la ricerca 
etnografica partendo da un luogo specifico, situato e riconoscibile per gli 
adolescenti; un luogo da poter ulteriormente personalizzare, connotare a 
partire dai loro desideri e dai loro talenti.

La ricerca etnografica: so-stare nel quartiere

Sono possibili tutti i percorsi tra il perdersi e il senso dello spazio. A patto 
che nuovamente crediamo che noi siamo fatti della stessa carne di cui sono 
fatti i luoghi e che per questo tra noi e loro c’è una strana corrispondenza 
e somiglianza. Siamo le mappe di noi stessi e dei luoghi che ci circondano, 
così come questi diventano mappe del nostro corpo e dei nostri sensi. (La 
Cecla 2005: 158)

L’opportunità privilegiata di comprendere modificazioni in atto e percezioni 
dell’abitare in una periferia urbana e post industriale è stata offerta dalla 
presenza di uno spazio associativo, La Stanza, affacciato sui giardini pubblici 
del quartiere di Cornigliano, che ha rappresentato il punto fondamentale di 
osservazione per avviare la ricerca etnografica. Questa specifica porzione di 
periferia è diventata uno spazio/osservatorio e una stanza-laboratorio pen-
sata con loro e per loro. La possibilità di utilizzare un luogo di appartenenza 
e di esperienza condivisa, ha potuto “riorientare” i ragazzi in un quartiere che 
ha pochi punti di riferimento e molti “muri”. La scelta di appropriarsi di un 
determinato pezzo di territorio ha fatto sì che i giovani coinvolti si sentissero 
protagonisti della definizione di una parte del loro quartiere. Lo stare per 
diversi anni in quella realtà ci ha permesso di cogliere la percezione della 
periferia da parte soprattutto dei ragazzi che hanno subito dato un nome a 
quel luogo come “labbo”, il loro posto. Condividere l’identificazione di quel 
posto e la costruzione di laboratori creativi di scrittura RAP ci ha permesso 
di sostare con loro prima ancor di poter chiamare questa nostra presenza 
osservazione partecipante. La condivisione del luogo, del laboratorio, delle 
pause e alcuni momenti conviviali hanno poi permesso alla ricerca di irro-
bustirsi, introducendo anche interviste in profondità e alcuni focus group.

Attraverso le parole e i loro testi si è potuta ricostruire una mappa men-
tale ed emotiva dei luoghi per loro significativi, dei confini, degli snodi, dei 
riferimenti simbolici e delle “immagini” per loro evocative e parlanti del ter-
ritorio. Ispirati da Barthes (1984) abbiamo provato a cogliere nella scrittura 
dei ragazzi la loro cifra, “senza pretendere assolutamente di rappresentare o 
analizzare la minima realtà… ma prelevare in qualche parte del mondo (lag-



73

| c a p i t o l o  4 |

giù) un certo numero di tratti… si tratta della possibilità di una differenza, 
di un mutamento, di una rivoluzione nella proprietà dei sistemi simbolici.” 
(Barthes 1984: 5). Con questo approccio abbiamo provato a seguire per un 
po’ le loro tracce, tappe o mutamenti di rotta con attenzione e curiosità, 
senza voler fermare o anticipare le loro strade ma mantenendo fascinazione 
per le loro strategie e per le loro fughe.

Per immergerci nel contesto e consapevoli che la percezione di uno 
stesso territorio si modifica nelle persone che lo attraversano o vi si radi-
cano, abbiamo voluto intervistare anche anziani, genitori, commercianti e 
migranti. La potenzialità creativa delle nuove generazioni che riescono a 
riempire e far propri vuoti periferici si affianca ad una solitudine di anziani 
cui manca il negozio di alimentari o la trattoria operaia. Dice uno degli in-
tervistati più anziani: 

ci si dava appuntamento, si mangiava insieme, era una specie di convivio...
facevano feste, comunioni, sposalizi...così in comunità, in queste osterie che 
erano molto frequentate...ora non c’è più niente. [M., ex operaio Italsider]

Queste soggettività, che popolano la periferia europea, si compongono 
e si destrutturano di continuo e le minoranze sociali, eterogenee e legate tra 
loro da appartenenze culturali e generazionali diverse costituiscono spesso 
la nuova marginalità contemporanea. Nostra responsabilità era provare a 
non ridurla o renderla tale, ma immaginare altre possibilità, rivedendo alcu-
ne dicotomie ed opposti. In particolare ci siamo soffermati sulla percezione 
che gli adolescenti hanno della relazione tra centro e periferia, relazione 
contraddittoria e allo stesso tempo feconda in termini di “ricaduta” identi-
taria; è in questa continua tensione tra marginalità e centralismo che pren-
dono vita linguaggi differenti e scaturisce la loro paura di perdersi in un 
centro considerato ancora “la città”. Oltre a ereditare dalle vecchie genera-
zioni l’espressione “vado a Genova” per indicare il centro della città – come 
se Cornigliano fosse ancora un Comune a sé6 – i ragazzi non sentono di 
appartenere alla città e non conoscono e non riescono a raggiungere le sue 
piazze principali:

Io vivo da diciotto anni a Genova, vado nel centro storico, a Genova e mi 
perdo. E’ da ridere io vado a Genova e faccio finta di essere siciliano, di essere 
di fuori e chiedo informazioni – scusi dov’è piazza delle Erbe? dov’è piazza 
de Ferrari? Mi perdo in tutta Genova, se mi dici via XX Settembre, non riesco 
ad arrivarci... [Scempio, uno dei componenti dei Santa Alleanza]

Questa prospettiva dei ragazzi ci ha anche spinto a voler approfondire 
la loro conoscenza percettiva della città provando, con le loro lenti, a orien-
tarci in una Genova considerata vicina e distante allo stesso tempo. Come 
scrive De Certeau (2005) la pedonalità posiziona in un qui e là e permette 
agli adolescenti di appropriarsi di uno spazio attraverso il loro “io” e porre 
l’altro di fronte a se stesso e alla propria percezione di luoghi, definiti di volta 

6 Cornigliano fu Comune autonomo fino al 1926 quando venne incorporato come 
delegazione nella città, a seguito della costituzione della Grande Genova
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in volta in base ai diversi posizionamenti. Dopo aver fantasticato a lungo su 
riprese e viaggi in autobus per la città abbiamo capito che uno dei testi da 
loro composti, “Dal capoluogo” era già molto esaustivo di come vivono e 
rappresentano la città e di come si posizionano nei confronti di essa. In quel 
testo infatti, che chiude il nostro documentario, Genova viene percepita e 
cantata da loro sia come fulcro e Capitale che si affaccia sul mondo, 

 3-2-1 la lanterna sulla scena ge ge genova il resto d’Italia trema…il capoluogo 
detta legge sulla liguria intera…quindi ge ge genova sempre a spaziare ge ge 
genova genova capitale… 

sia come insieme di quartieri o parti del territorio ligure che nella loro 
visione hanno dignità, personalità e che vengono citati in rima in un ordine 
inventato, dimenticando molti di essi e non prestando attenzione ai confini 
e alle definizioni amministrative ma sforzandosi di includere quelli che, pro-
babilmente, non hanno mai visto, conferendogli importanza: 

corni (ou) 
sampi (ou) 
cep-begato-vicoli e tremano tutti quanti 
pericoli costanti 
certosa marassi 
sestri pegli voltri 
folli da pazzi 
e bolza (ou) 
riva (ou) 
busalla casella e tutta la valle scrivia 
ponte (ou) 
campo (ou) 
ge-ge-genova e salta tutto quanto 
coronata (ou) 
nervi (ou) 
caricamento-pra fai bordello se mi senti 
brignole e mola 
principe dinegro ge-ge-genova e non so se mi spiego...

