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Un anno dopo

“SOPRAVVIVERE” AL TEMPO DEL WEB

V

iviamo nel tempo.
Il tempo ci forgia e
ci contiene e permette di razionalizzare
quello che accade nelle
nostre vite. Per certi punti
di vista, un anno rappresenta un soffio di attimi
che si incasella nell’esistenza di una persona. Ci
sono invece altre situazioni in cui 365 giorni sono
una sfida continua e una
corsa contro l’inevitabile.

cercato di fornire la massima serietà in ogni singola
parola che abbiamo scritto. Scomodando uno dei
miei film preferiti, possiamo quasi affermare che ci
sentivamo “in missione per
Il nostro secondo anno conto di Dio”.
vuol essere all’insegna dei
contenuti, con l’ambizione Ora, citazionismi a parte, la
di riuscire a creare un luo- realtà in cui siamo immersi
go fisico dove i componen- ci restituisce un mondo
ti del nostro team possano dei media frammentato e
esprimersi e venire valo- disunito che come sempre
offre enormi possibilità
e al tempo stesso la sconquassante certezza che, se
non percorri la tua strada,
finirai dimenticato. Così,
per commemorare questo
primo anno di BN, ci siamo
concessi un viaggio all’interno dell’ecosistema mediale (che poi è anche l’ancora della nostra copertina)
rizzati. Viviamo di sogni e per poi spaziare sul tema
di riunioni fatte davanti ad della sopravvivenza, intesa
una pizza a domicilio, cer- come il restare aggrappati a
cando di amalgamare stili e ciò in cui si crede.
idee totalmente diverse.
È stato emozionante girovagare in cerca di storie
Dopo un anno di vita, di passioni e ambizioni,
possiamo
considerarci in cui il minimo comune
dei sopravvissuti del web. denominatore era la vogÈ difficile pensare di re- lia di fare la differenza.
sistere nel mare magnum Questo viaggio è arrivato
moderno di siti, paginette al momento giusto e ci ha
e opinionisti senza smar- permesso di ricaricare le
rire la strada maestra o pile in vista di tutto quello
annacquare i propri ideali. che ci aspetta. La fase 3.0
Non ci siamo adagiati su di BarNacka è appena inipolitiche di click-baiting ziata.
e, anzi, abbiamo sempre
Marco Lo Prato
l’obiettivo è trovare ancora
più persone che sposino il
nostro progetto editoriale
e permettano a BarNacka di diventare una vera e
propria factory.

“Viviamo di sogni e di
riunioni fatte davanti ad una
pizza a domicilio, cercando
di amalgamare stili e idee
totalmente diverse”
BarNacka è nato più
dodici mesi fa e, da quel
21 marzo in cui aprimmo
i battenti, ogni giorno è
stato una lotta. Avevamo
un obiettivo in mente e
abbiamo trovato la forza
di scegliere di continuare
ad andare avanti, articolo
dopo articolo. Ne abbiamo vergati un sacco, così
come tante sono state le
penne che si sono susseguite all’interno della
nostra redazione. Nell’ultimo numero scrivevo che
siamo attorno alla ventina,
ora posso affermare che
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Remediation
Il vecchio che avanza

R

imediare
vuol
dire correggere il
tiro, modificare e
modificarsi per restare al
passo con i tempi.
I
media
stabiliscono
l’andatura e il passo da
tenere, la velocità a cui
muoversi. Negli ultimi
dieci anni le trasformazioni
sono state tante e
considerevoli, tanto da
spostare completamente
gli equilibri del sistema
in cui viviamo. Il luogo di
destinazione dei messaggi
mediali si è spostato
o meglio ha cessato di
esistere nella sua staticità,
facendosi molteplice e
dinamico. Stampa, radio e
televisione hanno cambiato
radicalmente
la
loro
grammatica.
Remediation - Esiste
ancora
una
effettiva
differenziazione fra i
vari media? La linea di
demarcazione che scindeva

la televisione dalla radio,
la stampa dall’internet,
continua
ad
esistere
o con l’avvento dello
smartphone è avvenuto,
senza che nemmeno
ce
ne
accorgessimo,
un
appiattimento
dell’ambiente mediale?
Riflettendo
a
fondo,
sul mobile è possibile
ascoltare musica, leggere
news, guardare contenuti
televisivi e produrne
di nuovi da ri-postare
e
condividere.
La
logica esperienziale è
completamente cambiata.
Fino a 15 anni fa circa
ciascun contenuto era
fortemente condizionato
dal metodo di fruizione
al quale si affidava: radio,
stampa e tv quindi erano
ciascuno
il
“luogo”
addetto a un determinato
contenuto. Se si era
in cerca di musica ci si
rivolgeva alle stazioni in

FM, per l’intrattenimento
video alla televisione
e per l’informazione
prevalentemente
alla
stampa
(considerando
comunque la coesistenza e
la reciprocità dei tre mezzi,
spesso intercambiabili).
Ad oggi invece tutto è
canalizzato su 4 pollici
di schermo sui quali è
possibile trovare H24
tutti i contenuti desiderati,
coadiuvando le funzioni
e gli scopi di tutti i media.
È come se fossero stati
inseriti, da qualche anno
questa parte, un televisore,
una radio e una macchina
da pressa, tutte in un
unico grande contenitore,
che produce materiale no
stop per tutti i gusti. La
tesi che portiamo avanti
quindi è quella che i media
non esistono più. Esiste
il media: lo smartphone
che a differenza dei sui
predecessori non si è
ridotto ad essere il mezzo
tramite il quale veicolare
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messaggi, ma è diventato
esso stesso piattaforma
onnicomprensiva,
facendosi allo stesso tempo
canale di comunicazione
e messaggio comunicato,
riconoscendosi
quindi
simultaneamente canale e
contenuto. In particolare
il plus del nuovo mezzo
è proprio l’originalità
delle produzioni. Oltre a
fruire adesso è possibile
produrre; viene offerta
la possibilità di porsi
contemporaneamente
da destinatari e da
emittenti. Il consumatore
viene messo per la prima
volta
in
primissimo
piano, reso protagonista,
effettivamente all’interno
delle
dinamiche
di
creazione di format di
ogni tipo. La voglia e la

necessità di sentirsi parte
integrante di un sistema di
produzione viene messa a
nudo e soddisfatta tramite
una nuova figura: quella del
“prosumer”, in grado di
muoversi liberamente fra
diverse piattaforme, capace
di incarnare entrambe le
facce del mondo mediale,
quella di chi da e di chi
riceve.

e stabilizzazione ha sviluppato nuove possibilità in
rete fino a questo momento
inimmaginabili.

Il cambiamento della
tv - Rimediare significa
trasportare un media in
un altro. Nella fattispecie,
più di tutti, a subire questa
trasformazione è stata
la televisione, (quasi)
completamente traslata in
Quale sarà il prossimo internet che se ne è fatto
passo? I media classici so- canale principale. L’onpravvivranno o finiranno demand, lo streaming e le
per essere definitivamente varie piattaforme on line
assorbiti dal mobile e dalla (una fra tutte Netflix) hanno
loro nuova grammatica co- definitivamente spostato il
municativa?
baricentro televisivo.

