BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
DELL’UNDERGROUND E DEL RAP ITALIANO
Ho voluto raccogliere in questa breve bibliografia quelli che reputo i testi più
rappresentativi e interessanti per approfondire la cultura hip hop e l’underground italiano
nelle loro specifiche peculiarità, con particolare attenzione al lato antropologico e
linguistico. Ho cercato inoltre di fare in modo che non sfugga il sottofondo culturale
internazionale in cui la realtà italiana si colloca, inserendo alcuni lavori fondamentali sul
Movimento hip hop in genere.
Jacopo Bagatta è uno studente di Lettere Moderne appassionato di linguistica e di cultura hip
hop e underground. Ama scrivere e fa parte del collettivo redazionale della rivista di agitazione
culturale “Strumenti Critici”, sulla quale pubblica regolarmente. Si è laureato in Lettere con
una tesi sulla lingua del rap underground italiano.

Arno Scholz, Subcultura e lingua giovanile in Italia, Hip hop e dintorni, Santa Rufina
di Cittaducale (RI), Aracne, 2004
Molto utile per analizzare il rap e l’underground italiano da una prospettiva linguistica e
antropologica. Vengono analizzate la lingua del rap e le sue strutture insieme alle cause
sociali che le determinano. A oggi resta uno dei lavori più completi in questo campo.
Interessante e scorrevole, anche se a tratti si fa piuttosto tecnico.

Damir Ivic, Storia ragionata dell’hip hop italiano, Roma, Arcana, 2010
Un testo che affronta in prospettiva storica le particolarità del nostro rap, intervistando i
suoi principali protagonisti e fornendo un riuscito quadro d’insieme del fenomeno tutto:
dalle posse, al genere militant, al mainstream, agli artisti più orgogliosamente
underground.
David Foster Wallace e Mark Costello, Il rap spiegato ai bianchi [1990], tr. it. di
Christian Raimo e Martina Testa, Roma, minimum fax, 2014
Pur riguardando la realtà americana, quest’opera di Foster Wallace e Costello resta
imprescindibile per chiunque voglia approcciarsi ad un’analisi critica e filosofica della
cultura hip hop e della sua espressione musicale. Con l’usuale maestria Wallace coglie
perfettamente l’essenza di questo genere: come mai risulti così “spaventoso”, quali
caratteristiche lo rendano tanto “postmoderno” e quali ne facciano un contenitore di
energia creativa in grado di scagliarsi contro la muffa e lo stantio della stragrande
maggioranza della musica commerciale contemporanea.
Giaime Fiumanò, Vado a vivere nel Bronx. Arte filosofia musica di un ventenne
underground, Roma, Fabio Croce Editore, 2006
MC Giaime è stato uno dei principali esponenti della scena romana delle origini e co
fondatore, insieme a gruppi come Colle Der Fomento e Robba Coatta, della storica Rome
Zoo, maxicrew di rapper romani degli anni ’90. È morto in giovane età nel ’98 a causa di
un tumore. Questo libro è una raccolta di scritti e pensieri di questo giovane ma già
molto influente MC: testi, pensieri, ricordi legati alla sua esperienza di writer e di rapper.
Un quadro molto personale e toccante della cultura underground romana.
Giuseppe Antonelli, Ma cosa vuoi che sia una canzone. Mezzo secolo di italiano
cantato, Bologna, il Mulino, 2010
Una storia linguistica della canzone italiana che abbraccia un periodo che va dalla
musica sanremese degli anni ’50, al periodo dei cantautori, al rock demenziale della
Bologna degli anni ’70, al rock e al pop degli anni ’80 fino ad arrivare alle posse e all’hip
hop. Mezzo secolo di storia dell’italiano attraverso le canzoni. Un libro molto utile per
collocare il rap all’interno di un processo di “liberazione” della lingua nella canzone che
inizia proprio in quella calda Bologna degli Skiantos e dintorni.
Hugues Bazin, La cultura hip hop [1995], tr. it. di Fabrizio Versienti, Galatina (LE),
Besa, 1999
Il sociologo parigino analizza in chiave antropologica il movimento hip hop della capitale
francese degli anni ’90, adottando una prospettiva di larghe vedute che abbraccia tutte le
discipline dell’hip hop: la musica, il movimento del corpo e la danza, il writing, i graffiti,
il movimento hip hop in relazione allo spazio urbano, la figura “antropologica” del
rapper come cantore del mondo che vive. Anche questo è un testo che, pur non
riferendosi all’ambiente specificamente italiano, è utilissimo per comprendere l’essenza
della cultura hip hop in genere.
Luca Bandirali, Nuovo rap italiano, la rinascita, Roma, Stampa Alternativa, 2013
Si può non essere d’accordo con lui per molti versi, ma la maestria critica con cui
Bandirali è in grado di analizzare i pezzi rap è fuori discussione. Le sue analisi tengono
conto di beat, testo, flow e contesto. Il tutto è condito da una forte carica emotiva da
parte di un Autore che, per quanto i suoi gusti e le sue vedute sul mainstream e
l’underground siano decisamente discutibili, resta un sincero appassionato di rap.

