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Premesse teoriche: la comunicazione mediata dal computer 

La CMC (Computer Mediated Communication) è una branca di ricerca che si occupa 

della comunicazione fra esseri umani per il tramite delle tecnologie informatiche. Si parla 

nello specifico di comunicazioni sincrone (che avvengono nello stesso tempo e spazio, “in 

presenza” virtuale degli interlocutori) e asincrone (con risposte ritardate). Numerosi sono 

gli approcci di studio alla disciplina: psicologici, culturali, sociologici-etnografici e, su 

quest’ultimo in particolare ci soffermeremo, linguistici.  

La scrittura in rete si caratterizza come una varietà del diasistema, un insieme di 

particolari tratti diastratici, diafasici e diamesici che la rendono un gergo elettronico vicino 

alla lingua di uso medio con interferenze provenienti dall’oralità. Si tratta sostanzialmente 

di una sorta di pidgin o meglio di un creolo su base anglofona nato dalla necessità, per gli 

utenti della Rete, di avere un linguaggio universale e condiviso. 

La CMC è influenzata da svariati fattori quali il tempo (come abbiamo visto nella 

bipartizione tra comunicazione sincrona e asincrona), lo spazio (naturalmente virtuale), il 

rapporto numerico e sociale tra emittente e destinatario e da tutti gli altri componenti dello 

schema comunicativo classico (messaggio, referente, canale e codice). 

Il testo elettronico è distinto rispetto a qualsiasi altra tipologia di testo per la sua: 

 Interattività. Permette una fruizione attiva da parte dell’utente, è modificabile e duttile; 

nasce come prodotto dell’interazione fra più autori, è quindi smaterializzato; 

 Ipertestualità. E’ un insieme di testi navigabili tramite link (collegamenti logici 

costituiti da parole semanticamente indicative e graficamente evidenziate), in modo 

non sequenziale, secondo le esigenze personali dell’utente, secondo i percorsi che più 

si adattano al suo stile cognitivo e alle sue necessità conoscitive. Si crea per questo 

un’illusione di libertà di manovra nel testo (in realtà c’è sempre sottesa una strategia 

persuasiva che spinge l’attenzione del lettore in modo pianificato); 

 Multimedialità.1 L’informazione viene trasmessa avvalendosi di numerosi media 

(testo, musica, immagini statiche e in movimento), che sfruttano i vantaggi della 

multimodalità, dell’integrazione fisica e di elaborazione dei messaggi, studiata in 

particolare dalle teorie psicologiche dell’apprendimento multimediale. 
 

 
1 Per maggiori informazioni rimandiamo agli studi nell’ambito della scienza cognitiva applicata ai nuovi 

media dei seguenti studiosi: Paivio (1971 – Teoria del doppio codice); Chandler e Sweller (1991 – Teoria del 
carico cognitivo) e infine il modello integrato di Mayer (2001 – Teoria dell’apprendimento multimediale). 



 

Le manifestazioni linguistiche tipiche delle nuove tecnologie sono difficilmente 

inquadrabili negli schemi di studio tradizionali (costruiti sugli assi di variazione scritto-

parlato, formale-informale e alto-basso, quest’ultima coppia riferita allo status sociale dei 

partecipanti all’interazione), superano la famosa dicotomia scritto-parlato per giungere ad 

una commistione di oralità e scrittura, caratterizzata da rilassatezza formale (colloquialità) 

e da variazione diafasica, plasmata sulla tipologia di utenti, sulle modalità di interazione, 

sull’argomento di discussione e sul grado di pianificazione del discorso. 

Il particolare contrasto fra la presenza di strutture pianificate, consapevoli e strutture 

invece tipiche del parlato all’interno dei testi dei nuovi media è stato ampiamente studiato, 

concentrandosi su fenomeni quali le strategie testuali di repetitio e variatio, la presenza di 

frasi nominali e segmentate e il periodare poco articolato (esemplari dell’oralità, una 

mimesi del parlato) che spesso convivono insieme a tratti di lingua scritta come l’uso del 

congiuntivo e dei corretti tempi verbali e l’assenza di concordanze a senso e del “che 

polivalente” (rispetto, quindi, della norma linguistica). 

Proprio a causa della difficoltà nel classificare questo mix di casi così diversi, sono state 

proposte numerose definizioni per la lingua nata nell’ambito della CMC: 

 Designazioni che considerano prioritaria la presenza delle abitudini del parlato (written 

speech e italiano parlato digitato); 

 Designazioni che considerano prioritaria la componente scritta (testo chiacchierato, 

scrittura conversazionale, scritto trasmesso, scritto come fosse parlato); 

 La proposta di Berruto (2005) che inserisce la dimensione di interattività come 

dimensione isolata e indipendente rispetto al medium (fonico vs. grafico) e alla 

concezione strutturale del messaggio (parlato vs. scritto) e colloca dunque la 

comunicazione “schermo a schermo” all’interno di un nuovo spazio tridimensionale 

giungendo ad un prodotto simile alla comunicazione faccia a faccia, con caratteri tipici 

del parlato, ma arricchito dalle possibilità iconiche del mezzo grafico. 

 
Fig. 1 Lo schema elaborato da Berruto (2005) sulla CMC 

Si noti l’asse scritto-parlato (S-P), il mezzo grafico e fonico (G-F) e la componente di interattività (NI-I).
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La maggiore o minore adeguatezza di ciascuna possibilità sopra elencata dipende 

soprattutto dalla diversa influenza dei fattori di cui abbiamo parlato rispetto alla CMC nelle 

singole situazioni e dalla tipologia di testo (quindi potremmo dire anche di sito) a cui ci si 

riferisce. Si notano infatti differenze significative sia fra le diverse forme in cui si 

concretizza la comunicazione mediata dal computer (vedi fig.2) sia fra i testi informativi 

(in cui i tratti della componente orale sono meno evidenti, così come la relazione autore-

lettore è meno diretta) e i testi tecnici/regolativi (che insegnano qualcosa), all’interno dei 

quali sussiste un rapporto diretto fra emittente e destinatario e la scrittura risulta perciò più 

amichevole e colloquiale. Non sempre è facile distinguere tra le due tipologie di testi, 

perché spesso, dietro alla classificazione scontata, si celano scopi e strategie che possono 

allontanarsi di molto dalla prima impressione e ce ne accorgeremo nelle prossime pagine. 