Si è spesso parlato a questo
proposito del concetto di
Rimediazione.
Il processo di integrazione

Il cambiamento ha portato
al
trasformarsi
delle
abitudini dello spettatore:
si tratta forse di un
cambiamento di paradigma
che parte dal sociale,
da uno stile lavorativo
sempre più frenetico che
lascia poco spazio alla
schematizzazione
cronologica
della
televisione
tradizionale e che
invece si rispecchia
molto nella domanda
asincrona
di
programmi. La tv è e
sarà sempre legata a
palinsesti orari rigidi,
scanditi da scalette e
pause pubblicitarie
alle
quali
non
può sottrarsi per

Televisione

continuare a sopravvivere
economicamente.
Le
stesse
però
hanno
rappresentato il suo più
grande limite ed ecco
spiegato lo spostamento
alla piattaforma digitale
che ne salvaguarda i
contenuti, mettendoli però
a disposizione dell’utente
non più tramite una scaletta
predefinita, ma questa volta
attraverso un palinsesto

Rimediare significa
trasportare un media in
un altro.
che ciascuno può creare e
personalizzare a proprio
piacimento,
secondo
le proprie necessità e
abitudini.
Internet e la televisione
“su richiesta” formano un
binomio imprescindibile
anche per i produttori;
è infatti la sterilità che
negli ultimo anni sta
monopolizzando la scena,
un genere questo che
basa il proprio successo
anche e soprattutto sulle
modalità di scansione dei
vari episodi e che quindi
incontra perfettamente
le dinamiche messe a
disposizione da internet
che gli permette di
offrire allo spettatore un
pacchetto di puntate già
definito, che può essere
consultato in un lasso di
tempo che sarà solo lo
spettatore a definire.
Il grande quesito adesso
è capire cosa faranno
le nuove generazioni
del mezzo televisivo
tradizionale: da una parte
il rischio di un definitivo
abbandono è piuttosto
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lontano, perché volente
o nolente la nostra è
una generazione che ha
sempre fatto i conti con la
tv e che la vede come un
elemento imprescindibile
dell’ambiente casalingo.
Dall’altro però l’avanzare
di nuove generazioni
sempre più giovani,
già cresciute con
l’immaginario collettivo
dello smartphone e del pc,
già abituati ad approfittare
del mezzo in modo diverso
rispetto a quello di qualche
anno fa.
Per concludere,
l’industria televisiva è
attualmente una delle più
prolifiche e remunerative
dell’ambiente
concorrenziale ed è per
questo che ci risulta
difficile immaginarne la
scomparsa. Il suo trasloco
però su piattaforme
digitali sta sempre più
concretizzandosi e non
è difficile immaginare
uno scenario che vede
fra qualche anno una
drastica diminuzione della
tv tradizionale che andrà
invece a spostarsi per
una buona maggioranza
on line, cambiandone
definitivamente anche lo
stile dei contenuti e il suo
linguaggio basilare.
La radio - Forse la radio
è il media che ha saputo
amalgamarsi meglio
nel nuovo ecosistema
tecnologico. Per farlo, ha
dovuto ampliare scopo:
come sostenuto da John
Donham, CEO di TuneIn,
in tempi non sospetti
eravamo già in presenza
di una forma primitiva di

“[Radio] is the original form of ‘social
media’ in that it allows you to connect
with other people and ideas in your
community or beyond, for free; this is
what makes radio unique and the reason
behind its longevity”.
social network:
“[Radio] is the original
form of ‘social media’ in
that it allows you to connect
with other people and
ideas in your community
or beyond, for free; this is
what makes radio unique
and the reason behind its
longevity”.
Lo scopo principale del
mezzo radiofonico era
quello di portare in tempo
reale aggiornamenti e
considerazioni: dai tempi
della seconda guerra
mondiale (quando veniva
utilizzata dai soldati per
comunicare) fino alle
radiocronache di Tutto il
Calcio Minuto per Minuto,
l’idea di fondo della radio
è sempre stata quella di
connettere a distanza e
raccontare storie, eventi.
Poco a poco, la radio come
mezzo in sé sembrava
essere superato, declassata
al ruolo di sottofondo
musicale durante i viaggi
in macchina e poco
più. Invece, grazie alla
digitalizzazione dei media,

ha saputo reinventarsi e
ricucirsi un nuovo spazio
sociale. Filippo Solibello,
una delle storiche voci di
Caterpillar di Radio2, ha
detto ad Altra Economia:
“La radio ha superato la
rivoluzione digitale, non ne
ha sofferto la transizione.
Anzi, l’ha cavalcata: si è
impossessata del mezzo
con i contenuti podcast,
i servizi di streaming,
l’interazione costante sui
social network con i propri
ascoltatori. E non l’ha fatto
perché è arrivato internet.
Semplicemente l’ha sempre
fatto, da straordinario
impollinatore culturale del
pianeta qual è”.

festeggiato a inizio luglio
2013 il superamento del
miliardo di abbonamenti
alle trasmissioni ospitate
sulla propria piattaforma e,
a cascata, c’è stato un boom
per quanto riguarda le app
di podcasting.
Nel 2016 in America, il
36% della popolazione
ascolta
podcast
regolarmente (dato in
crescita costante dal 2013)
e soprattutto la fascia dai
18-40 anni con un buon
grado d’istruzione lo
riconosce come strumento
di approfondimento. In
Italia il fenomeno è in
evoluzione, anche se non
esistono dati ufficiali a
riguardo. Si segnalano
però realtà di podcast in
costante aumento che
forniscono strumenti di
qualità per concepire
la realtà. Un esempio
recente è stato il podcast

E se ci pensate bene, così
è: andando a spulciare
qualche dato statistico,
si scopre che già qualche
anno fa (agli albori dell’era
dello
smartphone)
i numeri erano
impressionanti.
Apple
ha

Radio
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realizzato dal giornalista
de Il Post Francesco
Costa, che ha seguito
settimana dopo settimana
l’evolversi delle campagne
presidenziali
americane
attraverso “Costa a Costa”,
il suo spazio online che è
diventato uno dei podcast
di tendenza su App Store.
Il futuro della radio
sembra essere diviso in
FM e web secondo una
logica d’utilità: le radio
di flusso torneranno a
fornire un prodotto di
aggiornamento costante,
legato alla vita quotidiana

La Carta Stampata Viviamo il futuro della carta
stampata con un’unica
certezza: stando a quanto
sostengono praticamente
tutti, i giornali cartacei
entro dieci anni spariranno
quasi
definitivamente
perché i costi di un
giornalismo di cronaca
non sono più sostenibili
nell’epoca moderna.

non si risolverà mai perché
non è lì che bisogna cercare
la soluzione al problema.
Come sostiene Alberto
Puliafito su LInkiesta: “un
uso consapevole dei social,
della seo, dei motori di
ricerca, delle app, delle
tecniche di narrazione
che si possono applicare
anche a un articolo di puro
giornalismo”.