Mathieu Rigouste, Le théorème de la hoggra. Histoires et légendes de la guerre sociale,
la Celle Saint Cloud, BBoyKonsian, 2011
Mathieu Rigouste è un ricercatore indipendente, un ragazzo di periferia da anni
impegnato nelle lotte sociali che coinvolgono le realtà dei ghetti francesi. L’opera non
riguarda la realtà italiana, ma è una storia, sotto le maschere del racconto,
dell’imperialismo e della lotta sociale raccontata attraverso la geografia delle banlieu
parigine ai margini dell’impero, con il loro sottosuolo e la loro cultura di strada. Un
piccolo gioiellino di narrativa underground.
Paolo Giovannetti, Dalla poesia in prosa al rap, Novara, Iterlinea, 2008
Il rap è un ritorno a quella metrica e a quello scandire regolare dello scorrere prosodico
così bistrattato dalla poesia in prosa dei poeti avanguardisti del Novecento? Secondo
Giovannetti il rap si inserisce in un rinnovamento della tradizione metrica e poetica
iniziato negli anni ’50 che ritorna come un fiume carsico nelle nuove forme di
espressione giovanile.
Pierfrancesco Pacoda, Alba Solaro, Carlo Barzaglia, Posse italiane. Centri sociali,
underground e cultura giovanile degli anni ’90 in Italia, Firenze, Tosca, 1992
Una mappa della nascente cultura hip hop italiana, segnata da un primo periodo in cui le
posse, questo caratteristico mix musicale tra rap e raggamuffin, erano diffuse nei centri
sociali di tutta la Penisola.
Stefano Monfeli, Monia Cappuccini, Just push the button. Writing metropolitano,
Roma, Stampa Alternativa, 2003
Una storia del writing in Italia raccontata attraverso le testimonianze dei diretti
protagonisti. Quasi un documentario di storie vissute, con particolare attenzione alla
realtà di Roma degli anni ’90, la cui linea metropolitana è stata ampiamente battuta da
writer provenienti da tutta Europa.
Strade strappate, storia rappata dell’hip hop italiano, a cura di Andrea Cegna e
Matteo Villaci, Milano, Agenzia X, 2015
I curatori sono autori solo delle varie introduzioni ai capitoli e agli argomenti, per il resto
sono gli stessi protagonisti a parlare: writer, rapper e dj come Baby, Bonnot, Clementino,
Danno, Dj Baro, Ensi, Esa, Kaos One, Militant A, Francesco Paura, Dj Jad raccontano
attraverso le loro testimonianze la storia dell’hip hop nostrano, affrontando i temi
dell’underground, della moda, del mainstream, dei luoghichiave di questa cultura. Un
riuscito racconto corale che mantiene una buona coerenza interna. Bella anche l’idea
dello storify in appendice con documentari e libri sull’argomento.
Turi Messineo, Black Hole. Uno sguardo sull’underground italiano, Torino, Eris, 2015
Cito direttamente dalla descrizione ufficiale che non può essere più esaustiva: Black
Hole. Uno sguardo sull’underground italiano è l’opera titanica e indispensabile che riesce a
racchiudere la storia dell’underground italiano dagli anni ’70 ai nostri giorni. È un
viaggio tra tutti quegli elementi che compongono le diverse realtà musicali e artistiche:
non solo le due scene underground per eccellenza, il punk e l’hip hop con tutte le loro
contaminazioni, ma anche tutti quei fenomeni culturali esplosivi che hanno contribuito a
creare un immaginario collettivo, a partire da festival musicali, centri sociali, spazi
occupati e radio libere.

u.net, Renegades of funk. Il Bronx e le radici dell’hip hop, Milano, Agenzia X, 2011
Il libro non riguarda il Movimento italiano ma l’Autore sì: u.net è un grande
appassionato e studioso di cultura hip hop italiana e mondiale. Questo testo è uno dei
più completi saggi sulla storia della nascita del primissimo hip hop americano. Il lavoro,
ottimamente documentato, è corredato da chicche di interviste ai protagonisti principali
di quella scena ormai diventata leggendaria. Sono abbracciate tutte le discipline della
cultura hip hop: writing, MCing, beatmaking, breakdancing e Djing.

