
 



Il Primo numero di SQUAKE Magazine tratterà della cultura hip-hop dalle sue 

origini nel Bronx di Brooklyn fino ad arrivare in Italia, con le Posse, i centri sociali, e portando poi alla 

nascita di documentari, trasmissioni radiofoniche dedicate al rap come One two One two, per poi, infine, 

soffermarsi suq questo nuovo filone musicale nato in America da basi forti e sviluppatosi con il nome di 

Trap Music. 

 

Background   

Il documentario Fresh Dressed, realizzato dal produttore Sacha Jenkins nel 2015, racconta in modo 

cronologico  la storia dell’hip hop dai suoi esordi negli anni ’70 nel South Bronx di Brooklyn fino alle grosse 

aziende dei giorni nostri. 

La bellezza di questa rassegna consiste soprattutto nell’alternanza di materiali d’archivio, canzoni tipiche 

dei vari periodi raccontati e interviste approfondite con individui che sono stati cruciali nell’affermazione di 

uno stile, di un modo di vivere, ma anche testimonianze di persone comuni che raccontano di un 

cambiamento sociale e musicale da un altro punto di vista. 

Si passa allora dall’ascoltare il parere delle istituzioni della moda attraverso André Leon Talley, ex editor at 

large di Vogue, Riccardo Tisci, designer di Givenchy, e gli stilisti “urban” fondatori di marchi come Karl Kani 

e Fubu, all’ascoltare abitanti del Bronx che raccontano di guerre tra crew, di una street culture intrisa fin  

dai suoi albori dalla legge “dress to success” e di come questo pensiero abbia portato alla nascita di gang 

che vestivano solo Polo Ralph Lauren come i Lo-Lifes, quando per distinguersi gli uni dagli altri, si 

personalizzavano le giacche ispirandosi ai fuori legge di Easy Rider. 

Altre voci sono quelle di Boyd, professore all’Università della California, che spiega come questa attenzione 

per l’abbigliamento possa risalire al secolo precedente, a quando l’andare in chiesa era un modo per 

vestirsi con eleganza e distinguersi. 

L’apparire era molto importante tra i giovani: non importava dove vivevi, che lavoro facevi o che macchina 

guidavi, importava solo come vestivi e quanto i tuoi capi fossero personalizzati e colorati.  

In questo ambiente dominato da un alto tasso di criminalità e delinquenza, dove il popolo afroamericano 

non era visto di buon occhio, si fa strada una cultura musicale che fa dell’improvvisazione e dell’apparire 

“fresh”, o come si direbbe adesso “swag”, i suoi capisaldi. Il modo di vestire differisce da quartiere a 

quartiere, la personalizzazione diventa una moda che porta alla nascita di piccoli negozi specializzati nella 

“customizzazione” degli abiti che presto fecero della propria arte un marchio come Shirt King, che crea 

magliette ironiche utilizzando cartoni animati di culto come Mickey Mouse e diventa fornitore di noti artisti 

del mondo rap. 

Il tipico ragazzo di Brooklyn indossava Clarks, occhiali Cazal senza lente, e un cappellino da pescatore  

Kangol. Il ragazzo dell’Harlem indossava una tuta, di qualsiasi marca, che abbinava a un paio di sneaker. 

L’abitante del Bronx era un mix di stile, un insieme tra Brooklyn e Harlem. 

La nuova cultura comprende diverse elementi e prende il nome di hip-hop. 

L’hip-hop è composto da quattro elementi principali: 

1. MCing, l’arte di saper parlare, il rap 

2. DJing, l’arte di saper muovere i dischi, di scratchare 

3. Writing, l’arte del disegno 

4. B-boying, l’arte di saper ballare, la breakdance 

Alcuni ritengono il beatboxing, l’arte di produrre suoni, un quinto elemento.1 
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 I quattro elementi. Disponibile all’indirizzo: www.le4discipline.wordpress.com 



 

Degno di nota in questo contesto è il famoso designer afroamericano Dapper Dan che grazie al 

suo negozio ad Harlem, aperto per dieci anni dal 1982,  diventò famoso per la sua bravura nel trasformare 

(“blackenized”) stoffe e accessori di marchi di lusso come Louis Vuitton e Gucci in borsoni, giacche e 

accessori  “Contraffazione elevata ad arte”, scrive il New York Times, capi così belli da portare gli stessi 

marchi imitati ad imitare i suoi capi. 

Con Dapper Dan nasce la moda urbana di lusso, una moda più accessibile che permetteva a molte più 

persone di indossare luxury brand.  

Nel 2017 Dapper Dan firma un accordo con Gucci per produrre la nuova collezione. 

La cosa più importante restavano le scarpe: “Getting fresh starts with your feet first”.  