 

 
Fig. 2 Schema sulle varie tipologie di CMC tratto dal materiale didattico della Dott.ssa Cristina 

Guardiano. Si notano le variazioni diafasiche dovute all’argomento, alle modalità di interazione, ai 

partecipanti e al grado di pianificazione del discorso. 

 

Osserviamo ora brevemente le tappe di analisi del testo che vedremo applicate 

concretamente nella parte centrale della relazione. 
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Strategie di analisi del testo 

Una corretta analisi di un testo (quindi anche di un testo presente sul web) deve essere 

effettuata concentrandosi su quattro distinti livelli che compongono la grammatica del 

discorso (Mortara Garavelli 2002: 371) interconnessi fra loro: 

 Relazioni intratestuali o co-testuali. Permettono di costruire la testualità, riguardano 

quindi la coerenza (relazioni fra i significati degli enunciati che compongono un testo) 

e la coesione (funzioni sintattiche-grammaticali che collegano le componenti di un 

testo), si definiscono anche relazioni endoforiche; 

 Relazioni contestuali e pragmatiche. Riguardano la deissi e i collegamenti esterni del 

testo con altre produzioni, si definiscono anche relazioni esoforiche; 

 Collegamenti tra unità di contenuto, progressione tematica e strategie di dispositio; 

 Organizzazione comunicativa del testo, differenziazione di tipi e generi testuali. 

Le relazioni co-testuali e contestuali formano insieme le manifestazioni del fenomeno 

della referenza, sia dal punto di vista tematico (le prime) che da quello con la realtà di 

riferimento (le seconde). La costruzione di una continuità tematica si aggancia alle 

tecniche di dispositio del terzo punto e queste ultime sono premesse di base (insieme anche 

ai punti precedenti) per la distinzione fra i vari generi testuali. 

La forza persuasiva di un testo, aspetto fondamentale della retorica come disciplina 

riscoperta soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, periodo di nascita della Neo-Retorica 

e della critica letteraria, risiede proprio nell’efficacia comunicativa che si può ottenere 

lavorando al meglio sulle componenti sopra descritte.  

In questa sede uniremo all’interno dell’analisi testuale tutto ciò che riguarda le 

tipologie testuali, l’organizzazione delle argomentazioni, le relazioni endoforiche e le 

relazioni esoforiche. Nell’analisi del contenuto si discuterà della disposizione dei nodi 

informativi e dei collegamenti fra essi e, infine, costruiremo una  sezione a parte (analisi 

delle scelte linguistiche) per parlare più in dettaglio di lessico, elocutio, scelte ortografiche 

e sintassi.2

 

 
2 Prendiamo spunto per la strategia di analisi del testo dal metodo suggerito dalla Dott.ssa Cristina 

Guardiano durante le lezioni di Retorica e Nuovi Media presso il Corso di Laurea Specialistica in Nuovi 
Media e Comunicazione Multimediale della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia di 
Reggio Emilia (a.a. 2006/2007). 
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Introduzione 

“La musica pop è un fenomeno intertestuale e intermediale” (Sibilla 2003: 11), modifica 

il proprio linguaggio a seconda dei contesti sociali e mediali in cui appare, ogni canale di 

diffusione implica una mediazione fra la canzone e le forme specifiche del medium. I 

protagonisti del panorama musicale hanno imparato ad adattarsi ai vari media e a utilizzarli 

al meglio per imporre la proprio figura. 

Il titolo è un chiaro riferimento alla ventata di novità apportata dall’introduzione del 

web nell’ambito musicale: in modo speculare alla rivoluzione iniziata con la nascita del 

videoclip, che ha superato le barriere comunicative della radio (una rivoluzione tanto 

sentita da essere anche declamata in una celebre canzone da cui ho tratto spunto per il 

gioco di parole del titolo), il web ha infranto i limiti della tv producendo una forma 

d’interattività mai conosciuta prima. 

L’avvento della musica online genera una nuova possibilità di fruizione musicale: 

accessibilità universale, avvicinamento di culture diverse ma soprattutto grande visibilità, 

democrazia d’informazione la chiamano. Il rapporto artista-ascoltatore si fa immediato, 

privo di intermediari, con la conseguente nascita di musicisti indipendenti. 

In questa relazione si partirà con uno sguardo d’insieme sul fenomeno della Popular 

Music e in particolare ci si concentrerà sulla subcultura rasta-punk nata alla fine degli anni 

Settanta.  Da qui ha origine lo stile hip-hop che, a partire dai ghetti americani, si è diffuso 

anche nelle periferie italiane quando i giovani hanno sentito il bisogno di parlare del 

proprio mondo, rifiutando consapevolmente la riproposizione passiva delle esecuzioni 

d’oltreoceano; si è avuto così un adattamento dei contenuti e del ritmo alla realtà 

nazionale, scegliendo di cantare in italiano.  

All’interno di questa analisi linguistico – comunicativa prenderemo in esame uno tra i 

più famosi rappresentanti della scena hip-hop italiana degli ultimi anni, Caparezza, il quale 

a scapito probabilmente dei principali intenti sottesi alla subcultura della musica di 

riferimento, ha reso la sua opera un importante prodotto commerciale e ha sfruttato 

appieno i vantaggi della comunicazione attraverso i nuovi media per farsi conoscere e 

diffondere le sue idee. In particolare ci focalizzeremo sul “Rezzilario”, uno spazio del sito 

web ufficiale di Caparezza, utilizzato dal cantante come una sorta di diario personale 

(weblog o semplicemente blog in termini informatici) per raccontare le sue vicende e i suoi 

pensieri riguardanti l’attualità. In esso, oltre a interessanti spunti di riflessione per i fans e 
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gli appassionati navigatori del web, è possibile riscontrare molte caratteristiche tipiche del 

linguaggio dei nuovi media, interessanti tratti in cui scritto e parlato si fondono alla ricerca 

di una comunicazione che sia il più possibile diretta e informale. Il particolare stile 

musicale-comunicativo dell’artista (un mix tra polemica dotta e ironia gergale, potremmo 

definirlo un personale idioletto del musicista) viene trasposto in questa nuova forma e 

diventa un potente mezzo per attirare il pubblico, rendersi riconoscibile e trasmettere idee 

politiche innescando meccanismi di protesta. 