La percezione territoriale dei ragazzi confonde e mette insieme quelli 
che sono ancora piccoli Comuni liguri a sé e fuori dalle porte della città 
e quelli che, dalla costituzione della Grande Genova del 1926, sono stati 
riconosciuti facenti parte della città e passati da essere Comuni a diventare 
delegazioni e poi quartieri. Casella e Busalla ad esempio sono ancora Comu-
ni a sé della Valle Scrivia e Coronata invece è una parte e quindi un sotto-
quartiere di Cornigliano. Alcuni come Brignole o Caricamento sono nomi di 
piazze o di stazioni e quindi luoghi per loro significativi così come i vicoli 
che diventano una sorta di quartiere per la loro concentrazione nel centro 
città. Una mappa mentale significativa per capire la loro percezione di una 
Genova policentrica dove solo alcune zone hanno un soprannome perché 
sentite affini e altre sono invece ignorate.

Questa dedica e tributo alla città, conosciuta da tanti studenti genovesi, 
nasconde, però, quello che invece ci confidano in interviste più intime e 
cioè che comunque loro per gli altri rimarranno sempre: “quelli di Corniglia-
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no”, una frase che dice tutto su come viene considerata Cornigliano e i suoi 
abitanti dal resto della città. Come se il loro sforzo di abbracciare una città e 
una popolazione intera avesse come risposta una girata di spalle. Durante 
un focus group, sovrapponendosi, dramma, scempio e fama e a tratti in coro, 
affermano: 

Le persone ci giudicano perché siamo di qua, siamo dei nulla facenti, che 
non abbiamo futuro...c’è gente che ci giudica non come delinquenti ma 
come gente da non frequentare, ci parlano dietro.. .ed è per questo che ab-
biamo problemi con le ragazze...noi siamo i classici ragazzi che la mamma 
dice al figlio di non frequentare. Perché magari sei cresciuto più in fretta 
vivi con degli amici sbandati... sei incompreso. [Simone-dramma, Stefano-
scempio e Luca-fama dei Santa Alleanza]

E quindi anche nella canzone l’elemento ricorrente rimane la criminalità, 
la mala, la paura, il sangue, lo spaccio, come a distribuire in tutti i territori 
quello che vedono, o che hanno sentito dai racconti di quelli più grandi, 
o che si sentono attribuire dagli abitanti di tutta Genova. Un tentativo ap-
parente di sentirsi parte di qualcosa di più grande che invece li esclude e li 
considera altro da se’. Perché allora non rimarcare questa percezione diffusa 
di paura e terrore allargando e diffondendo immaginari di ferro?

...occhi aperti 
se giri in queste strade zio ti penti 
il pericolo non dorme in questi quartieri violenti 
(attenti a) 
ge-genova la mia città 
100% chi regna qui è la criminalità 
chi ci vive solo sa 
come ci diamo a campare 
chi ruba per continuare 
chi è in un angolo a spacciare 
come siamo messi male 
chi non sa non può parlare 
ma con tutto sto degrado per noi rimane speciale

Considerare Genova speciale fa prevalere la loro dimensione interiore e 
la loro componente emotiva sulla desolazione del panorama urbano ester-
no e degradato.

Genova spacca tutto 
piscia in culo al mondo 
la gente seria è qui 
i “parla-parla” stanno intorno 
e la merda del giorno 
e la sera il controllo 
gli amici il quartiere 
ed il sangue al cervello 
nel capoluogo 
tutto gira in senso contrario 
se i giri della mala li gestisce il commissario 
cuore ogni avversario 
reato legale 
ge-ge-genova capitale 
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rit 
tira su le mani per 
ge-ge-genova 
ancora tutti quanti per 
ge-ge-genova...

Un bisogno di unire i pezzi e luoghi distanti ma anche di ritornare alle 
lotte tra i quartieri raccontate dalle generazioni precedenti, che a suon di 
pietrate, difendevano i territori in modo per lo meno tangibile. Come ci rac-
conta un anziano operaio: 

Adesso no, una volta si, una volta usava prendersi a sassate proprio, per di-
fendere i territori. Noi di Campi facevamo delle battaglie sul Polcevera con 
quelli di San martino. Delle battaglie… formidabili… [G., anziano abitante 
del quartiere]

I ragazzi ora percepiscono un senso contrario che gli fa intuire le ingiu-
stizie dentro ai palazzi del potere che rimangono però poco visibili e perce-
pibili sulla strada, aumentando la loro confusione nei confronti dei “nemici”. 
La loro battle è quindi il Rap che, oltre a costituire il linguaggio utilizzato 
da molti teenager, fa da scenario imprescindibile alle loro narrazioni e alle 
autorappresentazioni e diventa significativa per la costruzione di un’idea di 
periferia. I loro testi sono stati preziosi ai fini dell’etnografia per capire meglio 
quale era il loro retroscena e quale la loro ribalta. 

Questo progetto ha quindi tentato di interrogarsi anche sulla dimensio-
ne “glocale” di una periferia specifica e di alcune sue pratiche, privilegiando 
tra i possibili oggetti di osservazione le produzioni culturali riconducibili 
all’Hip Hop. Glocale perché alcuni aspetti rendono il quartiere di Corniglia-
no una periferia post industriale uguale a tante, il cui ruolo non è più legato 
alla fabbrica ma alla grande distribuzione; un paesaggio urbano che cambia 
e che non sempre riparte dalle esigenze del territorio e dei suoi abitanti ma 
si adatta alle macro trasformazioni economiche e sociali. Una ex delegazio-
ne del Ponente genovese che da centro cittadino ha cambiato il suo status 
in periferia sociale. Nel contempo però Cornigliano è rappresentativa di una 
“mente locale” caratterizzata da appartenenze forti, luoghi unici e densi di 
significato, creatività ed esperienze. Sono quindi soprattutto i contrasti che 
rendono Cornigliano un quartiere e uno spazio in continua trasformazione. 
Per certi aspetti uno spazio vuoto che stimola e permette all’Hip Hop di 
esprimersi come cultura che “riempie”, attraverso le sue varie declinazioni: il 
Rap, il Writing, lo Skating e il Breaking rappresentano stili e comportamenti 
volti ad occupare e segnare spazi e confini, riappropriandosi simbolicamen-
te dei luoghi significativi del proprio quotidiano. Uno spazio sociale di in-
contri faccia a faccia, dove le persone comunicano vedendosi e vivendo la 
strada e dove i ragazzi si sfidano apertamente attraverso le battle di freestyle. 
Uno spazio di smog e di sbarramenti, in cui la parola e il rap rappresentano 
un potere paragonato dai ragazzi ad un’arma e una via di fuga: 

Perché io quando ho la penna in mano è come se avessi una pistola...con 
quella pistola riesco a sfogare il nervoso che ho dentro... [Luca – fama dei 
Santa Alleanza] 
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Uno spazio di distanze ma anche di inaspettate contaminazioni dove 
il giovane ecuadoriano, che ha trovato il suo flow attraverso la musica rap 
ed è fuggito da una pandilla dopo aver terminato una messa alla prova7 , 
viene accolto dai suoi amici, corniglianesi doc, e considerato e ammirato sia 
come straniero che come “uno di qua”. Questo singolo caso ribalta la retorica 
della crew intollerante nei confronti degli ecuadoriani, che rappresentano la 
prima comunità straniera di Cornigliano e da cui dicono di sentirsi invasi. E 
questi immaginari divergenti, queste opposte convinzioni ci hanno spiazza-
to e questo spaesamento è stato alla fine l’oggetto di questo lavoro e della 
nostra riflessione. 

Uno degli elementi che rendono difficile la collocazione degli adole-
scenti in una società sempre più fluida e “diffusa” è la mancanza di radica-
mento e l’incapacità di orientamento causate da un aumento delle connes-
sioni a livello temporale, ma disconnesso a livello spaziale e relazionale. I 
ragazzi in un’età fragile e avida di conferme, avvertono – più o meno consa-
pevolmente - l’esigenza di “essere contenuti” e il Rap si è dimostrato la forma 
d’arte ideale per sublimare violenze, paure, isolamenti, pensieri e sogni.