Una recente inchiesta
del New York Times ha
scoperto l’acqua calda:
per
sopravvivere,
il
giornalismo dovrà smettere
di interessarsi alla quantità

Il Real Time è diventato
più
importante
della
veridicità di ciò che si sta
scrivendo, così come negli
ultimi tempi sembrano
scomparsi i meccanismi
di verifica della Fonte o
di approfondimento d’un
discorso più ampio. Tutto
questo perché bisogna
arrivare prima degli altri,
perché se la carta non vende
più allora bisogna fare
tanti click sul sito. Logica
malsana e fuorviante.

per sopravvivere, il giornalismo dovrà smettere di
interessarsi alla quantità concentrandosi sulla
qualità del prodotto finale che si offre al
consumatore.
e ai ritmi che la giornata
lavorativa e scolastica
impone. Il podcast invece,
servizio on-demand, avrà
la possibilità di rallentare
il ritmo e di abbracciare a
pieno le potenzialità della
radio, raccontando storie
e producendo analisi e
approfondimenti di qualità,
con
costi
sostenibili
e
slegati
dall’ottica
opprimente delle richieste
pubblicitarie.

concentrandosi
sulla
qualità del prodotto finale
che si offre al consumatore.
Sembra una conclusione
assai banale, ma la via verso
una maggiore qualità è
lunga e intricata, piena di
intoppi e contrattempi.
Internet è spietato contro
la mediocrità e la sa
smascherare in ogni sua
forma.
Tutti dicono che il
giornalismo sta morendo,
ma non è così. L’eterna
diatriba tra Carta o Digitale

Paper

Per fare il giornalista
bisogna
avere
delle
peculiarità che vanno
al di là della scrittura:
gli
intangibles
sono
fondamentali nel mestiere
e si apprendono solo con
l’esperienza. Quella che
gli editori non vogliono
finanziare alle nuove leve.
La formazione è il futuro
perché la specializzazione
(che è l’anticamera di
un prodotto di qualità) è
l’unica via.
Come
si
sopravvive
a
quest’ondata
di
rinnovamento,
quindi?
Sulle pagine del post,
Clay Shirky ha fatto la
stessa domanda a molti
capi-editori e giornalisti
e le risposte sono state le
seguenti:

“Primo imparate a capire
ed esporre i dati. Secondo,
Il punto è che per troppo capite come i social media
tempo i media che parlano possono diventare uno
dei media non ci hanno strumento
redazionale.
capito nulla. In primis Terzo, createvi competenze
perché gli editori sono lavorando in squadra e
sempre
stati
criptici lanciando nuovi progetti”.
riguardo i numeri e
le informazioni da far La logica conclusione
passare ai lavoratori. Al è che la carta stampata
tempo stesso, va detto che è forse stato il media
soprattutto in Italia, ormai più disarcionato dalla
chiunque è convinto di Remediation, perché non
poter fare il giornalista, di ci si è mai interessati fino
conseguenza (da quando in fondo alle dinamiche
(prima
il web journalism ha economiche
iniziato a svilupparsi) è ancora che editoriali) che
in corso uno svilimento avrebbero segnato l’inizio
della professione che del ventunesimo secolo.
porta il mare magnum di Un esempio semplice
addetti ai lavori a perdere riguarda la Domenica: il
il disincanto di una volta giornale ha nell’edizione
e a lottare contro una della domenica quello
disinformazione che si fa che porta a casa i soldi
degli inserzionisti, con la
sempre più inquietante.
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“Quando
giudichiamo
l’impatto culturale del web,
sull’informazione, sui libri,
sulla scuola, noi ripetiamo
l’errore dei nostri antenati.
Per esempio, Socrate
malediceva la scrittura,
che avrebbe stroncato
l’unico modo di ragionare
che amava, il dialogo[...]
Non è così, libri e giornali
(sì, anche di carta)
continueranno,
siamo
noi a cambiare. Socrate
aveva ragione, perdendo
la cultura orale abbiamo
L’onda lunga di internet, perso una tradizione nobile,
invece che essere cavalcata, come la miniatura, la
ha travolto tutti gli addetti pergamena, l’epica recitata
ai lavori. Quel che è certo è a memoria al suono della
che nonostante tutto, come cetra. Prima della stampa
sostiene ancora Pufiliato, non si leggeva «con gli
“il giornalismo e i giornalisti occhi», come facciamo noi,
non stanno morendo le righe sui libri medievali
affatto, non moriranno erano troppo strette e vicine
finché esisteranno delle per non perdere il filo alla
storie da raccontare e un fioca luce disponibile [...]
pubblico che vuole farsele Nuove tecnologie ci forzano
raccontare.
Bisogna a pensare, leggere, scrivere
semplicemente
capire in modo diverso. La
che dobbiamo evolvere, rivoluzione non è dunque
aggiornarci, muoverci con tecnologica, è culturale”.
umiltà in un territorio pieno
di nuovi strumenti, aiutarci
Viviamo in movimento e così continuerà ad essere. I
a vicenda, progredire e
smettere di farci la guerra
media sono solo uno strumento il cui scopo è permetterci
l’uno con l’altro”.
diffusione più ampia e più
tempo per essere sfogliato.
Ma arriverà il momento in
cui anche il domenicale
non riuscirà a sopperire
l’abbandono
degli
inserzionisti negli altri
giorni della settimana e di
conseguenza inizieranno a
calare i soldi in entrata e i
posti di lavoro. Cosa che fra
l’altro è già successa sia in
Italia sia all’estero, in realtà
editoriali locali così come
in quelle nazionali.

di battere il tempo, di essere e comunicare in maniera
sempre più efficace. Il futuro è tutto nell’informazione e
nella condivisione. Sta a noi decidere che ruolo vogliamo
giocare in questa partita.

Il percorso dei media è
ancora lungo e intricato,
inevitabilmente legato a
quelli che saranno i risvolti
sociali ed economici del
Mondo nei prossimi anni.
di Marco Lo Prato e
L’Huffington Post, in
Giuseppe Nasta
un lungo articolo in cui
Andrea Stroppa rifletteva
sul futuro dei media, ha
citato un estratto di un
editoriale di Gianni Riotta,
professore a Princeton, che
sosteneva:
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L’uomo e la città
di T. Apicella

9

Perché la scelta del bianco e nero? Certo, a volte il colore dà tutto un altro valore alla foto, ma il bianco e nero
lascia all’immaginazione la scelta dei colori giusti in base alle emozioni che trasmette. Anche perché il B&W
sprigiona molto più facilmente le sensazioni, l’occhio non si perde nell’osservare i colori ma cerca qualcosa di
più profondo su cui soffermarsi.
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Adoro la dinamicità, odio
sprecare anche un minimo
secondo della giornata.
Forse si nota anche negli
scatti. E se qualcosa di statico o fermo mi affascina,
cerco spesso di creargli
un movimento intorno,
inserirlo in un contesto
vivo! D’altronde l’arte è
un mezzo per comunicare ciò che si ha dentro,
le proprie sensazioni ed
emozioni, e se lo si fa con
successo, non solo il “lettore” è capace nell’interpretare la cosa, ma è anche
l’artista (non riuscirei a
denominarmi così, ma è
l’unico modo per indicare
tale soggetto) che riesce
ad avere un rapporto, un
feeling e una vera comunicazione con l’“altro”.
Adoro intrappolare ogni
attimo della vita, felice o
triste che sia, all’interno
di un file digitale. L’uomo sottovaluta gesti che
io non riesco a non catturare e far sì che io, loro, li
ricordiamo per sempre.
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Forse in questo scatto
ritrovo maggiormente il
tema che principalmente
volevo trattare : l’uomo e
il suo interagirsi con l’ambiente che lo circonda.
Ormai ci ritroviamo in un
mondo dove la dinamicità
ha lasciato anche i suoi effetti negativi : il disinteresse. L’uomo, in generale, il
più delle volte è fortemente egoista, materialista e
(sottolineo) indifferente
nei confronti di ciò che
accade al di fuori della sua
vita. Questo scatto, fatto
nei pressi di Piazza Dante
a Napoli ritrae un quadro
che a me dà impressione
di guerra e sofferenza (lo
si può osservare anche dai
tratti del viso) mentre nella
parte inferiore due passanti, appunto, indifferenti
a ciò che sta accadendo.
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Life
in plastic
is not
fantastic