Verrà analizzato nelle prossime pagine uno dei testi apparsi nel Rezzilario nel mese di 

Settembre 2006, abbastanza recente per ritrovarvi interessanti spunti di attualità e 

esemplare, per quanto riguarda il linguaggio, di tutti gli altri testi presenti in questa sezione 

del sito. L’analisi sarà incentrata sui livelli (testuale, contenutistico e linguistico) descritti 

nelle premesse teoriche e mirerà ad ottenere una panoramica della particolare forma 

testuale usata dal cantante, una forma che si colloca pienamente nell’ambito della CMC (di 

cui abbiamo parlato sempre all’interno delle premesse) ma allo stesso tempo si allontana 

dalle usuali caratteristiche di oralità per avvicinarsi allo scritto tipico. 

Ci troveremo davanti ad un esempio di comunicazione elettronica in cui viene a 

mancare quella parte più interattiva di cui parlava Berruto (2005), vedremo prevalere la 

pianificazione e una strutturazione logica coerente, sistematica diretta allo scopo 

persuasivo e satirico. Questo dimostrerà che parlare di CMC non significa solo parlare di 

testi che simulano un’elaborazione in tempo reale (come ad esempio per le chat) o 

caratterizzati da linguaggio informale e frammentato (come nel caso dei forum), ma che la 

testualità è tuttora presente all’interno dei nuovi media e può essere riccamente articolata 

attraverso strategie retoriche (figure di parola e di cosa) e procedimenti di costruzione del 

discorso anche particolarmente elaborati. 

Parlare di “morte della retorica”, come fece San Tommaso d’Aquino nel XIII secolo, o, 

in termini meno apocalittici, di decadenza di questa disciplina, atteggiamento in voga fino 

a metà del Novecento, risulta quanto mai inadeguato e privo di fondamento: con 

l’esplosione dei nuovi media nasce una nuova forma di socializzazione, una nuova varietà 

di lingua, la possibilità di ri-attribuire valore alla parola nella civiltà dell’ascolto e 

dell’immagine. La presenza di testi complessi sul Web, come quello che tra poco 

analizzeremo, mostra come sia necessario portare alla ribalta una nuova forma di retorica 

(la Neoretorica nata nel 1950), che si occupi proprio di questi fenomeni linguistico-

comunicativi emergenti. 
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Popular Music: tra business e subculture 

Con popular music si intende una forma di comunicazione di massa, o meglio di 

“accomunamento di massa” (Santoianni 1993: 29) in quanto non sono le informazioni ad 

essere veicolate ma i sentimenti e le emozioni, che si esprime attraverso un linguaggio 

musicale “leggero”, non colto. Viene spesso chiamata “musica di consumo” o “musica 

commerciale” per il fatto di essere destinata ad una fruizione generalizzata e per i suoi 

intrinseci scopi di profitto. Questo tipo di musica si definisce per differenza rispetto alla 

musica classica, molto più lontana dalla logica di mercato e dalla comunicazione pubblica 

in genere. La pop music ricerca costantemente l’approvazione di un’ampia audience ma 

allo stesso tempo influenza e standardizza i gusti di quest’ultima, facendo uso 

contemporaneamente di tutti i mezzi di trasmissione possibili (dai mass media tradizionali 

– tv, stampa, radio, manifesti, dischi, cinema – alle performance dal vivo fino ai nuovi 

media attuali come i siti web). Apparentemente il prodotto musicale sembra rivolto 

personalmente all’ascoltatore, in una sorta di “pseudo-individualizzazione” (Santoianni 

1993: 32), in realtà il pubblico è considerato un target omogeneo, è geograficamente molto 

esteso quindi la tendenza è quella di rispettare precisi canoni e di sottostare alle regole del 

business economico. 

Quando si parla di pop music non si può che far riferimento all’universo giovanile. Per i 

giovani, i teen-ager, essa rappresenta:  

una prima realizzazione dei loro bisogni di indipendenza e di autonomia, uno sfogo agli istinti di 

ribellione, un mondo a parte che i grandi non comprendono, con un proprio linguaggio e propri valori  

(Santoianni 1993: 16) 

Si tratta di un agente di socializzazione, di condivisione e di identificazione il cui 

risultato è la creazione di mode di tipo estetico (il look), semplicemente musicale (il 

cosiddetto trend) fino alla nascita di vere e proprie subculture, caratterizzate da valori, 

conoscenze, linguaggi, stili di vita e norme di comportamento devianti rispetto alla cultura 

dominante ma non rivoluzionarie ed esplicitamente politiche e ideologiche come le 

controculture.  Per arrivare a parlare di musica hip-hop, in questa sede è necessario 

concentrarsi sull’ondata rasta – punk degli anni Ottanta, principale precursore del genere 

musicale moderno, un insieme variegato di stili, come vedremo fra poco, reinterpretato in 

modo molto personale da Caparezza e sulle orme del quale un numero sempre maggiore di 

giovani cantanti italiani cerca di farsi conoscere. 
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La subcultura rasta – punk: 1976 – 1980 

La musica reggae, che esprime l’ideologia rasta, è  

la musica della ribellione, della redenzione del popolo nero giamaicano dalla schiavitù […], dell’uomo 

bianco e del suo mondo malvagio […]  (Santoianni 1993: 127) 

E’ forte il senso di appartenenza ad una cultura originale, l’incitamento a combattere per 

le proprie radici, con una preminente componente religiosa, che si manifesta sia nei 

comportamenti in ambito sociale, sia nel personale modo di presentarsi in pubblico. 

