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Per restituire un quadro storico delle espressioni musicali 
underground e gli elementi visivi che le caratterizzano ho 
ideato un progetto cross-mediale: Stigma - Underground Box. 
Questo è un progetto nato per studiare nella pratica le 
relazioni e le dinamiche che caratterizzano il rapporto tra 
media, comunicazione e scene underground. Il progetto ha 
trovato la sua forma in tre prodotti diversi: un'applicazione, dei 
poster e un prodotto editoriale (quest'ultimo solo ipotizzato).   
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Abstract

La mia tesi prende forma da una domanda: esistono, in un mondo come quello 
odierno, dove tutto è vendibile, delle sottoculture cosiddette underground che si 
contrappongono al mainstream? Sono veramente indipendenti? E da cosa 
dovrebbero essere indipendenti? 

Mi sono posto questo quesito perché, essendo un dee-jay, penso di far 
parte di una “sottocultura musicale”. Il genere che suono è un 
particolare tipo di musica elettronica, derivato dall’Hardcore, che 
definirei estremo per sonorità e velocità. È un genere nuovo, nato a 
metà degli anni Novanta, di origine francese. Fin dall’inizio è stato a 
cavallo tra la cultura rave dei free party e quella dei clubbers perché 
fonde in sé contaminazioni di musica tekno (tekno rigorosamente con 
la K, ovvero la tekno dei free party e non quella con il “ch” che ha le sue 
origini nei club di Detroit o Berlino) e Hardcore che da sempre è una 
musica da club. Nonostante sia un genere così recente, che comunque 
rimarrà sempre lontano dal mainstream (perché ritenuto inascoltabile 
per il 90% dell’umanità, perché nato da un movimento di controcultura 
giovanile come quello dei rave party) non si può fare a meno di notare 
che ci sia dietro, "un certo business". 
 
Allora mi sono chiesto: cosa vuol dire underground e cosa significa 
sottocultura? La mia risposta cerca di non prendere in considerazione  
solo la musica in sé ma anche tutto ciò che le ruota intorno: il design, la 
grafica, l'editoria, il cinema, l’arte e tutti quegli aspetti dove la creatività 
dovrebbe essere importante, diversificata e non omologata. Ecco alcune 
domande che mi sono posto: 
Che ruolo hanno i media nella formazione e nello sviluppo delle 
sottoculture? Quali sono i processi comunicativi con i quali si 
diffondono? Quanto, come e perché sono cambiati i modi di 
comunicare nell’industria dell’intrattenimento e nell’industria culturale? 
Che analogie ci sono tra la cultura dominante e le sottoculture nei modi 
e nei canali di comunicazione?  

In sintesi la mia tesi si concentra quindi sulle scene musicali 
underground, su cosa esse sono secondo le scienze antropologiche e 
sulle dinamiche di sviluppo che le caratterizzano, quindi il loro rapporto 
con i diversi media. Mi sono focalizzato sull'immaginario, gli aspetti visivi 
e comunicativi interni ed esterni a tali scene musicali underground. 