N

on ereditiamo la
Terra dai nostri
antenati, ma la
prendiamo in prestito dai
nostri figli”.
Un antico proverbio indiano per un concetto più
che mai attuale: l’uomo si
preoccupa ancora poco
del mondo che lascerà
alle generazioni future.
Inquinamento dell’aria
e dell’acqua, distruzione
di diversi ecosistemi, politiche energetiche antiquate e una scarsa cultura
del consumo sostenibile
e del riciclo: i problemi
ambientali abbondano
per quantità e varietà.
Piccoli gesti di resilienza e di attivismo, quindi,
si rivelano fondamentali
per un cambiamento ormai urgentissimo, che
vede nell’azione locale e
del singolo la chiave per
essere compiuto:
“Pensa globale, agisci locale”

La storia di Rosetta,
zattera 2.0

Il progetto Rosetta – zattera 2.0 è una dimostrazione virtuosa di tale pensiero. Così, BarNacka ha
deciso di scambiare due
chiacchere con Salvatore
e Serena, le menti che si
celano dietro questa bellissima idea.
Entrambi studenti alla
Statale di Milano, lui in
Valorizzazione Culturale del Territorio e del
Paesaggio, lei in Lingue
e Letterature Straniere,
hanno origini diverse:
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Serena viene dalla provincia di Avellino, Salvatore, invece, da Locri,
cittadina della Calabria
ionica. Ed è proprio da
qui, dalla Locride, anche
detta Costa dei Gelsomini, che parte l’iniziativa
Rosetta – zattera 2.0.
In che cosa consiste il
vostro progetto? E da
cosa è nata l’idea
Zattera 2.0 nasce dall’esigenza di fare luce sui
problemi ambientali che
affliggono la Locride, tra
cui la gestione dei rifiuti
e la protezione di fauna e
flora del mar Ionio, cercando di sensibilizzare
le persone sul tema con
un’iniziativa semplice,
ma di impatto. Ad agosto, in un giorno ancora
da stabilirsi in base alle
condizioni meteo che
potremmo incontrare,
salperemo da Locri con
una zattera costituita interamente da bottigliette di plastica di riciclo,
percorrendo una rotta di
circa 20 km e toccando
i paesi di Siderno e Gioiosa Marina, meta finale
dell’itinerario.
L’idea è partita qualche
mese fa, durante un viaggio di ritorno a Milano, in
treno. Colloquiando con
un signore del Sud che
si lamentava della malagestione dei rifiuti nel
Mezzogiorno, abbiamo
pensato: perché nessuno
si adopera per fare qualcosa di concreto?
Il nome “Rosetta”, invece, è un omaggio alla ma-

dre di Salvatore, sostenitrice del progetto e attiva
in prima persona nella
raccolta delle bottiglie.
Come costruirete la zattera?
Utilizzeremo circa 600
bottigliette di plastica,
legate con scotch e poi
fissate con una rete me-

sivi a questo?
Sì, Zattera2.0 non vuole
ridursi a un singolo evento.
Settimanalmente scriviamo articoli per Green.it,
dove parliamo di “Rosetta” e delle tematiche ad
essa collegate. Abbiamo
anche aderito alla Clean

“Pensa globale,
agisci locale”

tallica. La zattera avrà
forma rettangolare, con
un’area di 2 metri per
1 metro e mezzo, e sarà
dotata di una vela e di
un paio di remi, forniti
dalla Guardia Costiera
locale. Terminato l’evento, l’imbarcazione verrà
smantellata e i suoi materiali saranno raccolti in
maniera differenziata dai
paesi della zona.

and Run di Gioiosa, una
corsa di alcuni km lungo
il cui percorso i corridori
si fermano a raccogliere
la spazzatura che trovano
per terra.
In più, a Milano abbiamo
condotto un esperimento
sociale: un pomeriggio,
armati di una bottiglietta di plastica e di una telecamera, siamo andati
in Darsena e abbiamo
cominciato a lanciare il
Avete in cantiere pro- rifiuto per terra, ossergetti paralleli o succes- vando e riprendendo le

reazioni dei passanti.
Molti non se ne sono neanche accorti, altri hanno
reagito con indifferenza:
a fermarsi per raccogliere la bottiglia e, eventualmente, per dirci qualcosa, sono stati davvero in
pochi.
Infine, abbiamo l’intenzione di attivarci con
progetti all’interno delle
scuole: Salvatore già presta servizio civile al Parco
Nord di Milano nell’ambito
dell’educazione
ambientale e il sindaco
di Gioiosa Marina ci ha
contattati per organizzare attività.
Come vi sostenete economicamente?
Abbiamo avviato una
raccolta fondi tramite
crowdfunding (https://
www.gofundme.com/
zattera-20-rosetta) insieme ad una serie di gadget
come spille, magliette e
cappellini. In più, il sindaco di Siderno ha pro-
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messo di aiutarci con una
donazione, così come il
comune di Gioiosa, che
darà il suo contributo, e
il bistrot Golosia, che ci
sponsorizza. Al momento siamo ancora molto
lontani dall’obbiettivo:
qualora non dovessimo
raggiungerlo, cercheremo di arrangiarci con

osservare il fondale marino sottostante. Il fatto
che ancora non ci siamo
costituiti come associazione, tuttavia, ci bero
maestro e una sotto la
pancia della zattera, per
osservare il fondale marino sottostante. Il fatto
che ancora non ci siamo
costituiti come associa-

Al momento siamo ancora molto lontani dall’obbiettivo: qualora non dovessimo raggiungerlo, cercheremo di
arrangiarci con quello che abbiamo.
quello che abbiamo. In
fin dei conti, tra materiale che ci viene prestato
per l’occasione (remi e
vela) e materiale di riciclo (bottigliette di plastica) i soldi ci serviranno
per lo più a comprare la
strumentazione utile a
documentare la traversata: pensiamo di montare
una go-pro sull’albero
maestro e una sotto la
pancia della zattera, per

zione, tuttavia, ci toglie
molte possibilità, in
quanto non ci è concesso
accedere a fondi istituzionali, regionali, statali
od europei che siano.
In più, abbiamo trovato dei partner in diverse
realtà associative attive
nel territorio della Locride, come Marevivo (che
si occupa di tutela degli