Immagini dall’immaginario: la sociologia visuale e la realizzazione del 
documentario

Nella sua novità, nella sua attività, l’immagine poetica possiede una propria 
essenza, un proprio dinamismo, dipende da una ontologia diretta: ed è su 
questa ontologia che desideriamo concentrare il nostro lavoro di ricerca. 
(Bachelard 2006: 6)

La sociologia visuale è stata fondante per la ricerca stessa e ovviamente 
per la realizzazione del film documentario. Per quanto riguarda la ricerca 
etnografica è stato determinante l’utilizzo della telecamera fissa durante 
l’osservazione partecipante e la fotografia come stimolo per i focus group 
(foto stimolo) a cui si è aggiunta una produzione soggettiva di immagini del 
quartiere da parte dei ragazzi anche come documentazione del percorso 
svolto. Ci si è voluti immergere in una dinamica circolare tra spazio e im-
maginazione, indagando su come uno spazio concreto possa condizionare 
il processo immaginativo e riflessivo dei ragazzi. La loro immaginazione è 
stata valorizzata e resa preziosa perché intesa come potenza maggiore della 
natura umana (Bachelard 2006), che si esprime con le parole, la scrittura, la 
fotografia, il rap e il video.

Per cogliere e parlare delle trasformazioni del quartiere sono state usa-
te alcune vecchie fotografie di Cornigliano, con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’osservazione dei cambiamenti e degli elementi ancora persistenti nel ter-
ritorio. In particolare sono state utilizzate le fotografie scattate e recuperate 

7 Per reati commessi da minori il Tribunale per i minorenni può dichiarare estinto 
il reato se l’imputato supera un periodo di “messa alla prova”, durante il quale deve 
dimostrare ravvedimento e crescita personale studiando, svolgendo attività di vo-
lontariato o lavorando 
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dall’intervistato più anziano, ex operaio dell’Italsider e fotografo per passio-
ne, Giuseppe Maiocco. Queste foto hanno fatto da ponte tra due culture 
generazionali distanti, permettendo di immaginare un possibile dialogo. 
L’immagine fotografica è stata valorizzata per la sua intrinseca “polisemia” 
che permette di cogliere, nella stessa istantanea, soggetti e scene diverse a 
seconda dei differenti punti di vista da cui si osserva. 

La lettura di immagini è stata imprescindibile per raccontare il quartiere 
e i suoi cambiamenti e le fotografie di Maiocco, per la loro bellezza evoca-
tiva, sono state inserite nel documentario permettendoci un gioco poeti-
co di parole e musica come tributo alla Cornigliano che fu, con geometrie 
d’acciaio e decorazioni liberty. Il film documentario “accoglie” e restituisce 
dunque la dimensione micro e macro del concetto e del luogo periferia. 
In particolare racconta dei Santa Alleanza, il duo rap della compagnia, “La 
cumpa a’ meraviglia”. In primo piano vi è la storia dei ragazzi e la loro au-
torappresentazione che fa trasparire sia retoriche mainstream che intimità 
uniche legate a memorie familiari e divagazioni sull’inconscio. Quando si 
raccontano il loro sguardo talvolta è fermo e fisso sulla telecamera, talvolta 
si perde seguendo il filo dei discorsi. La loro fierezza impostata nel voler 
dimostrare chi si è davanti allo schermo si alterna ad una naturalezza nel 
lasciarsi andare a flussi discorsivi più liberi, come se si fosse in un fuori onda. 
Tutto questo ci ha procurato spaesamenti e stupori e ci ha permesso di 
sospendere i cliché.

L’idea del documentario si è da subito orientata sulla collaborazione e 
sul rapporto di fiducia tra noi ricercatori, il regista e i ragazzi rendendo questi 
ultimi co-autori del soggetto. Una relazione dialettica e talvolta conflittua-
le sul campo che ha prodotto sintesi collettive o di compromesso. Il film 
di ricerca ha rappresentato per i ragazzi una nuova possibilità progettuale, 
autobiografica e di formazione anche artistica che ha agito e retroagito su 
tutto il lavoro. Ma soprattutto sono nate domande che rimangono traccia-
te e sospese in tutta la durata del film, come note dell’autore che in certi 
momenti si rivolge al pubblico, ancora in cerca di risposta. E poi rimangono 
dubbi radicati dentro di noi sui ruoli di tutti i soggetti coinvolti, sulle relazio-
ni tra questi e con i luoghi attraversati, sia intimi che pubblici. 

Una negoziazione di identità che ci ha messo in difficoltà, sia dove era-
vamo conoscitori del campo sia laddove entravamo come nuovi arrivati. 
E la relazione con la telecamera si è rivelata inaspettata. Se da un lato noi 
ricercatori abbiamo scelto di “accomodarci” dietro la telecamera, apparendo 
e scomparendo nel documentario solo con pensieri scritti, diversa è stata la 
reazione dei protagonisti della storia. La confidenza con cui i ragazzi si ap-
procciano, nel quotidiano, ai supporti virtuali nonché visuali, ci ha permesso 
di notare una disinvoltura pronta e preparata di fronte alla telecamera che 
ha contribuito a creare un clima di vicinanza e di scambio. Ma l’attenzio-
ne dedicata alla relazione e alla costruzione dell’inquadratura o del set, da 
parte del regista, ha disorientato gli adolescenti che, legati al mondo e alla 
comunicazione virtuale “dell’istante”, non sembrano abituati a predisporre, 
custodire e abitare un tempo e uno spazio del racconto.
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I ragazzi, che comunicano in tempo reale attraverso strumenti e soprat-
tutto reazioni immediate e talvolta narcisistiche, non sono abituati ad utiliz-
zare uno strumento digitale per un lavoro di tipo “analogico”, riflessivo, lento 
e attento ai particolari e all’accuratezza com’è, ad esempio, una messa a fuo-
co manuale. Alessandro Diaco, il regista, ha fatto da ponte tra due mondi e 
due modi di fare video e cinema. La cura dei dettagli, l’attesa del momento, 
del silenzio o del rumore giusto è stata accettata da loro con apparente 
incredulità ma profonda fiducia.

Con questo lavoro abbiamo quindi provato a costruire “un altro tempo”, 
una bolla temporale di attesa in cui la ripetizione, la pausa, la concentrazio-
ne hanno prefigurato delle possibilità che in qualche modo hanno colto 
di sorpresa l’ansia dei ragazzi di chiudere dei momenti e volersi rivedere in 
continuazione. La loro emotività si è misurata con delle incognite sul risul-
tato e il lavoro è stato visto da loro solo nella fase finale del montaggio, con 
sessioni a loro dedicate per commenti e aggiustamenti ma allungando il 
respiro delle loro aspettative. Il documentario quindi, oltre a rappresentare 
l’opportunità di poter proseguire l’etnografia trasformandola e accrescen-
dola, è stato il coronamento di tutto il lavoro permettendo di aprirci alla 
possibilità anche di inventare immagini e panorami di quello che stavamo 
vivendo e questo grazie alla poetica del regista.

Quello che avevamo osservato, vissuto, discusso e raccontato a un certo 
punto ha smesso di importare e ci siamo aperti ad un altro campo, ispirati 
dalla nostra esperienza ma consapevoli di una nuova avventura in cui non 
sarebbero mancate percezioni, impressioni e collisioni. E così l’idea del film 
ci ha fatto scrivere e impressionare nuove pagine e nuovi registri del nostro 
diario etnografico in cui le sensazioni e le emozioni da set e da nuove in-
quadrature ci hanno guidato in altre immersioni in profondità e apnee. Un’ 
autoproduzione a tratti faticosa perché portata avanti da qualcosa di simile 
ad una credenza o un credo. Una credenza contenente oggetti personali e 
sensazioni collettive che trovavano intrecci. Ognuno per sé, e insieme allo 
stesso tempo, si è passati da varie fasi emozionali: curiosità, divertimento, 
rischio, a tratti fastidio, commozione, empatia, distacco. Soprattutto è stato 
per me difficile saper distinguere il ruolo del ricercatore dal ruolo sociale di 
un educatore che non volevo essere ma che talvolta emergeva, cercando di 
riconoscere il mio desiderio di proteggere i ragazzi e nello stesso tempo 
provando a considerarli colleghi di un progetto. Abbiamo cercato quindi di 
alleggerire le definizioni e le divisioni di ruolo, confrontandoci il più possibi-
le con un discorrere circolare e un sentire collettivo orizzontale e informale. 