La comune esperienza di privazioni e problematiche urbane ha avvicinato questo 

movimento culturale al suo equivalente bianco: il punk. Si tratta di una subcultura 

distruttiva, nichilista, la negazione di tutte le norme, il rifiuto di qualsivoglia forma di 

controllo (mediatico o religioso), la portavoce di tutti i fatti di alienazione e 

discriminazione della società del tempo, una sorta di personalizzazione del decadimento 

morale caratterizzato da mutilazioni, privazioni e trascuratezza.  

Il reggae ha portato al movimento punk l’elemento politico per dare forma a tutto quel 

insieme di espressioni di protesta che lo caratterizza: lo scopo comune è quello di cambiare 

totalmente il sistema sociale; la differenza è che i primi hanno una loro particolare visione 

del futuro, mentre i secondi vedono nel mondo moderno solo l’anarchia, il disordine, la 

mancanza di schemi. 

Quali affinità poteva trovare con la subcultura punk la così diversa ideologia rastafariana? […] Il reggae 

fornì l’elemento politico, il ‘credo’ con cui dare forma all’alienazione dei punk […] Punk e rasta 

combattevano la stessa battaglia contro l’ordine sociale esistente, Babylon, che manteneva entrambi in 

posizione subordinata […] (Santoianni 1993: 131) 

Nonostante il rifiuto per qualunque compromesso con la società del consumo, il 

processo di massificazione e commercializzazione delle due subculture non è stato evitato 

e la musica reggae e punk entra a far parte dell’ampia cultura pop così come la moda dei 

due movimenti perde gran parte del significato simbolico e diventa uno dei tanti modi per 

sentirsi diversi e creare una comunità. Questo processo per cui anche i modi di pensare più 

polemici verso la società vengono inglobati all’interno di mode e comportamenti è 

particolarmente vistoso negli ultimi tempi in cui le ideologie, di cui abbiamo parlato, 

hanno perso gran parte delle radici storiche-culturali dalle quali prendevano origine e sono 

diventati semplicemente spunti utili nella creazione di vestiti e oggettistica varia. 
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Hip-hop: parola come forma di protesta 

L’hip-hop si concepisce come una sorta di “avanguardia” nel mondo della canzone, in grado di fare i 

conti con il proprio tempo, proponendosi come unico mezzo credibile di rappresentazione del reale  

(Accademia degli Scrausi 1996: 299) 

Il movimento culturale dell’hip-hop è costituito da un insieme variegato di stili di vita e 

generi musicali: in primo luogo il rap (musica povera di protesta dei neri nei ghetti delle 

metropoli americane, una sorta di cronaca vera, militante nelle sue espressioni più 

estremiste come il gangsta rap); il reggae e il punk di cui è stato discusso in precedenza; lo 

ska (musica popolare centroamericana); il rock e il jazz. Aspetti principali di questa cultura 

(fortemente radicata nell’attualità), oltre alla breakdance (il tipico ballo acrobatico), sono il 

graffitismo e l’uso dello slang, due forme di comunicazione in cui il messaggio trasmesso è 

di fondamentale importanza per veicolare inquietudini, storie difficili, rabbia e disagio. 

Il graffiti writing si basa sul concetto di scrivere e comunicare il proprio nome d’arte o 

logo (tag) ovunque nelle città guadagnando visibilità. Si tratta di una vera e propria forma 

d’arte dietro alla quale c’è un lungo studio sulle forme e sul colore che permette all’autore 

di acquistare notorietà per le sue abilità stilistiche e tecniche e di etichettare una particolare 

banda detta crew. 

 Lo slang è il tipico sotto-linguaggio (gergo) sviluppato all’interno di un preciso 

ingroup, per differenziarsi da tutti coloro che non ne fanno parte (outgroup) e spesso 

assume scopi criptolalici (il non farsi intendere). 

Le caratteristiche fondamentali del genere hip-hop sono la grande sicurezza linguistica 

raggiunta da alcuni autori, che permette di assistere ad una raffinata manipolazione del 

linguaggio con intenti distruttivi rispetto agli stereotipi della mentalità comune; 

l’autodefinizione e la volontà di porsi in modo forte al pubblico da parte dei vari musicisti 

e l’uso del ritmo e della voce come elemento coesivo dell’esecuzione. 

I cantanti si sentono testimoni della realtà, ne raccontano fatti e cronache taciuti dai 

mass media con occhio solitamente critico, si proclamano “giudici”, reporter: 

Ecco l'ipocrita che giudica senza toga  (Caparezza, Annunciatemi al pubblico) 

E mica è un caso che racconto di Carletto Giuliani o di altra gente scomparsa dall'oggi al domani  

(Fabri Fibra, Rap in guerra) 
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L’appartenenza ad una cultura diversa da quella di massa, la differente filosofia di vita, 

l’approccio culturale alternativo sono sempre in primo piano: 

Non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione 

[…] Trovo molto interessante la mia parte intollerante che mi rende rivoltante tutta questa bella gente 

(Caparezza, La mia parte intollerante) 

Non faccio il tipo informato mi sento deformato sono stato riformato […] La rima è il mio autoritratto 

non canto e maltratto non bado più al tatto il rap è il virus che ho contratto (Fabri Fibra, Sono un soldato) 

I testi cantati assumono le sembianze di una prosa infarcita di rime, “un parlato ritmato 

insofferente a ogni vincolo formale” (Accademia degli Scrausi 1996: 304), con lo scopo di 

veicolare messaggi largamente comprensibili, spesso in forma di slogan diretti che 

ribadiscono il tema centrale del brano, presente frequentemente già nel titolo: 

Parla i mutismi sono inascoltabili, parla i timori hanno timoni deboli, parla urla termini interminabili, 

parla perché il silenzio è dei colpevoli (Caparezza, Il silenzio dei colpevoli) 

Non stare fermo quando senti questa roba, muovi le gambe quando senti questa roba, muovi la testa 

quando senti questa roba e rompiti il collo quando senti questa roba (Fabri Fibra, Fai come noi) 

La canzone hip-hop non deve rimanere anonima, per questo si inserisce nel testo il 

nome del responsabile, affermandone il prestigio, ad esempio “Ti piace Capa?” 