Non solo le scarpe dovevano essere firmate e pulite, ma vi era anche un modo particolare di allacciarle e di 

mettere i lacci, rigorosamente colorati e spessi. 

In questo contesto nascono crew come i Lo-Lifes, nata nel Brownsville e composta da appassionati di Ralph 

Lauren, tutto il contrario delle lettere che compongono il nome, che sta per low-life. 

 

Con l'esplosione della musica hip-hop negli anni '90, l'hip-hop diventa mainstream: nascono MTV che 

documenta le storie dei cantanti, le porta nella case, serie televisive come The Fresh Prince of Bel-Air e In 

Living Colour che mostrano come persone ricche e famose non debbano necessariamente indossare brand 

di lusso e questo look divenne mainstream con marchi come Cross Colors. 

I brand di lusso amavano i rapper (Williams) se vestono così e si sentono liberi, allora tutti possono farlo 

“fresh” nello stile e “hot” nella carriera. 

 

Questo breve riassunto dedicato alla storia del rap americano, nato nel Bronx come denuncia 

sociale e presto diventato sinonimo di liberà nei versi e nell’abbigliamento definito “fresh” è 

utile per capire anche il fenomeno europeo, poiché dagli Stati Uniti il fenomeno musicale si è 

esteso agli altri paesi, fino ad arrivare all’Europa con cantanti del calibro di J-Ax e Jovanotti. 

 

Erano i primi anni Ottanta, la disco music regnava sovrana nelle discoteche di tutto il paese, si portavano i 

jeans a vita alta e la gente si cotonava i capelli. Ma un bel giorno ecco apparire qualcosa di diverso; per le 

strade del centro qualcuno con indosso una tuta in nylon e un cappuccio ruotava per terra sulla testa, 

mentre un’enorme radio alle sue spalle suonava una strana musica parlata in rima e molto ritmata. 

Dj Enzo 

 

La disco music, genere musicale con elementi swing e musica afroamericana, negli anni ’80 viene dunque 

sostituita da questa nuova cultura. 

Gli anni ’80 vedono emergere i primi gruppi italiani. Primissimi a calcare la scena sono i Radical Stuff, 

inizialmente chimati Fresh Press Crew; rappano ancora in inglese: è difficile rappare in italiano.  

Di questo gruppo fanno parte DJ Skizo, Soul Boy, Sean (mc sudafricano), DJ Gruff, Top Cat (mc statunitense) 

e Kaos One che entra nel gruppo come writer facendo pannelli durante le esibizioni. 

Gli anni  ’90 sono gli anni della Golden age del rap, dei primi dischi in lingua italiana, gli anni delle “Posse”, 

nome derivante dal lat. mediev. posse comitatus che indicava un gruppo di uomini con funzioni d’ordine 

che lo sceriffo della contea poteva chiamare a raccolta.  



Le Posse assumono dunque il significato di gruppo musicale che suona musica rap o ragamuffin (v. le due 

voci), spec. con riferimento a gruppi italiani attivi negli anni ’90 del Novecento nei centri sociali e in circuiti 

alternativi. 2 

Il Rap viene così associato ai centri sociali dagli ascoltatori e dai media. 
Nascono crew attorno al centro sociale di Forte Prenestino di Roma, Isole del Kantiere a Bologna, e 

nell’Officina 99 a Napoli.3 

A dare dignità all’hip-hop nel 1994 nasce One Two One Two, programma di Radio Deejay fondato da 

Albertino e J-ax. 

Sarà proprio il conduttore Albertino, appassionato di hip hop, ad organizzare un Hip-Hop Village nel 1997 al 

forum di Assago. 

 

“Il progetto partiva da un’idea artistica e dal tentativo di far conoscere alle persone questo mondo e di fare 

una figata. Poi qualcuno ha pensato bene di rovinare le cose… sono sempre gli stessi, stiamo parlando delle 

stesse persone sfigate che vivono di queste cose qui, non avendo altro”.4 

Albertino 

 

Altre personalità di questi anni sono Piotta, Bassi Maestro, Joe Cassano, Flaminio Mapha e i Sottotono, che 

diventano famosi grazie ad Albertino Che inizia a far passare in radio La mia coccinella. 

Contemporaneamente in America nasce un filone che racconta di ghetti, quartieri degradati, droghe, 

sparatorie, scontri tra gang, sesso e stupri. Sono  più “arrabbiati”, gangstar del rap,  come Tupac e Notorius 

B.I.G.. 

Anche Adriano Celentano negli anni ’90 con il suo disco Quel punto rivendicava la 

paternità del rap italiano con il brano del 1973 intitolato Prisencolinensinainciusol, 
in cui si poteva effettivamente intravedere una certa attenzione alla scena Americana, che proprio in quegli 

anni dava i natali all'Hip Hop.5 

Nel 2000 l’attenzione si concentra attorno a generi più commerciali come il pop, ma dagli Stati Uniti 

arrivano successi come In Da Club di 50 Cent, Beautiful di Snoop Dog, ed altri pezzi di Eminem. 