Possiamo concludere confidando quanto l’esperienza del visuale e in 
generale il ricorso alle immagini e l’intrusione di uno strumento concreto e 
visibile quale è la telecamera, abbiano avuto il merito di rendere ulterior-
mente dinamica la ricerca rappresentando un metodo di indagine, azione 
e relazione sul campo capace di riequilibrare, soprattutto nella fase della ri-
presa, il rapporto spesso sovvertito tra spazio e tempo, concedendo dignità 
alle pause, ai silenzi, alle incertezze, ai dubbi e alla possibilità di ricominciare.
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Appunti sparsi sullo stile

Noi siam di Cornigliano, Cornigliano bombe a mano / se ci rompete il cazzo, 
noi in testa vi spariamo / il nostro vero simbolo è lo sguardo ben fissato / e al 
resto dei quartieri gli faremo un attentato (da “Cornigliano bombe a mano”, 
Santa Alleanza, demo tape, 2008)

Quando abbiamo iniziato a partecipare ai laboratori settimanali di scrittura 
rap organizzati negli spazi de La Stanza, abbiamo allo stesso tempo smen-
tito una serie di nostre aspettative rispetto ai modi e alle grammatiche con 
le quali questi ragazzi si esprimevano. è bastato entrare una volta nella sala 
dove i ragazzi incontravano Giulietta e Keta - i due rapper adulti che coor-
dinavano i laboratori - per muovere una serie di domande che non pensa-
vamo di doverci porre a priori. Innanzitutto, perché questi adolescenti fre-
quentavano un corso di scrittura rap e non si vestivano baggy o, comunque, 
old style come invece facevano Giulietta e Keta? Perché nei momenti nei 
quali non facevano esercizi di metrica o rima i ragazzi pompavano house 
dai loro mp3 e abbozzavano qualche passo di tecktonik8? Perché le loro 
movenze e il loro gergo non corrispondevano a quell’andatura molleggiata 
e a quel modo di gesticolare occupando quanta più scena possibile che ci 
aspettavamo di osservare? Perché i piercing e i tatuaggi dei ragazzi alterna-
vano rimandi alla grafica dei graffiti e al mondo della discoteca commer-
ciale? In sintesi, questo gruppo di ragazzini sapeva cosa significa “vivere hip 
hop”? E, soprattutto, era sufficientemente competente nella decodifica del 
suo linguaggio?

E’ evidente come queste domande fossero, seppur spontanee, decisa-
mente intrise di retorica o, meglio, di retorica teorica, perché per quanto 
avessimo letto e ragionato in materia di post subculture, per quanto avessi-
mo scritto e discusso di cut-up, di remix e di bricolage9, una così profonda, 
sfacciata e al tempo stesso apparentemente inconsapevole violazione dello 
Stile finiva irrimediabilmente per stridere contro le superfici dei paradigmi 
che avevamo in mente. Inizialmente ci era sembrato di poter trovare una 
risposta plausibile semplificando la questione di questo stile troppo natura-
le per essere innaturale (Hebdige 1979) attraverso il dispositivo binario old 
/ new school10, del resto si tratta di due definizioni ridondanti nei discorsi 

8 Stile di danza ballato soprattutto dagli adolescenti nelle discoteche house e 
techno a partire dai primi anni Duemila.
9 Si possono considerare, a titolo esemplificativo, le riflessioni di Bennet e Khan-
Harris (2004) in merito alla necessità del revisione delle categorie “tradizionali” di let-
tura delle subculture giovanili, con particolare riferimento alle teorizzazioni ascrivibili 
all’ambito dei cultural studies; per quanto riguarda i processi di compenetrazione e 
fusione degli stili si rimanda alle dimensioni dello style surfing (Polhemus 1996) e del 
sincretismo dei dress code (Pistilli 2005).
10 Convenzionalmente, la dicotomia si riferisce alle due fasi del rap statunitense 
distinguendo il periodo della prima comparsa dei party di quartiere newyorchesi e 
delle prime produzioni rap dalla fase di esplosione commerciale del movimento a 
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sull’hip hop. In questa prospettiva apparentemente tutto tornava: avendo 
superato i venticinque anni, Keta e Giulietta appartenevano – pur avendo 
vissuto soprattutto nella sua fase di declino – a una scena genovese11 che, 
sulla scia dell’interesse attirato durante gli anni delle Posse, aveva costruito 
una propria identità specifica nel panorama rap nazionale, aveva seleziona-
to ed esportato alcuni eroi locali12 e aveva sposato – e forse si trattava di un 
matrimonio combinato, considerato quanto poco spazio avesse lasciato ad 
altre possibili relazioni – la causa del rap controculturale e di protesta, ere-
ditando, se non i fraseggi, quantomeno le intenzioni dei grandi cantautori 
cittadini (a proposito di vecchia scuola…). Dunque Keta e Giulietta erano 
decisamente old school, perché non dimenticavano un certo tipo di impe-
gno politico nella stesura delle proprie quartine, perché per questioni me-
ramente anagrafiche erano entrati in contatto con quella particolare scena 
genovese e, infatti, parlavano e si vestivano esattamente come ci saremmo 
aspettati prima di conoscerli. Keta e Giulietta si distinguevano attraverso il 
gusto (Bourdieu 1979), consumavano in modo vistoso (Veblen 1899) il loro 
essere rapper e non li avremmo confusi in nessun modo con i membri di 
qualsiasi altra scena “coetanea”. I neonati Santa Alleanza e i loro amici, inve-
ce, forse erano new school. Le venature anti-ideologiche dei loro testi era-
no espressione e prodotto delle nuove generazioni periferiche del sistema 
neoliberista invisibile e le loro produzioni musicali erano così variabili nello 
stile perché create esclusivamente con tecnologie digitali e a basso costo. 
E, più semplicemente, vestirsi largo non era più di moda tra i rapper più 
giovani. Si trattava pertanto di una questione di evoluzione del movimento: 
prima il rap era questa, ora quest’altra cosa e l’età di nascita determinava 
l’aderenza a una scuola o l’altra. 

Ma il fascino di questa griglia di lettura si è dissolto in fretta. Luca dei 
Santa Alleanza un pomeriggio ci ha parlato a lungo di Tupac13, alcuni coe-
tanei ecuadoriani dei ragazzi del laboratorio sono passati per Cornigliano 