(Caparezza, Habemus Capa) o ancora Applausi per Fibra (titolo della canzone omonima). 

Frequenti i giochi di parole, gli artifici retorici, la manipolazione di frasi fatte e 

proverbi, un rifiuto dell’uso inconsapevole e massificato della lingua quotidiana e un 

risveglio della coscienza critica del destinatario. L’intento è fondamentalmente persuasivo: 

convincere l’ascoltatore a farsi parte attiva nell’impegno sociale sostenendo le idee e i 

messaggi lanciati dai testi delle canzoni. Si instaura un rapporto emittente-destinatario 

molto particolare: il primo elargisce al secondo un servizio, informandolo di quanto 

succede intorno a lui, di come interpretare questi eventi e spingendolo ad un’azione 

immediata e significativa per combattere la mediocrità e il conformismo generale. 

Negli ultimi anni, con la comparsa di Internet e del Web, la diffusione dei messaggi e 

delle forme di protesta di questa ed altre ideologie si è notevolmente estesa, grazie al fatto 

che tramite i siti si può parlare ad un pubblico ampio ed eterogeneo, utilizzando il proprio 

prestigio e il proprio stile come filo conduttore tra la musica e il nuovo mezzo di 

comunicazione. Vediamo come è avvenuta la trasposizione dei messaggi hip-hop nel 

nuovo contesto comunicativo. 
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Dalla radio al sito web 

“Video killed the radio star” proclamava una celebre canzone dei Buggles degli anni 

’80; iniziava l’epoca della “musica da vedere”, dei primi videoclip che suscitavano grandi 

preoccupazioni presso le stazioni radiofoniche, le quali temevano che si trattasse della 

tendenza del futuro, una rottura tra il passato e le nuove tecnologie. Ebbene i timori non 

erano infondati perché non solo i video musicali si evolsero dal punto di vista artistico ed 

economico con la nascita di televisioni specializzate e palinsesti interamente dedicati alla 

musica (Mtv nel 1981 ne è un esempio lampante), ma attualmente anche le tv stanno 

perdendo il passo di fronte alla rivoluzione mediatica dovuta all’espansione dei nuovi 

media. Siti web, forum, blog e qualsiasi tipo di presentazione digitale diventano un 

supporto fondamentale per tutti quei cantanti che vogliono farsi conoscere e diffondere le 

loro idee. E’ l’era degli artisti indipendenti, slegati da etichette e strenui difensori della 

libertà di espressione, che con il Web possono autoprodursi e autopromuoversi, creare la 

loro vetrina personale. Da questo nuovo mercato libero, non si sottraggono i cantanti hip-

hop, i quali finalmente hanno trovato un modo per approcciarsi facilmente al grande 

pubblico ed esprimere la loro protesta. 

I new media aggiungono alla comunicazione musicale i tratti innovativi della 

multimedialità (diverse forme espressive in un unico spazio) e dell’interattività (possibilità 

di dialogare con il testo, scegliendo percorsi di fruizione) e sostanzialmente modificano il 

modo di esperire la musica. L’artista ha la possibilità di articolare attraverso un unico testo 

le diverse manifestazioni della sua opera: i siti ufficiali sono macrocontenitori di storie che 

permettono di essere testimoni dell’evoluzione del musicista in termini artistici e personali.  

Oltre ai forum (le discussioni dove intervengono i fans e spesso anche lo stesso artista), 

sempre più frequentemente nascono spazi in cui il musicista stesso commenta i fatti di 

attualità dal proprio punto di vista e racconta vicende e aneddoti sulla civiltà moderna. 

L’artista può finalmente dialogare direttamente e costantemente con il proprio pubblico; si 

tratta in primis di un’attività narrativa che contribuisce alla caratterizzazione del 

personaggio. La costruzione di un’immagine in termini commerciali e artistici è una tappa 

essenziale nel percorso di ogni personaggio verso il successo, richiede un avvicinamento 

graduale verso i gusti del pubblico determinato storicamente e culturalmente e una costante 

ricerca di visibilità rispetto ai concorrenti, oltre che con la pubblicizzazione e la 

spettacolarizzazione degli eventi, anche tramite la comunicazione attraverso i media. 



 

Il caso Caparezza 

E’ il caso di Caparezza. Egli propone nel suo sito (www.caparezza.com) spazi di 

riflessione sugli argomenti di attualità, commenti personali, massime e un forum dedicato 

ai suoi seguaci, i cosiddetti “Caparozzi”.   

In particolare verrà analizzato in queste pagine uno spunto tratto dal “Rezzilario”, il 

diario personale dell’artista, nome nato da un simpatico incrocio fra il nome del musicista  

e la parola “diario” (parola macedonia) ma anche come paronomasia rispetto al termine 

“rettilario” (vetrina contenente rettili vivi adibita a studio e osservazione): come un giudice 

sadico e critico dalla lingua biforcuta, Michele Salvemini (in arte Caparezza) parla al 

pubblico di fatti soprattutto politici senza timore di ripercussioni, approfittando della 

libertà di espressione garantita dal web. Entrando nella sezione infatti un’ironica immagine 

ci mostra la caricatura del cantante in forma di serpente che minaccia con la sua lunga 

lingua i personaggi caricaturali che rappresentano i più importanti esponenti politici della 

Destra italiana.  

La multimedialità (la comunicazione di informazioni in formati diversi) garantisce al 

lettore di capire senza sforzo cosa troverà nella pagine del “Rezzilario” e con che tipo di 

atteggiamento iniziare la lettura. L’immagine è una componente che sempre di più negli 

ultimi anni ha acquistato importanza, sia su carta, ad esempio sui quotidiani quando si 

presume un pubblico poco abituato alla lettura, sia sul Web, come nel caso della 

semiomatica (l’uso del canale visivo per trasmettere emozioni – vedi le emoticons) e delle 

strategie grafiche usate per i link. La componente visuale attira, coinvolge e motiva il 

pubblico a compiere determinate azioni, come in questo caso a leggere gli spunti riflessivi 

e polemici proposti. 