Milano vede la nascita di artisti di stampo più “simil-gangsta” come i Club Dogo, ma anche artisti come Guè 

Pequegno, Mondo Marcio, con il suo tipico slang sbiascicato, Ensi e il suo freestyle, Vacca, esponente 

dell’hip hop rugamuffin derivato dal reggae. 

Si affermano anche le collaborazioni “feat” dall’inglese feature in, essere presente. 
Interessante notare come in questo contesto sia quasi assente la figura femminile. 

Il rap sembra essere riconosciuto come un genere prettamente maschile, proprio a causa della necessità di 

avere una forte personalità coerente con l’immaginario ormai consolidatosi nella cultura hip-hop, cultura 

dove l’uomo vede la donna come un oggetto. 

Da qui nasce l’esigenza per la donna di assumere un atteggiamento spavaldo ed aggressivo, emulando il 

sesso opposto sia nell’aggressività dei testi sia nel modo di vestire anche perché, come visto nel 

documentario Fresh Dressed, nessuno nel mondo del rap ha mai pensato a creare abiti 

adeguati alla figura femminile. 
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 Vocabolario Treccani. 

3
 www.pressreader.com/italy/la-gazzetta-dello-sport/20161117/282265255015626 

4
 Intervista ad Albertino il 16 Febbraio del 2016. Consultabile all’indirizzo:   

http://www.rapburger.com/2016/02/16/intervista-albertino-one-two-one-two-hip-hop-village/ 
5
 “Spazio Hip-Hop italiano”. Consultabile all’indirizzo: www.spaziohiphopita.altervista.org 



Probabilmente questo atteggiamento maschilista è anche dato dalla scorretta traduzione della parola 

“bitch” dei testi americani che utilizzano questo termine non solo per descrivere ragazze facili ma anche per 

designare donne dal carattere forte e determinato. 

Questo porta all’introduzione di concetti quali la misoginia, predominante nel mondo della moda. 

Altro filone è quello che si sta sviluppando di recente che vede protagonisti Ghali, Tommy Kuti e Bello Figo. 

Sono rapper di origine africana che nei propri testi raccontano il fenomeno migratorio che si è sviluppato 

sempre più massicciamente in questi anni.6 

 

LA TRAP MUSIC  
La trap music è un sottogenere musicale del Southern rap (detto anche south coast hip hop o dirty south e 

caratterizzato da un suono accattivante e rimbalzante), nato e sviluppatosi nel Sud America verso la fine 

degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Il trap è infatti influenzato dalla musica hip hop, dupstep (genere di 

musica elettronica nata a Londra negli anni 2000), rap e trance (genere di musica elettronica nato in 

Germania negli anni 2000). È stato chiamato così perché è stato sviluppato da rapper riuniti in trappole per 

esprimere i loro problemi. Questa musica presenta il suono di ottoni, 

triangoli, tripli cappelli, calci rumorosi, insidie scattanti 

e bassi campioni 808 (in gran parte prodotti da Roland TR -

808 Drum Machine) e dà l'impressione di uno sfondo scuro, 

cupo e che perde all'ascoltatore. Fino al 2012, questo genere era basato 

esclusivamente su rap e hip hop. C'è una certa confusione quando si tratta di descrivere la parola trap, 

perché al giorno d'oggi viene utilizzata da entrambi i rappers per le loro tracce hip hop e dai produttori 

elettronici per i loro ritmi di danza, quindi descrive due diverse sottocategorie dello stesso stile. 

 Attualmente, queste sono le categorie più famose di questo stile: 

 Trappola hardcore (bassi pesanti e battiti inquieti) 

 EDM Trap (influenzato da brani dubstep, sporchi, hot dance con gocce maliziose e tenaci 

comunemente noti come "party shit" 

 Hip Hop Trap (musica basata su non-EDM, con le voci l'elemento base, a differenza di altri stili, la 

cosa più vicina all'originale)  

 Chill Trap (Chilly Trap, rilassato e 'bello, ottimo per addormentarsi, l'esatto opposto dei primi due) 

 Future Trap (Musica che rimanda al passato, illustra il futuro ed esprime il presente) 

A causa del dominio della musica elettronica, la trappola è diventata EDM.7 

 

 

                                                           
6
www.repubblica.it/spettacoli/musica/2017/06/04/news/ghali_il_ragazzo_della_via_rap_che_canta_l_islam_l_isis_e_

i_migranti-167196276 
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 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trap%20Music 



 