habitat marini) e GianlucaCongiustaOnlus, fondata da Mario Congiusta
in memoria del figlio
Gianluca, morto ammazzato dall’ndrangheta, e
impegnata in campagne
antimafia: recentemente, hanno collaborato ad
organizzare la manifestazione annuale di Libera, per la Giornata della
Memoria e del Ricordo,
che si è svolta proprio a
Locri.
Voi, personalmente,
avete trovato ostacoli di
questo tipo? La Locride
viene spesso associata
alla ’ndrangheta.
No, nessun ostacolo.
È anche vero che non
facciamo niente di potenzialmente “fastidioso”. Cerchiamo solo di
sensibilizzare la gente.
La locandina di Rosetta – zattera 2.0, anzi, è
stata disegnata proprio
da un ergastolano, Emanuele Interlici: arrestato
quando era poco più che
maggiorenne, ora ha 40
anni, ma ha saputo reinventarsi pittore e scrittore. In più, grazie alla
sua buona condotta, è un

uomo semi-libero, costretto a passare in carcere solamente la notte. Il
disegno che ha fatto per
la nostra locandina parla
da sè: una mano si protrae verso una tartaruga
soffocata da un sacchetto
di plastica e immersa in
un mare inquinatissimo,
con una piccola zattera
all’orizzonte, simbolo di
speranza. Aumentare il
riciclo, pulire il nostro
mare e salvaguardarne
l’ecosistema, habitat di
splendide creature come
la tartaruga caretta caretta o il cavalluccio marino, in via di estinzione:
è questo il messaggio che
vogliamo trasmettere. In
merito alla produzione
di rifiuti c’è ancora tanta
disinformazione e poca
sensibilità
Le posizioni ambientaliste vengono ancora
viste come politiche,
quando invece dovrebbero essere considerate
semplicemente come
posizioni di civiltà.
Le motivazioni economiche spingono le
persone a non curarsi
dell’ambiente.
Già, la questione am-
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grammi educativi all’interno delle scuole, ma
se a casa, poi, il genitore
non continua sulla stessa
linea o, addirittura, rema
in direzione contraria,
qualsiasi progetto di formazione rivolto ai bambini non serve a nulla. Per
questo, bisogna instaurare un dialogo anche con
gli adulti.

bientale è ancora vista
come secondaria, sia tra
chi persegue la logica
del profitto, sia tra chi,
comunque, si occupa di
altre emergenze umanitarie. Tra i tanti problemi
del nostro tempo, l’ambiente è trattato come
l’ultima ruota del carro,
quando invece èstrettamente correlata a tutte le
altre.

che proprio questi forniscano un aiuto “dall’alto”, per così dire. Il problema arriva da ambo le
parti: chi compra ancora
non si fida delle iniziative
eco-solidali, trovando sicurezza nel grande marchio; le aziende, invece,
trattano l’ambiente come
una semplice appendice
sul costo, senza considerare la complessità del

so coincide con un più
generale sentimento di
grande rispetto per la
propria terra (e per il terreno). Contemporaneamente, però, la mentalità
rischia di essere troppo
chiusa e non ancora
pronta al senso moderno
di ecologismo e ambientalismo. Tradizione e innovazione devono andare
di pari passo.

La locandina di Rosetta –è stata disegnata proprio da un ergastolano, Emanuele Interlici: arrestato quando era poco più che
maggiorenne, ora ha 40 anni, ma ha saputo reinventarsi pittore e
scrittore
E anche per chi si definisce ecologista, mantenere uno stile di vita
coerente con i propri
ideali è molto impegnativo, soprattutto dal punto
di vista economico: se, da
un lato, è il consumatore,
tramite la domanda, a dover lanciare un messaggio di sostenibilità forte
e chiaro ai produttori,
dall’altro è necessario

tema.
È una questione di mentalità generale.
A proposito di mentalità delle persone, cosa
pensate del Mezzogiorno, di cui entrambi siete originari?
Al Sud c’è ancora un forte legame con le tradizioni alimentari e agricole
. E, in parte, questo è
un bene, perché spes-

E anche l’educazione
svolge un ruolo fondamentale.
Quanto è importante,
secondo voi, sviluppare
una coscienza ambientale fin dalla più tenera
età?
Moltissimo. Ma anche
qui, lo sforzo deve essere congiunto. Si può
fare tanta informazione,
si possono proporre pro-

Rosetta – zattera 2.0 è
un’idea semplice. E da
sola, non invertirà il flusso degli eventi futuri.
Ma sono proprio piccole
e simboliche iniziative
come questa che, tutte
assieme, possono realmente cambiare le cose,
dando risposte locali a un
problema globale. E se
la sua soluzione sembra
lontana e irraggiungibile, come un orizzonte,
una celebre citazione
dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano può
venire in soccorso:
“L’utopia è come l’orizzonte: cammino di due
passi, si allontana di due
passi. Cammino di dieci
passi, e si allontana di
dieci passi. E allora, a
cosa serve l’utopia? Serve
proprio a questo, a camminare.”

di Andrea Mancuso
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Il crowdfunding fertile

“Il crowdfunding è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica
di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse.”

Uno strumento nuovo. non sono sufficienti buoni a campagne di crowdfunIl crowdfunding si sta diffondendo e sta diventando
una pratica comune, inclusa nel bagaglio collettivo
delle possibilità di finanziamento.
È una soluzione a cui si rivolgono progetti dalla natura sempre più varia: dal
mantenimento
dell’orto
botanico della città alla produzione di un giubbotto
multi-optional per ciclisti
urbani; dalla realizzazione
una web serie ad un progetto di assistenza per madri di
bambini malati.
Ogni ambito della vita viene
potenzialmente trasformato da questa nuova pratica.
La potenzialità è sicuramente, infatti, una caratteristica di questa forma di
microfinanziamento: nulla
è certo o prevedibile, nulla è dovuto, nulla è tanto
meno democratico. Come
spesso accade per le novità,
c’è chi grida al balsamo di
tutti i mali e c’è chi diffida
e osserva da lontano.

Non c’è democrazia.

Alla prima categoria appartengono quelle persone
che credono che il crowdfunding sia sinonimo di
democrazia, comunità e
condivisione; questo è un
punto di vista nobile e sicuramente ottimista, che
vede pari opportunità per
ciascuno di ottenere fondi
per progetti socialmente e
civicamente utili.
Si deve tenere in considerazione, però, che perché
una campagna di crowdfunding abbia successo

propositi o ideali a cui tendere, bensì sono necessarie
alcune competenze tecniche ancora poco diffuse.
Servono forti abilità organizzative per pianificare le
fasi di lancio del progetto;
ci vuole un network ben ramificato a cui rivolgersi durante la campagna oppure
la capacità di crearne uno
da zero; sono indispensabili una mente ed un braccio
creativi, in grado di partorire idee per un video teaser,
per campagne social e che
sappiano padroneggiare
l’arte del copywriting e del
raccontarsi. Queste non
sono caratteristiche comuni, sicuramente non universali, ci porta ad escludere la democraticità del
fundraising cosiddetto “dal
basso”.

ding:
- Riqualificazione del giardino della Fondazione Michelucci, uno dei luoghi
più suggestivi di Firenze,
con la sua conversione in
un nuovo spazio di cultura,
condivisione e arte per il
territorio.
- Creazione di una realtà
di cohousing per persone con disabilità lieve: gli
interessati hanno l’opportunità di vivere insieme in
un contesto abitativo accogliente, familiare, nel quale
possono sperimentare una
vita autonoma, sia pure con
l’aiuto degli assistenti familiari.
- Avvio di un percorso di
formazione rivolto a dieci
donne africane per sviluppare laboratori interculturali di cucina e innovative

secondo quadrimestre.
Tutte idee e lavori, questi
citati come molti altri, che
con buona probabilità sarebbero rimasti incompiuti
se non ci fosse stata la possibilità di un crowdfunding.