 Ma vediamo di definire cos’è un diario online e in che forme si può realizzare. 

 

 
Fig. 3 Intestazione della sezione Rezzilario sul sito www.caparezza.com
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Weblog : diari online 

I diari presenti in Rete dove si pubblicano quotidianamente commenti critici, idee 

personali e link interessanti vengono comunemente chiamati weblog (letteralmente web log 

cioè traccia su rete, termine coniato alla fine degli anni Novanta) e stanno acquisendo una 

sempre maggiore importanza nel panorama dei nuovi media. Derivano da una comune 

tipologia testuale, quella dei diari, cioè dalle forme narrative caratterizzate da uno sviluppo 

cronologico regolare del racconto (che può essere una cronaca o una riflessione su eventi 

di rilievo politici, sociali, economici ecc…), e attraverso l’informatica sono stati trasposti 

nella nuova versione online. Accade sempre più spesso che la dimensione del privato, della 

riservatezza si avvicini alla collettività, diventi comunicazione pubblica. 

Nel nostro caso, il “Rezzilario” può essere classificato come un blog personale, cioè un 

diario costantemente aggiornato dall’autore che tutti possono leggere ma all’interno del 

quale non vengono inseriti i commenti dei navigatori, per i quali esiste un forum a parte.  

Il blog di Caparezza si distingue dai photoblog (pubblicazione di foto), dai blog vetrina 

(presentazione di opere e produzioni di personaggi più o meno famosi) e dai video blog 

(basati su filmati, testi e immagini degli artisti) di cui solitamente i musicisti si avvalgono. 

A differenza di questi ultimi, Caparezza preferisce scrivere di proprio pugno i testi e 

gestire quindi in modo diretto la comunicazione con i fans; questo rientra nella strategia 

commerciale e comunicativa del cantautore: l’essere altro rispetto al sistema, l’andare fuori 

dagli schemi, l’insofferenza verso le costrizioni della società, troppo spesso eufemistica, 

disattenta e al limite del paradosso. 

Il linguaggio del nostro artista può essere definito come una sorta di “barocchismo 

linguistico” (Podestà 2004: 99), con numerosi riferimenti all’attualità e alla cultura italiana, 

caratterizzato da lessico giovanilese-colloquiale, neologismi e turpiloquio ma anche da 

tratti linguistici e retorici che dimostrano un’ampia competenza nell’uso della lingua: 

giochi di parole, rime, metafore, anafore, paronomasie per arrivare ad un marcato 

engagement politico che sfrutta appieno i meccanismi ironici. Riscontremo queste 

caratteristiche musicali anche nelle modalità espressive utilizzate all’interno del 

“Rezzilario”, a dimostrazione di una costante ricerca di continuità e coerenza in tutto il 

circolo mediatico in cui l’artista si trova ad operare.   
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“Sfogliando” il Rezzilario… 

IL MATTINO HA LORO IN ORECCHIO 
 
Napoli 
23/09/2006 
 
Sto preparandomi al soundcheck per l’adunata sediziosa di questa sera quando un 
Diego trapelato e claudicante mi si pone innanzi: “Sono appena arrivato dall'hotel, non 
hai idea di cosa c'è proprio davanti all'ingresso!!" 
La mia curiosità solleticata da quella frase come il piercing che Diego stesso porta sul 
labbro, viene soddisfatta qualche ora dopo, quando a bordo del glorioso Ducato Maxi ci 
dirigiamo alla volta dell'albergo. 
 
Varcata la soglia del cancello noto subito un memorabile spiegamento di forze 
dell'ordine, una manciata di signore ingemmate come lampadari d'epoca, qualche 
uomo finto-giovane dal capello manageriale e svariate auto di lusso. 
In fondo c'è un grande palco illuminato. Mi chiedo: "Cazzo è? La serata dei telegatti?" 
No, sono fuori pista, ma mica tanto.. 
Un uomo vestito di severità ci intima di parcheggiare lontano perché sul palco ci sono 
le "Personalità". "E noi? Siamo forse esseri vuoti e plagiabili?" 
Enzo sistema il furgone un km più in là, poi bagagli in spalla ci dirigiamo verso la 
reception e finalmente il quadro si fa nitido. 
 
Sul palco:  una serie di personaggi della ex-maggioranza oziosamente seduti, che a 
turno si passano il microfono e se la cantano. 
 
Sotto il palco: altri personaggi oziosamente seduti, con l'aria di chi deve stare lì perché 
va fatto. 
 
In cima: campeggia la scritta "PRIMA FESTA AZZURRA". Cos'é? Un'intimidazione? 
 
Poco sopra la scritta: c'è una finestra. Per essere più precisi c'è la finestra della stanza 
206, assegnata al Sig. Michele Salvemini in arte Caparezza. 
Non ci posso credere. 
 
Prendo possesso della camera e mi affaccio. 
Da qui si vede chiaramente com'è fatta la testa di una "Personalità". 
Scatarro? No, oggi no.. 
Ascolto d'istinto il dibattito e sono così interessato che decido di chiudere la finestra. 
Ma il volume delle "Personalità" è talmente alto che devo sigillarmi in bagno e sedermi 
oziosamente, come loro, ma sulla ceramica. 
 
Qualche minuto dopo i politici vanno via, e con loro tutta la claque. Peccato, perché gli 
artisti che si sono esibiti successivamente non li ha claquati nessuno. Così imparano a 
farsi le feste azzurre.. […] 
 
 



 

Napoli 
24/09/06 (il giorno dopo) 
ore 9'00 
 
"E FORZA ITALIAAAAAAA PER FARE PER VINCEREEEEEEE" 
 
Aaaarggghhh!!! 
Ma che succedeeeee?? Strizzo gli occhi per la musica assordante, rifletto: "Sono in una 
trappola!" Io, Michele Salvemini in arte Caparezza, mi sto svegliando dopo 5 ore di 
sonno con l'inno di Forza Italia?!? 
Dio mio, perché mi stai facendo questo? 
 