partire da metà anni ’80. In senso più generale, in seguito, la contrapposizione tra 
vecchia e nuova scuola viene utilizzata per isolare diverse fasi dell’evoluzione dei 
movimenti a livello locale (nel caso genovese, per esempio, può essere sensato par-
lare in termini di old school ancora per le produzioni degli anni Novanta).
11 Per un approfondimento in merito alle visioni, gli immaginari, i suoni e i luoghi 
di quella scena rimandiamo al testo seminale di Torti, Caccialanza e Di Massa (1994).
12 I soggetti più carismatici delle Posse genovesi rappresentano, tutt’ora, un riferi-
mento obbligato per chi vuole produrre un certo tipo di suoni, sia a livello locale che 
nazionale; in particolare la band Blindosbarra, Bob Quadrelli e i suoi Sensasciou, Mr 
Puma e Dj Spillus possono essere considerati gli esponenti di spicco del movimento.
13 Tupac Shakur è il rapper statunitense che, forse più degli altri, incarna (anche in 
ragione del peso simbolico della sua uccisione a 25 anni in un attentato di strada) 
la figura dell’eroe antagonista e impegnato nella critica delle logiche di mercato e 
di potere. Il fatto di essere figlio di una esponente delle Black Panther contribuisce 
ad accentuare la caratterizzazione di Tupac come simbolo della resistenza “from da 
ghetto” e, in senso politico, colloca la sua produzione in un ambito assimilabile alla 
sinistra critica.
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ondeggiando nei loro pantaloni baggy, con tutti i bling ostentati dai gansta 
della vecchia scuola (Benasso e Bonini 2009), qualcuno del laboratorio si è 
dichiarato “di destra” e ostile rispetto ai centri sociali della città, qualcun altro 
ha organizzato una serata al Laboratorio Sociale Buridda in centro. In que-
sta continua sovrapposizione di segni, interpretazioni e riscritture ci siamo 
pure un po’ persi, perché, per esempio facevamo fatica a comprendere e 
raccontare, senza ridicolizzare, le t-shirt che i Santa Alleanza avevano fatto 
stampare per una delle loro primissime esibizioni live a Cornigliano. Erano 
t-shirt aderenti e nere, avevano la bandiera italiana stampata su entrambe 
le maniche, ricordavano vagamente una divisa da riposo dei corpi militari 
e, sulla schiena, avevano una classica immagine del subcomandante Mar-
cos e del suo passamontagna. Se aveva sempre meno senso riferirsi agli 
orientamenti politici dei ragazzi mantenendo lo schema destra / sinistra, 
altrettanto meno significativa era la polarità tra nuova e vecchia scuola; non 
potevamo limitarci a descrivere la sostituzione di un paradigma con il suc-
cessivo, perché i ragazzi del laboratorio, come buona parte dei loro coeta-
nei, attraverso la rete accedevano a repertori infiniti di influenza, documenti 
e stili da osservare, riprodurre, trasgredire, non capire o rifiutare. La questio-
ne dell’esposizione agli echi di una particolare scena e alla sua importanza 
nel socializzare i neofiti reggeva ancora per Giulietta e Keta ma, appunto, 
non stava in piedi per i ragazzi del laboratorio e, soprattutto, limitava le po-
tenzialità esplorative del nostro sguardo sul loro mondo. 

Nel corso dei mesi durante i quali abbiamo partecipato alle attività del 
laboratorio abbiamo quindi cercato di seguire le narrazioni dei ragazzi – su 
tutti i loro piani, da quello verbale a quello melodico, passando per quello 
corporeo e motorio – lasciandoci spostare da un ambito simbolico all’altro, 
in certi casi soffrendo per la rapidità e la disarmonia con la quale alcuni temi 
e alcuni suoni venivano accostati nello stesso discorso, nella stessa canzone 
o, in senso più generale, nella strutturazione del tempo passato insieme. 
La costruzione della relazione con i ragazzi e la legittimazione della nostra 
presenza nel loro campo hanno costituito, ovviamente, due presupposti 
fondamentali per superare il nostro disorientamento iniziale e, di fatto, im-
parare e muoverci nell’immaginario che i ragazzi componevano e smonta-
vano continuamente. Abbiamo iniziato a seguire i ragazzi anche al di fuori 
delle ore di laboratorio, a variare gli orari e gli ambiti dei nostri incontri e 
ad accodarci alle loro derive nel quartiere. Quella che inizialmente doveva 
essere un’etnografia di uno spazio pubblico si è dissolta in un’esplorazione 
del quotidiano dei ragazzi, nella sua rappresentazione pubblica e nelle sue 
trame private. In questo modo abbiamo ricostruito le visioni dei ragazzi in 
merito a Cornigliano, osservando attraverso i loro racconti lo scempio dell’i-
dentità di un quartiere che in trent’anni ha perso la propria identità opera-
ia, seguendo un processo che ha visto letteralmente sparire gli altari della 
Grande Produzione per lasciare spazio al più grande tempio del Consumo 
cittadino14. Abbiamo imparato ad ascoltare le narrazioni dei ragazzi acco-

14 Durante i primi anni Duemila, gli stabilimenti industriali Ansaldo di Cornigliano 
hanno lasciato posto all’edificazione del più grande centro commerciale genovese, 
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gliendo – e forse a volte inducendoli ad esasperare – la cifra della particolare 
dramma(turgia) con la quale raccontavano le loro storie, spesso chieden-
doci quanto il loro registro fosse stratificato di influenze televisive, pose da 
Mtv e modelli retorici assorbiti per osmosi familiare o di quartiere. Una volta 
Simone dei Santa Alleanza ci ha parlato del valore liberatorio che aveva per 
lui la notte, il luogo simbolico nel quale sentire legittimata la sua identità 
“altra”, il momento nel quale rivendicare la sua condizione di adolescente 
“inattivo” – non studio, non lavoro, non guardo la tv, non vado al cinema, non 
faccio sport come ostentava15 Lindo Ferretti in “Io sto bene”16 del 1984 –. La 
notte, per Simone, coincideva con l’accesso alle soglie del proprio immagi-
nario, un mondo nel quale poteva giocare con i suoni e lasciarsi incantare 
dalle sirene del successo... la questione della fama… 

Ci siamo, in buona sostanza, implicati rispetto al campo, abbiamo pro-
gressivamente condiviso e vissuto momenti del quotidiano dei ragazzi e 
osservato le strategie che mettevano in atto per trascenderlo. Volevamo in 
questo senso provare a riprodurre l’approccio al campo che Maria Teresa 
Torti, Massimiliano Di Massa e Massimo Caccialanza avevano utilizzato per 
immergersi nell’underground genovese dei primi anni Novanta, rivendican-
do parzialità e coinvolgimento del loro sguardo, perché: “in un contesto 
sociale sempre più differenziato e atomizzato come quello attuale, non si 
possono comprendere le motivazioni e le dinamiche degli attori e dei pro-
cessi se, in una qualche misura, non si penetrano dal ‘di dentro’ i referenti 
simbolici, gli schermi dell’immaginario soggettivo dove si proiettano aspira-
zioni e desideri, angosce e progetti” (1994: 6). 

Forti di alcuni progressi nell’acquisizione di un linguaggio che si dimo-
strava sempre più efficace in termini di reciproca comprensione, a circa un 
anno dalla nostra comparsa sul campo io e Maddalena Bartolini abbiamo 
iniziato a ragionare in merito alle forme attraverso le quali restituire i risul-
tati della nostra osservazione; Luisa Stagi – che seguiva a distanza la no-
stra etnografia e stava concludendo il lavoro su “Yo no me complico” – ci 
incoraggiava a misurarci in un ambito per noi inusuale come quello della 
sociologia visuale e l’opportunità ci ha attratto immediatamente ma, allo 
stesso tempo, ha comportato una serie di nuove domande. Non ci era del 
tutto chiaro cosa significasse fare sociologia utilizzando il video e l’analisi 
delle diverse tipologie di produzione – film di ricerca, documentario, docu-
fiction, eccetera (si veda ad es. Sooryamoorthy 2007) – produceva ulterio-
re spaesamento invece di semplificare le riflessioni. Su un certo versante, 