Quando il crowdfunding dà voce al cittadino. Il crowdfunding può

anche avere un ruolo di
scrematura, per dare rilie-

“Si deve tenere in considerazione, però, che
perché una campagna di crowdfunding abbia
successo non sono sufficienti buoni propositi
o ideali a cui tendere, […] sono indispensabili una mente ed un braccio creativi”
Sopravvivere ed anche esperienze di ristorazione: vo alle idee più acclamate
fiorire. Allo stesso tempo un modo per condividere e condivise. Dove c’è pari

non si può non ammettere
che si aprano delle possibilità, prima inesplorabili, a
progetti lodevoli, ambiziosi
o anche solo innovativi.
Una ventata d’aria fresca
per una società dove uscire
dagli schemi è sempre
difficile.
Ecco solo qualche esempio
di progetti realizzati grazie

e sperimentare cibo, profumi, spezie e - attraverso
l’alimentazione - abbandonare stereotipi e pregiudizi, aprirsi alla diversità.
- Riapertura della scuola di Fiastra, distrutta dal terremoto del 30
ottobre, con l’acquisto
degli arredi scolastici necessari entro l’inizio del

visibilità, oltrepassati i limiti dovuti alle competenze, l’utilizzo di piattaforme
di finanziamento dal basso
è meritocratico - dove per
meritocrazia non diamo un
giudizio qualitativo in toto,
ma alla capacità di un progetto di generare interesse
ed engagement. Tanto più
un progetto è in grado di
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colmare un bisogno reale o
sollevare un forte interesse
delle persone, tanto maggiore sarà il numero di persone disposte a finanziarlo.
È questa la cornice del primo esperimento italiano
di crowdfunding civico, in
corso di svolgimento a Mi-

associazione, grandi o piccole, sono realtà no profit.
• la realizzazione di una
piattaforma web e successivamente di un’app
che consentirà di entrare
in contatto con il network,
avere accesso ai prodotti
e partecipare alle attività

SoLunch. SoLunch è una zioni degli altri e, se la ripiattaforma online, costruita attorno al concetto di cucina diffusa, che permette
a chi lavora di prenotare e
pagare pasti in case private,
così da condividere la pausa
pranzo.
Il So Chef offre quello che

“Allo stesso tempo non si può non ammettere
che si aprano delle possibilità, prima
inesplorabili, a progetti lodevoli, ambiziosi o
anche solo innovativi.”
lano. Il bando ha richiesto
la presentazione di “progetti e idee che spaziano dallo
sviluppo di una città più accessibile, grazie alla rimozione delle barriere tangibili e intangibili per soggetti
con fragilità psico-fisiche,
passando per l’aumento
della connettività o la riduzione del digital divide
sino a nuovi servizi per la
cura delle persone e la conciliazione famiglia-lavoro
e il miglioramento della
qualità della vita e progetti
d’impresa sociale”. Le idee
ritenute migliori sono state selezionate e sono state
avviate delle campagne su
Eppela, una piattaforma di
crowdfunding. I progetti
che hanno raggiunto il 50%
del finanziamento necessario alla loro realizzazione
sono stati sovvenzionati
dal Comune nella restante
metà somma necessaria.
Ecco due esempi di campagne finanziate a Milano:

proposte. La moneta utilizzabile sarà l’ecocoin, una
moneta virtuale, guadagnabile per esempio tramite la
vendita di prodotti dell’orto.
• l’allestimento di laboratori, corsi di formazione ed eventi all’interno
degli spazi degli associati.
Sarà possibile partecipare
come esterni pagando una
quota, oppure acquistare i
corsi con le ecocoin.

cucina per sé o per la famiglia. Decide quando ospitare (tutti i giorni o solo in
alcuni giorni), quante persone ospitare, quanto chiedere per il rimborso della
spesa.
L’ospite, inoltre, può guardare il profilo di chi prenota e decidere se accettare o
meno.
Coloro che prenotano, invece, selezionano il luogo
più adatto in base al menù,
alla distanza e alle valuta-

chiesta viene accettata, pagano il pranzo direttamente
attraverso la piattaforma.

Il valore della community. Ciò che rende inno-

vativo e speciale il crowdfunding -nonostante i suoi
limiti e le utopie associateè l’umanità che sottintende
e lo rende possibile. Una
forma di finanziamento
dal basso può essere reale
solamente grazie alla speranza e all’ottimismo delle
persone, grazie alla voglia
di contribuire attivamente
al miglioramento della società, in tutti gli ambiti. Chi
dona anche solo 5 euro può
far crescere un progetto.
“Crowdfunding isn’t about
collecting money. It’s about
making something happen
with a crowd of people who
believe in something. Normal people, not rich people
with a lot of power, just
people like you and me.”
-Jozefien Daelemans, fondatrice della rivista online
Charlie.
Marta Bison

Ecolab - coltiva la tua
città. Il progetto prevede:

• lo sviluppo di un
network di agricoltori,
orti urbani e cittadini.
Nell’Area Metropolitana di
Milano sono già presenti
più di 50 grandi orti e moltissimi mini-orti. Tutte le

19

N

elle
ultime
settimane
si
è assistito ad
un intreccio sempre più
profondo nelle relazioni
diplomatiche (o presunte
tali) tra USA, Russia e Siria.
La storia inizia nel lontano
2012, quando, sulla scia
delle così dette primavere
arabe dell’anno precedente,
la contestazione contro il
dittatore siriano Bashar
al Assad (sciita-alawita in
un paese a maggioranza
sunnita) sfociò nell’attuale
guerra civile, che oppone
l’esercito governativo ad
un più ampio paniere di
formazioni ribelli, sia (in
un primo tempo) laiche sia
islamiste.
L’Occidente (USA, UE e
tutte le organizzazioni a
seguito) e i paesi sunniti

come la Turchia e gli Stati
del Golfo (Arabia Saudita,
Emirati,
Qatar
ecc)
inizialmente sostennero
le
forze
anti-Assad,
come era già successo in
precedenza in Libia con
le organizzazioni antiGheddafi,
finanziandoli
con capitali e munizioni.
Ovviamente (come nel
caso libico, non si finisce
mai di imparare) fu troppo
tardi quando ci si rese
conto che a tessere le
trame di queste fazioni
ribelli vi erano le milizie del
Daesh/Isis, benché Hilary
Clinton, in un’intervista
rilasciata al The Atlantic il
10 agosto 2014 (proprio
quell’intervista
oggetto
successivamente
di
grossolane manipolazioni
che facevano apparire l’ex