Spalanco la finestra e vedo una folla festante con bandiere al seguito. 
Le signore in abito da sera mattutino, i finti-giovani eleganti in nero che non si capisce 
se sono ad una festa o ad un funerale, i ragazzini.. nooo i ragazzini noooo.. 
conservateli intonsi, vi prego.. 
L'inno va a ruota, ricomincia ossessivamente ogni volta che spero in un black-out […] 
 
Eh già.. sono anni che ci frega così.. 
Io intanto non posso permettermi un minuto di più, non vorrei mai che scattasse il 
"po-po-poo " che è già odioso di per se.  
 
In un baleno raccolgo tutto e vado via pensando al concerto per l'adunata. Non c'è che 
dire, ieri sera le persone erano molto più reali e più fighe. Nonché più numerose. Tié! 

(Testo tratto dalla sezione Rezzilario su www.caparezza.com di Settembre 2006) 

 

 
Fig. 4 Presentazione grafica del testo di Caparezza presente nella sezione del “Rezzilario”
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Analisi testuale 

Si definisce testo l’unità complessa fondamentale della lingua, intesa come prodotto 

sociale in quanto prevede un’interpretazione contestuale. Si tratta di un’occorrenza 

comunicativa caratterizzata da proprietà specifiche: dal punto di vista linguistico gli aspetti 

principali sono la coerenza semantica (interna come connessione logica e co-referenza 

delle frasi ed esterna come rapporto tra contenuto e contesto pragmatico) e la coesione 

sintattica (l’insieme di meccanismi intratestuali quali l’uso dell’ellissi, dei deittici, delle 

catene anaforiche, delle sinonimie e dei connettivi) mentre, dal punto di vista dell’utilizzo 

in situazioni specifiche con utenti, si parla di informatività, situazionalità, intenzionalità, 

autonomia, strutturazione e intertestualità. Un testo, scritto o orale che sia, deve poter 

essere “chiuso” rispetto al contesto, prodotto con intenzione comunicativa, deve 

trasmettere un contenuto al destinatario, deve essere inseribile all’interno di una precisa 

situazione extralinguistica e solitamente intrattiene legami con altri testi. 

Come si deduce dall’etimologia stessa del termine “testo”, ci si riferisce ad un tessuto di 

relazioni sia linguistiche (valenza linguistica) sia sociali (valenza sociale) che impongono, 

nel processo di ideazione e produzione, precise scelte sul target di pubblico (registro più o 

meno specialistico da adottare), stile personale da applicare (idioletto) e funzione 

comunicativa che si intende raggiungere (informatività o manipolazione/conatività). 

 A seconda dei contenuti e delle matrici cognitive attivate, si distinguono varie tipologie 

testuali che confluiscono in diverse forme (generi testuali):  

 narrazione (incentrata su eventi, dimensione temporale); 

 descrizione (percezione di tipo spaziale più o meno connotata emotivamente); 

 esposizione (spiegazione di concetti); 

 argomentazione (basata sul convincimento del destinatario);  

 testi regolativi, i quali includono sia procedure d’azione (anche detti testi procedurali) 

che direttive di comportamento (testi direttivi o esortativi). 

Come abbiamo già citato, il testo non è mai isolato, intrattiene sempre relazioni con altri 

testi e in generale con l’universo delle conoscenze testuali e questo fenomeno, chiamato 

transtestualità, si compone di varie possibilità di interazione:  

 relazioni intertestuali (come le citazioni, plagio e allusione);  

 relazioni intratestuali (rinvii dentro lo stesso testo);  

 relazioni architestuali (modelli convenzionali, generi e tipologie testuali);  
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 relazioni paratestuali (ciò che si trova intorno al testo, ad es. titoli, sottotitoli ecc…);  

 relazioni metatestuali (dimensione autoriflessiva, commenti riferiti al testo);  

 relazioni ipertestuali (quanto mai attuali nella prospettiva web, si tratta del legame con 

la multidimensionale e dinamica rete delle conoscenze). 

Vediamo sulla base di queste indicazioni teoriche come si presenta il nostro testo. 

 

Dagli indizi paratestuali (luogo, data, ora – forme di deissi spazio/temporale), ci si rende 

immediatamente conto che si tratta di una forma di scrittura online che simula quella dei 

diari personali (collocabile quindi nella tipologia narrativa, sebbene in questo caso ci siano 

intenti ironico-persuasivi coerenti con tutta l’opera di polemica dell’artista), anche se sono 

presenti alcune variazioni come il fatto che si entra subito in merito all’argomento senza 

particolari premesse (es. “Caro Diario”) e anzi viene usato un titolo di stampo giornalistico 

basato sul gioco di parole (sostituzione del proverbio “Il mattino ha l’oro in bocca” con il 

pronome “loro” – i nemici politici di Caparezza – e il sostantivo “orecchio” legato 

semanticamente alla musica e ai sensi).  

Il titolo è una componente intertestuale incentrata sulla citazione di una formula 

memorizzata dal pubblico che viene modificata per creare un effetto di sorpresa, così come 

intertestuali sono tutte le citazioni di canzoni (es. “e forza Italia per fare per vincere”), di 

battute famose (es. “No, oggi no..” frequente nei dialoghi dei comici Ficarra e Picone di 

Zelig) e i casi di discorso riportato (tra virgolette) in questo caso diretto, perché il centro 

deittico della produzione originale si conserva immutato. Il discorso diretto ha come 

funzione principale la drammatizzazione dei testi narrativi, ma accade spesso che l’uso 

degli indicatori grafici sia molto libero e ritengo che ciò sia vistoso in questo testo dove c’è 

una commistione di pensieri personali e parafrasi di questi ultimi inseriti a volte tra 

virgolette (es. “Cazzo è? La serata dei telegatti?”) e a volte come domande rivolte 

esplicitamente al lettore (es. Cos’è? Un’intimidazione?). 

Il testo si snoda secondo un’organizzazione cronologica dei fatti, quasi una cronaca 

giornalistica infarcita però di allusioni e commenti con uno scopo tutt’altro che neutrale, 

bensì persuasivo e manipolativo nei confronti delle opinioni del lettore (“E noi? Siamo 

forse essere vuoti e plagiabili?” o “Così imparano a farsi le feste azzurre..” o  ancora “Eh 

già.. sono anni che ci frega così..”). 