La Fiumara.
15 è interessante considerare come nell’arco di trent’anni la possibilità di rivendicare 
una condizione giovanile orgogliosamente punk anche attraverso l’antagonismo ri-
spetto ai mercati (del lavoro, della produzione, dei consumi) sia stata sostanzialmen-
te annullata dal discorso dominante riguardo i giovani. In questo processo l’attribu-
zione dell’etichetta N.E.E.T. (Not in Education, Employment or Training) gioca un ruolo 
importante, considerando come quella che viene veicolata come una definizione 
neutra, un acronimo descrittivo, di fatto sottintenda significati stigmatizzanti.
16 C.C.C.P. Fedeli alla linea, (1984), Attack Punk Records.
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il fatto di poter utilizzare immagini e suoni dal campo superava, almeno 
in parte, il problema della restituzione della complessità e dell’instabilità di 
uno stile che, per quanto divenisse progressivamente più familiare ai nostri 
occhi, faticavamo a incastrare nelle nostre griglie descrittive. Trattandosi di 
ragazzi che fanno musica, poi, la valorizzazione dei loro prodotti e la loro tra-
sposizione “al naturale” nella traccia audio del documentario rappresentava 
un’occasione significativa per aggiungere profondità al lavoro di rappresen-
tazione del campo. Il problema centrale, però, riguardava l’equilibrio con 
il quale integrare il materiale di ricerca con i quadri teorici che ci avevano 
guidato e condizionato nell’esplorazione. Lo schema – per noi rassicuran-
te proprio perché consueto – dell’alternanza tra riflessioni del gruppo di 
ricerca, rimandi ad altri lavori (con funzione di conferma o confutazione) e 
restituzione di stralci di interviste o note di campo doveva necessariamente 
“saltare”, perché in questo caso non sarebbe stato possibile esplicitare in 
modo esaustivo quali fossero i presupposti teorici del nostro lavoro e a quali 
legami rispetto al campo potessimo ricondurli. La comparsa di Alessandro 
Diaco e la sua camera sul campo e, soprattutto, nel gruppo di ricerca ha 
dato vita a un processo di reciproco avvicinamento e integrazione degli 
sguardi, permettendoci di “dimenticare” alcune prassi consolidate del nostro 
modo di lavorare e misurarci con nuove prospettive.

Il potenziale evocativo delle immagini, la standardizzazione delle gram-
matiche di produzione dei video, la sociologia lirica (Abbott 2007), il po-
sizionamento rispetto ai saperi esperti, la dimensione del pudore rispetto 
ai mondi ai quali avevamo accesso sono rimasti argomenti aperti durante 
tutto il lavoro, e la loro pregnanza aumentava con il numero di ore di girato 
e il numero di giornate passate sul campo.

Sentivamo di avere molto da raccontare e stavamo superando le ottanta 
ore di riprese, senza che la nostra presenza entrasse in scena. “Sparire” dalla 
ribalta si è rivelata una strategia efficace per noi ricercatori, perché ci ha 
permesso di superare una serie di questioni che in qualche modo ci allon-
tanava dal materiale che avevamo raccolto e bloccava la fase di montaggio 
e scrittura vera e propria del lavoro. Prima di tutto, il fatto di non essere 
in scena ha corrisposto, anche simbolicamente, a un allontanamento dalle 
prassi di lavoro per noi familiari e, allo stesso tempo, ci ha costretti a pensa-
re alle immagini considerando il loro potere generativo in termini di narra-
zioni possibili e non del tutto controllabili a priori, perché necessariamente 
legate alle interpretazioni soggettive del pubblico. Alessandro Diaco ci ha 
accompagnato in questo percorso, rassicurandoci con un atteggiamento 
connivente rispetto alle scelte di montaggio e le ipotesi narrative, discu-
tendo le diverse letture attribuibili alle immagini, preparandoci in questo 
modo alle reazioni che in futuro avremmo osservato in occasione delle pro-
iezioni pubbliche del documentario. Si è trattato di rinunciare alla diretti-
vità che esercitiamo ogni volta che scriviamo un testo scientifico, quando 
abbiamo la possibilità di determinare le regole, le dinamiche e la durata 
del gioco, per misurarci con l’esercizio di un’autorialità molto più sfumata e 
ancor più subordinata alle riletture del pubblico. In un certo senso, infatti, la 
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forma classica di restituzione delle ricerche attraverso il formato libro / ar-
ticolo solitamente garantisce agli autori una certa parvenza di “oggettività” 
del proprio prodotto: il sistema delle review dovrebbe appunto rispondere 
alla necessità di legittimare – e quindi rendere in qualche modo stabile – il 
sistema di relazioni tra presupposti teorici, prove empiriche e conclusioni 
che utilizziamo per presentare i nostri lavori. La sensazione prevalente di 
solito è quella di stare dentro un discorso verificabile e riconosciuto dalla 
comunità scientifica, allontanando in questo modo la questione dell’inter-
pretazione e, soprattutto, dell’attenzione per la dimensione espressiva. Un 
video necessariamente sfugge da queste logiche e, soprattutto, si presta 
a essere fruito da un pubblico decisamente più ampio e disomogeneo di 
quello che abitualmente legge i nostri lavori. Per non parlare di quello che 
potenzialmente può succedere quando i video iniziano a circolare in rete... 
è suggestivo considerare quanto, paradossalmente, il fatto di non doversi 
riferire unicamente a un pubblico “esperto” abbia comportato, in senso ri-
flessivo, un impatto profondo sul nostro modo di lavorare, sul nostro essere 
“scienziati”; è stata un’inattesa occasione per provare a fare “sociologia della 
sociologia”, prendere le distanze da un canone abituale e guardare un poco 
oltre il sistema accademico e le sue logiche di legittimazione. 

Il punto di equilibrio nel processo di condivisione interno al gruppo di 
ricerca si è forse trovato nel riferimento ai principi della sociologia lirica di 
Abbott (2007) e, in senso più generale, nella riflessione che Santoro (2007) 
scrive in risposta all’appello di Burawoy per una sociologia pubblica17. La 
valorizzazione della dimensione espressiva nella restituzione del lavoro di 
ricerca e la costruzione di un registro spendibile nella relazione con diversi 
tipo di pubblico ci sono progressivamente apparse come obiettivi primari 
del nostro lavoro con il video. A differenza degli approcci descrittivi, critici, 
professionali, causali (Santoro 2007) – e la lista degli idealtipi di sociologia 
potrebbe estendersi parecchio – “la sociologia lirica usa tipicamente un’ac-
centuata figurazione e personalizzazione, e punta a comunicare la posizione 
emotiva del suo autore rispetto al suo oggetto di studio, piuttosto che ‘spie-
gare’ l’oggetto” (Abbott 2007: 67), in questa prospettiva la scrittura diviene lo 
strumento attraverso il quale condensare rigore metodologico e “capacità 

17 Nel suo articolo Santoro riflette su quello che definisce “provincialismo della so-
ciologia italiana” mostrando come l’autoreferenzialità di buona parte della comunità 
scientifica nazionale comporti un distanziamento della disciplina dalla dimensione 
pubblica (che di fatto viene ridotta quasi esclusivamente a contesto di definizione 
delle policy); questo ripiegamento annulla le potenzialità dialogiche del sapere so-
ciologico italiano rispetto alla società civile, producendo un’ulteriore frattura rispetto 
ai paradigmi dell’”invenzione americana della ‘sociologia pubblica’ [che] identifica un 
tipo di sociologia, o meglio, un modo di praticare la disciplina, che si preoccupa del 
suo essere-nel-mondo, e a questo ‘mondo’ si rivolge in primo luogo. Il sociologo 
è pubblico quando fa del pubblico – o meglio, dei molti diversi pubblici in cui si 
articola la società (civile) contemporanea – il suo principale motivo di interesse e il 
suo più importante interlocutore, dialogando con esso e usando questo dialogo per 
aggiustare la sua agenda” (Santoro 2007: 2). 
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di comprendere emotivamente i momenti sociali [per restituire] non solo 
cause e conseguenze della società, non solo i suoi meriti e i suoi demeriti, 
ma anche, nelle parole di Yasunari Kawabata (1975), la sua bellezza e la sua 
tristezza” (Abbott 2007: 96). La proposta di Abbott ha risposto a molti dei 
nostri dubbi, consentendoci di muovere i piani narrativi dalla dimensione 
del quotidiano a quella dell’immaginario e, soprattutto, contenere il rischio 
di oggettivazione che ogni ricerca sociale comporta rispetto ai soggetti che 
abitano il campo di interesse. Oggettivare i ragazzi con i quali abbiamo la-
vorato avrebbe significato cristallizzare i loro racconti e le loro espressioni 
in una serie di profili “cumulabili” – adolescenti / adolescenti di periferia / 
adolescenti di periferia che non studiano e non lavorano… - tipicamen-
te rintracciabili nei repertori descrittivi che i media tendono a veicolare e 
standardizzare; allinearsi ai discorsi dominanti sugli adolescenti avrebbe di 
fatto tradito il patrimonio di forme espressive e caratterizzazioni soggettive 
costruito durante i tre anni di riprese. Tre anni, peraltro, rappresentano una 
quantità di tempo decisamente significativa nel caso di ragazzi così giova-
ni (quando abbiamo iniziato a fare le prime riprese i ragazzi avevano circa 
quattordici anni); anche questo aspetto ci ha convinto a spingere sulla leva 
lirica, perché avevamo a che fare con persone nel pieno della sperimenta-
zione delle loro future identità adulte, quindi difficilmente rappresentabili in 
modo univoco e statico, e ci interessava restituire gli aspetti contestuali ed 
espressivi della nostra relazione con loro, piuttosto che ricostruire il nostro 
punto di vista sulle loro storie in divenire. Anche in ragione di questi obiet-
tivi ci è sembrato imprescindibile il fatto di coinvolgere i ragazzi in diverse 
fasi del montaggio, perché volevamo mantenere aperta, dal loro punto di 
vista, la possibilità di aggiustare in corsa il lavoro e avvicinare il più possibile 
l’affresco che stavamo realizzando agli aspetti che loro stessi esprimevano 
come fondanti per le loro strategie di autorappresentazione. 