Segretario di Stato come
una povera deficiente che
ammetteva candidamente
come “l’ISIS è roba
nostra”), sostenga come
invece il troppo poco
aiuto americano nella
costruzione di una solida
organizzazione
ribelle
abbia
successivamente
lasciato gli spazi in cui si
insinuarono gli jhiadisti.
A sostegno del governo
siriano
si
trovarono
l’Iran sciita, la Cina e,
soprattutto, la Russia.
Nel corso del secondo
mandato di Barack Obama,
i rapporti tra USA e Russia
si deteriorano sempre di
più: nel quadriennio 20122016, l’amministrazione
americana
accusò
ripetutamente Putin e il
Cremlino di utilizzare

armi
chimiche
(o
comunque proibite dai
trattati
internazionali),
ma lo stesso tipo di accusa
più volte fu mossa da
Mosca all’indirizzo di
Washington.
Si arriva così agli ultimi
mesi, alle ultime settimane:
a gennaio 2017 si insedia
alla Casa Bianca Donald
Trump, esponente ultraconservatore del Partito
Repubblicano
(nonché
noto imprenditore edile
e miliardario). Sembra
la svolta dei rapporti tra
Cremlino e Pentagono,
una Yalta 2.0, con Putin
e Trump nelle vesti di
nuovi Stalin e Truman,
uomini “forti” dalle “forti”
decisioni, decisi a spartirsi
ancora una volta il mondo
in due blocchi. Non è così.
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Il casus belli vede
protagonista il terzo attore
di questo dramma, il già
citato Assad: nella notte tra
il 3 e il 4 aprile 2017, un
raid aereo con ‘gas tossici’
è stato lanciato contro
Khan Sheikhun, città nella
provincia nord-occidentale
di Idlib, sotto il controllo
dei ribelli. L’attacco ha
fatto, in un primo tempo,
almeno 72 morti, tra i quali
- secondo l’Osservatorio
siriano per i diritti umani
- almeno venti bambini
e diciassette donne. Le
vittime però per gli attivisti

i raid, il Segretario di
Stato
Rex
Tillerson
aveva affermato come la
“rimozione di Assad” non
fosse un priorità (posizione
totalmente concordante
con quella di Mosca),
l’amministrazione Trump
ora ritiene che la cosa
migliore
“nell’interesse
del popolo siriano” è
che Assad non governi
più il Paese. Lo stesso
Tillerson ha puntato il dito
anche contro la Russia
e l’Iran: “Hanno grandi
responsabilità morali”, ha
affermato il segretario di

nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2017, un
raid aereo con ‘gas tossici’ è stato lanciato
contro Khan Sheikhun
(tra cui il sito della tv araba
Al-Arabiya) sono state
inizialmente almeno cento,
oltre 400 i feriti, alcuni dei
quali in gravi condizioni. E
questo non è stato l’unico
attacco. Nuovi raid sono
poi stati segnalati, e molte
bombe hanno colpito
gli ospedali. Secondo le
testimonianze, centinaia
di civili hanno presentato
vomito
e
schiuma
alla bocca. I sintomi
manifestati da tutti sono
riconducibili all’utilizzo
di armi chimiche, difatti,
il sito di notizie (vicino
all’opposizione) ‘Shaam’
ha parlato di bombe al
cloro, ma per la Direzione
sanità si tratterebbe invece
di gas sarin, entrambi
comunque vietati a livello
internazionale.
Washington, dopo questo
bombardamento,
ha
cambiato posizione sulla
sorte di Assad: mentre solo
la settimana precedente

Stato, riferendosi a come
il governo russo abbia in
qualche modo tentato di
coprire le responsabilità di
Assad circa tale eccidio.
Come prima azione di
diniego nei confronti
del governo siriano (o
almeno di quello ch rimane
del governo siriano), la
notte tra il 6 ed il 7 aprile
2017, lo Stato Maggiore
della Casa Bianca ha
deciso di lanciare ben
59 missili “Tomahawk”
da due basi navali
americane stazionanti nel
Mediterraneo
orientale
verso la base aerea siriana
da cui si presume sia partito
l’attacco aereo nei confronti
di Khan Sheikhun. Il
numero di vittime e feriti
e discordante da fonte a
fonte, ma sicuramente
superiore al centinaio.
La reazione di Mosca a
questa mossa militare è stata
assolutamente negativa:
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“Possiamo dire che il livello di fiducia,
soprattutto sul piano militare, non è
migliorato e anzi con ogni probabilità è
peggiorato”.
Putin, al canale Mir ha
rilasciato un’intervista il
cui succo è riassumibile
nella frase “Possiamo dire
che il livello di fiducia,
soprattutto sul piano
militare, non è migliorato e
anzi con ogni probabilità è
peggiorato”.
Trump ha risposto ai
microfono di Fox News
definendo Assad “un
animale” e dichiarando che
Mosca “sta sostenendo una
persone che è veramente
malvagia e credo che questo
sia un male per la Russia,
sia un male per l’umanità e
per il mondo”.
Nonostante gli incontri
chiarificatori tra Tillerson
e il Ministro degli Estri
russo, Sergej Lavrov, i
rapporti restano tesi. I
punti di intesa convergono
innanzitutto
sull’altro
delicato problema della
Geopolitica moderna: la
Corea del Nord e il suo
dittatore Kim Jong-Un,
considerata da entrambi i
lati un pericolo, a causa della
sua vena espansionistica e
nucleare.
Ad oggi, 12 aprile 2017,
le vie sono due: la totale
accettazione da parte del
Cremlino delle decisioni di
Washington in terra siriana
oppure, dall’altro lato, uno
scontro anche militare tra
le due superpotenze.
Tuttavia, si sta perdendo
di vista il focus centrale:
Bashir al Assad è, come
Saddam
Hussein
e
Muammar Gheddafi, un
dittatore sanguinario e un
problema che va risolto,

ma non è l’unico. Lo scopo
principale delle missioni
siriane
deve
essere
l’annientamento
delle
truppe del Califfato che
tenta l’espansione verso
ovest, obbiettivo che, per
vie traverse e assolutamente
impensabili solo tre anni
fa, è diventato di primo
piano anche per il dittatore
alawita. La situazione è
la seguente: Assad deve
pagare davanti ad una
corte per i suoi crimini
contro l’umanità, dovrà
marcire dietro una cella
per il resto dei suoi giorni
con i suoi luogotenenti;
sarebbe, tuttavia, quanto
mai stupido non servirsi
dell’esercito dello Stato
della Siria per fronteggiare
la gravissima minaccia
dell’Isis a est di Damasco
ed anzi, creare ancora più
disordine all’interno del
paese.
Non si scrive del dolore
delle persone, non è
empaticamente corretto,
ma gli innocenti in Siria
muoiono sia a causa delle
scellerate mosse di Assad,
che pur di colpire i ribelli
(che ripeto, sono sfruttati
in lungo e in largo dai
miliziani dell’Isis) colpisce
alla cieca, sia a causa delle
manovre di Daesh, il quale
conquista città e stermina
letteralmente tutti i fedeli
dell’Islam sciita.

di Leonardo Rosti
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La
Di
Da
Di

che copre il bulbo offeso.
Richard e Dough fecero
la loro conoscenza in una
freestyle battle, evento
frequente nell’ambiente
underground della poco
raccomandabile Grande
Mela degli anni ottanta ed
il lavoro preso in esame in
questa sede è diventato un
classico del primo hip hop.
La tecnica di cui parleremo
si basa sul semplicissimo
principio di prendere parte
di una composizione per
crearne una nuova. In realtà il sampler non è altro che
uno strumento di plastica
con un piccolo monitor e
diversi pulsanti, inventato
nel 1969, che serve a registrare un qualsiasi suono
e riprodurlo con tonalità o
frequenze diverse attraverso l’ausilio di una tastiera.
“La Di Da Di” è utile al
fine del nostro approfondimento perché è stata campionata 547 volte ed è stato
n viaggio in com- Mark Ronson durante un
pagnia di Mark Ted Talk a portarla come
Ronson attraverso esempio per spiegare come
le frontiere del campiona- appunto questa tecnica sia,
mento. Si parte dal rap e ormai da decenni, di fondall’hip hop, passando dalla damentale importanza nel
musica classica per arrivare mondo della musica, non
al modern pop, tutto que- solo hip hop e rap ma ansto al fine di comprendere che e sempre più nel pop.
in che modo il sampling abbia trasformato la musica. Mark Ronson è uno dei più
importanti produttori di“La Di Da Di” è un brano scografici di quest’epoca ed
del 1984, singolo di Dough anche un musicista eclettiE. Fresh, noto nell’ambien- co. A soli 41 anni può vante hip hop di Harlem perché tare la produzione di artisti
abilissimo nella beatbox. Il di grande successo, prima
brano è cantato da Richard fra tutte Amy Winehouse,
Walters, noto ai più come ma anche Adele, Bruno
Slicky Rick, nato e cre- Mars, Christina Aguilera,
sciuto a South Wimbledon gli intramontabili Duran
a Londra fino all’età di 11 Duran, Stevie Wonder e
anni, quando con i suoi ge- Paul McCartney. Ronson
nitori si trasferì a New York. è anche un importante DJ
Colpito da un vetro rotto ed è grazie alle sue conoSlicky Rick perse la vista scenze in campo elettroall’occhio sinistro e da allo- nico che ha saputo affronra porta sempre una benda tare il tema del sampling.
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Portando avanti il proprio
Ted, Ronson spiega appunto come “La Di Da Di”
sia stata già nei primissimi
anni dalla sua apparizione
sulle scene hip hop campionata più volte. Vengono
citati brani quali “I Wanna
Sex You Up” di Color Me
Bad e “Here Comes The
Hotstepper” di Ini Kamoze, fino ad arrivare al 1997
con Notorius B.I.G. che
reinterpreta la canzone attraverso il singolo “Hypnotize”, prima di essere assassinato a West Hollywood.
Per uno che come me è cresciuto in una “bolla rock
n’ roll”, ovvero con dei
paraorecchie per qualsiasi
cosa che fosse stata registrata dopo il 1994 e che
non contenesse almeno
due chitarre elettriche sparate a tutto volume in ogni
traccia, il sampling rappresentava un cancro! Chi
ancora vive in questa bolla
non fa alcuna differenza tra
campionatura e plagio, non
sapendo che le due cose
non hanno nulla in comune
e tentare di metterle in relazione sarebbe come provare ad unire due magneti
dal polo di eguale carica.
In realtà la campionatura
non è un evento sconvolgente. Si prenda ad esempio “Basket Case” dei
Green Day, la canzone soggiace sulle note del canone
di Pachelbel, compositore
di fine ‘600, e sullo stesso
canone si basano altre canzoni tra le quali figura la nostrana “A Te” di Jovanotti.
Da questo punto di vista il
sampling non risulta essere un mero plagio; si tratta
bensì di entrare nella storia
di una canzone o semplicemente di un motivo che
è capace di segnare una
carriera artistica e scriverne il capitolo successivo.

Nel mondo del rap e
dell’hip hop il sampling è
pane quotidiano e lo è stato per molto tempo. Oggi
viviamo nell’era che viene
definita
“post-samplig”
stando appunto ad identificare forse un abuso del
campionamento. La nuova generazione si trova ad
ascoltare canzoni che sono
il prodotto di diverse fasi
di campionamento, si badi
che in questo caso non si
parla esclusivamente di
rap o hip hop, senza conoscere o poter apprezzare il
percorso che ha portato in
essere il brano che stanno
ascoltando. Un esempio
lampante riporta ancora la
firma di Dough E. Fresh e
Sliky Rick, che hanno visto
il loro brano di punta essere riportato alla “ribalta” da
Miley Cyrus con il singolo
“We Can’t Stop”, risultante essere nient’altro che
una parodia di La Di Da Di.
Ora, quando il brano è
stato scritto, Miley non
era neanche nei pensieri
di Billie Ray, ma ha presentato la canzone adattandola allo standard uditivo della generazione
attuale che senza ombra
di dubbio capterà questo
lavoro come originale.
Volendo tirare le somme la
sostanza si presenta tutto
sommato positiva. La tecnologia e la sperimentazione hanno regalato tanto alla
musica e continueranno
a farlo, ma nessuno può
stabilire se e come queste
tecniche saranno sfruttate
dal futuro Biggie o dalla
Hanna Montana di turno.
Francesco Oreste
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QUELLA VOLTA CHE...
L
e dimissioni di Crispi nel 1896, dopo la
clamorosa sconfitta
di Adua, gettarono il paese
in un drammatico periodo
di tumulti, definito la crisi
di fine secolo. L’Italia, che
pure è sulla via della industrializzazione e della modernizzazione, è scossa dalle proteste delle masse, sia
urbane sia rurali, le quali
pretendono più diritti economici e politici.
L’anarchismo è molto radicato, il Partito Socialista è
in forte ascesa e si è insidiato in Parlamento. In tutta
la penisola si susseguono

meneghina migliaia di
persone inferocite. Il generale Bava Beccaris ordina
di sparare sulla folla, ad
altezza uomo, durante le
proteste, provocando un
centinaio di morti e mezzo
migliaio di feriti.

Eugenio Torelli Viollier (Napoli 1842 - Milano
1900), che aveva fondato
il Corriere della Sera circa
vent’anni prima, fu l’unico direttore di quotidiano
a rifiutarsi di pubblicare i
telegrammi di felicitazione
inviati dal re e dal presidente del consiglio al generale

“Il generale Bava Beccaris
ordina di sparare sulla folla,
ad altezza uomo, durante le
proteste...”
scioperi e picchetti. La
classe dirigente - nella
figura dei primi ministri Di Rudinì (governo
1896-1898) e Pelloux
(governo 1898-1900) è totalmente incapace di
gestire la situazione di
cambiamento, adottando
riforme adeguate. Anzi, lo
Stato, con l’appoggio incondizionato di Umberto
I, si presenta come un ente
ultra-conservatore, difensore delle classi e dei ceti
dominanti e favorevole alla
linea repressiva: sospensione del diritto di sciopero
e della libertà di stampa.
Tra il 6 e il 9 maggio del
1898, l’episodio più
grave: a Milano, l’aumento del prezzo del pane
spinge spontaneamente
nelle piazze della capitale

autore dell’eccidio. Al contrario, egli denunziò come
“I moti di Milano” fossero
stati invece ingigantiti (con
tutte le conseguenze del
caso) proprio dalla classe
dirigente, la quale era terrorizzata anche solo all’idea
di Rivoluzione.
Proprio questa linea così
distante dai diktat governativi mise - all’interno
della redazione del quotidiano - in discussione la
leadership del giornalista
napoletano, il quale decise
di rassegnare le dimissioni
nel giugno successivo. I
proprietari del giornale
insediarono come direttore l’editorialista e deputato di area conservatrice
Domenico Oliva.
Leonardo Rosti
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