Dunque la ribalta – e parte del retroscena – è stata lasciata ai ragazzi 
e la volontà di utilizzare il più possibile le narrazioni che i Santa Alleanza 
producevano attraverso le canzoni ha comportato anche la rinuncia a una 
voce narrante. Del resto, osservate nel loro insieme, le prime tre produzio-
ni di Alessandro Diaco con il Laboratorio di Sociologia Visuale descrivono, 
nel loro ordine di uscita, un continuo movimento del posizionamento degli 
autori. Yo no me complico si costruisce sulla messa in scena del lavoro di 
indagine, mostrando al pubblico il retroscena del gruppo di ricerca, La no-
stalgie du corps perdu esaspera lo zoom sulla figura del ricercatore e utilizza 
il suo corpo come metafora narrante, dramma, scempio e fama condensa il 
gruppo di ricerca in un unico narratore invisibile del quale non si ha traccia, 
se non attraverso la comparsa di alcune sue note di campo a commento di 
alcuni passaggi. In particolare queste note riportano considerazioni “a caldo” 
riguardo diverse declinazioni di quello che, globalmente, viene riconosciuto 
come lo stile hip hop. Nel montaggio del materiale girato abbiamo infatti 
scelto di inserire alcune “finestre” aperte, attraverso la rete, su contesti “al-
tri” rispetto a quello esplorato con i ragazzi del laboratorio; ci siamo chiesti 
come fosse fare rap in altri ambiti periferici dell’impero egemone dell’hip 
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hop mainstream e abbiamo giocato con l’accostamento di contesti geogra-
ficamente e culturalmente distanti tra loro. Il documentario mostra (tra gli 
altri) i video autoprodotti da alcuni adolescenti rapper kazaki, da una classe 
di scuola professionale di inuit, da un duo ungherese, e il narratore invisi-
bile condivide con gli spettatori le proprie riflessioni in merito agli aspetti 
di standardizzazione e resistenza all’omologazione che, in misure variabili, 
definiscono la pluralità delle espressioni locali della cultura hip hop. Ci è 
sembrato onesto non prendere una posizione ideologica rispetto alla dia-
lettica underground / mainstream, del resto non avevamo a che fare con 
piccoli eroi della resistenza al mercato e, anzi, l’attrattività del rap televisivo 
filtrava continuamente nei discorsi e nelle pose dei ragazzi di Cornigliano… 
la questione della fama…

Questo non significa che non volessimo assumere una prospettiva cri-
tica rispetto ai temi che incrociavamo e, in senso complementare rispetto 
alla narrazione attraverso le immagini e le parole dei ragazzi, abbiamo volu-
to restituire i passaggi centrali del nostro lavoro interpretativo attraverso le 
incursioni di quelli che potremmo definire come rappresentanti dei saperi 
esperti e come pionieri della scena hip hop (genovese e afro-europea). Ab-
biamo collezionato – tra gli altri che in fase di montaggio abbiamo escluso - 
gli interventi dell’antropologo Marc Augé e del sociologo David Brotherton, 
le riflessioni di Marie Agnés Beau (produttrice e promoter di hip hop a livello 
europeo e maliano) e i racconti di un misterioso amico di Blef, il writer geno-
vese più conosciuto. Si è trattato, in un certo senso, anche di una forma di 
deferenza consapevole rispetto alle discipline dalle quali io, Maddalena Bar-
tolini e Luisa Stagi proveniamo ma, soprattutto, il fatto di lavorare sul mon-
taggio e incastrare in un discorso armonico i registri con i quali i ragazzi si 
esprimono e gli interventi dei rappresentanti della cultura accademica ci è 
sembrato una forma di trasgressione della distinzione elitaria tra cultura alta 
e cultura di massa. Del resto su questi aspetti l’analisi di Stuart Hall (si veda 
ad es. Procter 2007) sul pensiero di Gramsci ha profondamente influenzato 
il nostro modo di lavorare: l’osservazione della cultura popolare permette di 
esplorare il terreno di negoziazione continua tra le ideologie dominanti e le 
resistenze dal basso, in un processo che non si stabilizza e, anzi, si riconfi-
gura continuamente, permeando le grammatiche, i repertori simbolici e gli 
oggetti del quotidiano. In questo senso il discorso di Brotherton in merito 
alle agency e alle forme di adattamento delle subculture giovanili del barrio 
acquisisce ulteriore pregnanza se nel montaggio viene anticipato e seguito 
dalle parole dei Santa Alleanza, e il video permette di accentuare l’efficacia 
dell’accostamento rispetto a quanto avremmo potuto fare nella forma clas-
sica citazione / verbatim da articolo scientifico. Per questi motivi consideria-
mo il coro di voci che anima il documentario come elemento imprescindi-
bile nella definizione della particolare lirica che caratterizza il nostro lavoro. 
Metaforicamente l’alternanza dei registri che si ascoltano nel documentario 
– e per certi versi si osservano, considerando come il materiale scaricato 
dalla rete e alcune nostre riprese si distanzino nettamente dai canoni dell’al-
ta fedeltà – vuole rappresentare, senza imporre una gerarchia valoriale, la 
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relazione continua tra cultura “alta” e “bassa” e la riflessività reciproca che si 
innesca tra le due forze. E’ in ragione di questa prospettiva che, dalla lunga 
intervista che abbiamo girato con Marc Augè, abbiamo isolato il passaggio 
nel quale, con un sorriso autoironico, una delle star mondiali dell’antropolo-
gia ci parla delle vedette nel mondo dell’hip hop e in quello del calcio come 
elementi “fisiologici” del sistema di mercato neoliberista, lasciandoci intuire 
la profondità con la quale alcuni schemi di potere regolano tutti i campi 
della produzione culturale, a prescindere dalla loro collocazione nella scala 
del discorso elitario… la questione della fama…

Allo stesso tempo, il contatto con i pionieri ha costituito una forma di 
legittimazione del nostro lavoro agli occhi dei “nativi” della scena, interlo-
cutori che inizialmente non hanno nascosto le proprie perplessità rispetto 
agli obiettivi della nostra ricerca. Il timore era che producessimo l’ennesima 
duplicazione del discorso ufficiale sul rap e riproponessimo il canone con-
solidato dai format televisivi e giocato sul doppio binario della fascinazione 
/ stigmatizzazione del movimento. Anche in questo caso abbiamo lavorato 
alla costruzione progressiva di un rapporto di fiducia, cercando di limitare, 
nei momenti di intervista o nelle discussioni, la tentazione di dirigere i di-
scorsi verso i nostri schemi interpretativi e cedendo, di fatto, la responsabi-
lità autorale ai pionieri coinvolti nel lavoro. La stessa scelta di mantenere la 
storia e le parole dei Santa Alleanza come centrali in tutto il documentario è 
stata oggetto di critica iniziale da parte di alcuni rappresentanti della scena. 
Per alcuni, infatti, non si trattava nemmeno di una questione di old school 
vs. new school, quanto piuttosto di un esempio di NO school: questi ragazzini 
erano troppo giovani, troppo sfacciati e troppo poco rispettosi della mito-
logia ufficiale del movimento hip hop. Ecco che, in un’altra forma, si ripre-
sentava il problema dell’autoconservazione di una subcultura attraverso la 
definizione esclusiva di una gerarchia di valori attraverso la quale distingue-
re produzioni “di qualità” e “di massa” e, soprattutto, rinnegare ogni possibile 
influenza tra le due tipologie di oggetto culturale. 

Avevamo comunque messo in conto di poter incontrare resistenze di 
questo genere, sapevamo di aver approcciato una scena strutturata e com-
plessa, con tutte le sue stratificazioni di potere e le sue strategie di protezione 
dei propri saperi esoterici; onestamente, una volta acquisita la fiducia in me-
rito al nostro atteggiamento “non accademico” rispetto al campo, abbiamo 
speso il valore simbolico della stessa cornice accademica e della sua “garan-
zia” di scientificità per aiutarci a superare la diffidenza di alcuni interlocutori 
- in particolare di Marie Agnès Beau - che temevano che trattassimo i “loro” 
argomenti con uno stile giornalistico superficiale e non adeguatamente ri-
spettoso del punto di vista dei “nativi”. In questo modo abbiamo ritagliato 
per la nostra ricerca uno spazio (seppur marginale) all’interno della scena e, 
forse, l’aspetto più difficile da gestire dal nostro punto di vista è riconducibi-
le nuovamente a una questione di resistenza, ma in questo caso il problema 
è derivato proprio dalla sua mancanza. A partire dai primissimi momenti nei 
quali la camera di Alessandro Diaco ha iniziato a filmare ci siamo resi con-
to, spaventandoci, di quanto i ragazzi si lasciassero seguire senza mostrare 
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alcun segno di fastidio, timidezza o autocensura. Anzi è stata forse proprio 
la telecamera a sfondare le ultime porte che restavano chiuse alla nostra 
osservazione, dalla sua comparsa in poi si è realizzata, per il gruppo di ricer-
ca, la possibilità di penetrare il privato dei ragazzi seguendo qualsiasi pista 
interessasse. Durante un pomeriggio passato a casa loro, i genitori di Luca 
dei Santa Alleanza ci hanno mostrato (permettendoci di fare delle riprese) il 
proprio album di nozze e il filmino girato in occasione del loro matrimonio. 
Era una produzione semi-professionale dei primi anni Novanta, iper lavorata 
in termini di post produzione, infarcita di effetti speciali e accompagnata da 
una selezione di canzoni di autori neo-melodici campani (la famiglia di Luca 
è originaria di Napoli). Ci siamo trovati per le mani un materiale tanto fecon-
do in termini di rappresentazione dei mondi di vita che stanno alle spalle 
dei ragazzi, quanto strettamente legato alla sfera dell’intimità della famiglia 
che ci aveva accolto. Eravamo quasi frastornati dal potenziale di questo fil-
mino: come avremmo potuto condensare meglio attraverso immagini e 
suoni i racconti che Luca ci aveva fatto sulle sue origini e sul contrasto del-
la sua cultura “di provenienza” rispetto all’atmosfera genovese? Allo stesso 
tempo come avremmo potuto utilizzare le clip dal filmino senza evidenziare 
in modo canzonatorio i passaggi resi ridicoli dall’eccesso di post produzione 
o, più semplicemente, dal fatto di costituire materiale fortemente carico di 
contenuti emotivi per i suoi protagonisti, ma inevitabilmente comico per 
gli osservatori esterni? Non crediamo di aver trovato una risposta definitiva 
per queste e le tante altre occasioni nelle quali l’”eccesso” di confidenza dei 
ragazzi con la telecamera ci ha messo a disagio. 

Certamente non abbiamo potuto rifugiarci nelle strategie di anonimato 
che applichiamo ai nostri lavori in formato libro nei quali, anzi, i passaggi 
più intimi delle interviste possono essere ingranditi, sottolineati e scompo-
sti al dettaglio, perché la tutela delle identità degli intervistati è garantibile 
in modo quasi perfetto. In questo caso avevamo visi, parole e nomi pro-
pri nelle inquadrature e inciampavamo continuamente in testimonianze 
contraddittorie, atteggiamenti caricaturali e cortocircuiti di senso. è questo, 
per fare un altro esempio, il motivo per cui la canzone citata in apertura 
di questo paragrafo non è stata compresa nel montaggio del documenta-
rio: si tratta di un testo evidentemente ingenuo, una spacconata scritta da 
due quattordicenni che iniziavano a prendere confidenza con la metrica e i 
tòpos del gangsta rap – la violenza, le armi, i quartieri pericolosi – e che, per 
quanto decisamente suggestiva, abbiamo ritenuto potesse esporre i ragazzi 
a una troppo facile ridicolizzazione. Non avremmo riconosciuto alcun liri-
smo nell’utilizzo dei diversi poteri dei quali disponevamo – potere di adulti 
in relazione a un gruppo di adolescenti, potere di definizione del ricercatore 
rispetto al campo, potere accademico – per costruire un documentario am-
miccante e magari anche più divertente di quello che abbiamo realizzato. 
Abbiamo ipotizzato diverse ragioni per le quali i ragazzi e buona parte delle 
persone a loro legate ci abbiano dato carta bianca rispetto alle possibilità 
di ripresa. Da un lato si trattava probabilmente della dimestichezza con la 
quale i nativi digitali vivono il rapporto con le auto ed etero rappresenta-
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zioni mediali, dall’altro la particolare posizione di giovani outsider rispetto 
alla scena underground locale permetteva ai ragazzi un atteggiamento più 
laico e disincantato rispetto a quello mostrato dai pionieri nei confronti del-
la nostra ricerca; per quanto riguarda gli adulti, poi, il fatto che un gruppo 
di ricercatori si interessasse alla storia dei propri figli rappresentava in sé un 
fattore di orgoglio e, aspetto non trascurabile, ci è parso che l’investimento 
– sia economico che di aspettative – rispetto alle possibilità di successo dei 
figli nel panorama musicale fosse significativo, per cui ogni occasione di 
attenzione e di ribalta veniva interpretata come un possibile ulteriore tram-
polino di lancio… la questione della fama...

Abbiamo insomma sperimentato una condizione di eccesso di potere 
e, dal punto di vista autoriale, il suo controllo è stato l’aspetto al quale ab-
biamo dedicato maggiore attenzione dal momento del primo montaggio 
in poi. Eravamo consapevoli del fatto che la responsabilità di prevenzione 
di tutte le possibili derive – oggettivazione, ridicolizzazione, caricatura – del 
nostro lavoro ricadesse sulle nostre scelte e, di conseguenza, sulla misura 
del nostro pudore (Palumbo e Stagi 2013). Per questi motivi abbiamo lavo-
rato con sempre maggiore finezza sul montaggio, riconsiderando nelle fasi 
finali quasi ogni frame, tagliando e cucendo le parti di intervista, coinvol-
gendo i ragazzi in ogni aggiornamento del materiale montato e, nonostan-
te tutte queste cautele, continuando inevitabilmente a drizzare le orecchie 
quando durante una proiezione qualcuno dal pubblico ghigna, perché non 
potremo mai conoscere i motivi intimi di quella risata, così come non sapre-
mo quali e quanti occhi raggiungerà il nostro lavoro… la questione della 
fama… 
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