Per quanto riguarda le relazioni tra gli elementi del testo (relazioni endoforiche) 

ritroviamo interessanti esempi di deissi testuale (o intralinguistica – da non confondersi 

con quella extralinguistica): “questa sera” in riferimento alla data del paratesto o ancora, 
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accanto alla data del secondo segmento, “il giorno dopo” crea un legame con la data 

precedente, il 23 Settembre 2006. Oppure “qualche ora dopo”, “qualche minuto dopo” e 

tutte le indicazioni che si riferiscono al luogo: “in fondo”, “un km più in là” o “da qui”. 

Ma la coesione del testo è garantita anche dalle riprese anaforiche che servono appunto 

a instaurare legami logico-sintattici fra le varie parti del discorso. Riscontriamo l’uso 

dell’anafora zero dovuto alla presenza di alcune frasi implicite (es. “[ø] Varcata la soglia 

del cancello [io] noto subito un memorabile spiegamento…” oppure “Un uomo vestito di 

severità ci intima di [ø] parcheggiare lontano”) e l’accordo sui verbi e sui pronomi atoni, 

ad esempio nella frase: “Qualche minuto dopo i politici vanno via, e con loro tutta la 

claque. Peccato, perché gli artisti che si sono esibiti successivamente non li ha claquati 

nessuno. Così imparano a farsi le feste azzurre..”. 

Trattandosi di un diario personale risulterebbe ridondante e inutile specificare il 

pronome soggetto di prima persona singolare in tutte le frasi, è considerato implicito il 

riferimento alla persona che scrive, per questo viene richiamato solo attraverso pronomi 

atoni (mi) e pronomi possessivi (mia/o) mentre viene omesso nella maggior parte dei casi  

in cui avrebbe la funzione di soggetto (ellissi del pronome tonico). 

Non sono presenti particolari riprese anaforiche basate sullo spostamento dei sintagmi 

nominali (questo dipende dalla pianificazione del testo, da un’elaborazione del messaggio 

che non avviene sul momento e da un’interazione non diretta fra l’autore e i lettori che 

porta alla costruzione di uno scritto molto più legato alla norma linguistica e quindi lontano 

dalle caratteristiche del parlato tipico).  

E’ interessante invece notare come entrino in gioco le tecniche della suspence dello stile 

giornalistico per cui si riscontra un’”ellissi cataforica del tema” (Mortara Garavelli 2002: 

383), una posposizione dell’argomento principale, un susseguirsi di rinvii in avanti prima 

di arrivare al rivelamento del nucleo del discorso. L’uso di sostituzioni lessicali quali la 

parola generica “cosa” che si trasforma poi in “quadro” fino ad arrivare alla fatidica frase 

“prima festa azzurra” (marcata dall’uso del maiuscolo per sottolineare l’importanza della 

rivelazione) non è altro che la strategia di base per creare pathos e attesa nel lettore (una 

sorta di climax retorico). 
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Analisi del contenuto 

La costruzione di un discorso, oggetto di analisi della retorica, costituito da un insieme 

strutturato di entità linguistiche finalizzate a perseguire uno scopo, presuppone prima di 

tutto la scelta del target (solitamente si parla di grado zero, cioè di un pubblico medio, non 

troppo specializzato) e successivamente si entra nel vivo del processo di creazione del testo 

tramite le 5 operazioni retoriche fondamentali: inventio, dispositio, elocutio, memoria e 

actio. Le ultime due operazioni (il mettere in scena il discorso e il ricordo della scaletta), in 

questo caso, trattandosi di testo scritto, sia dal punto di vista della produzione che da quello 

della fruizione, non vengono prese in considerazione.  

Lo scopo finale di un discorso ben formato deve essere essenzialmente quello di 

risultare equilibrato rispetto a tre aspetti principali: la componente intellettuale (il docere), 

la componente passionale (il movere) e infine la componente di piacere e interesse per il 

pubblico (il delectare). 

I punti di vista che devono essere sempre presi in considerazione (e secondo i quali 

Aristotele suddivide il suo quadro sistematico teorico sulla retorica in tre diversi manuali) 

sono quelli dell’emittente (colui che scrive il testo), il ricevente (colui al quale il testo è 

indirizzato) e il messaggio (cioè il contenuto che viene comunicato). 

Dal punto di vista dell’inventio, cioè la “scoperta” degli argomenti su cui lavorare nel 

testo, si nota subito che, nel testo preso in esame, lo scopo dell’emittente non è 

semplicemente il racconto di un evento accaduto, ma soprattutto quello di fare satira 

politica e di esprimere le sue opinioni in merito all’evento. Un obiettivo apparentemente 

celato dietro alla narrazione, ma che il lettore-tipo del blog si aspetta e probabilmente 

condivide, essendo sostenitore del cantante. 

Per quanto riguarda la dispositio, l’organizzazione strutturale del testo, solitamente si 

inizia nei testi canonici con una componente passionale, un esordio che catturi il lettore, 

poi si procede con la narrazione vera e propria (narratio) e la confirmatio (componenti 

dimostrative) e infine si conclude con il fuoco emotivo finale, cioè l’epilogo.  

La disposizione grafica del testo e l’uso della punteggiatura permettono di sostituire 

tutti gli elementi di paralinguistica e prosodia (tratti sovrasegmentali riguardanti la 

modalità di comunicazione) che si riscontrerebbero in un discorso orale. 

Il testo che analizziamo è composto da diversi paragrafi distanziati fra loro da una riga 

di spazio vuoto (vedi fig. 4): questo per aumentare la leggibilità e per suddividere il 
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contenuto informativo in parti in base ad una logica essenzialmente temporale e spaziale. 

La frammentazione del testo in sottounità, in nuclei più piccoli dotati di coerenza interna, 

valore contenutistico autonomo, efficacia informativa e snellezza risponde perfettamente 

all’esigenza dei lettori del Web di non essere costretti a leggere lunghi testi che scorrono 

ininterrotti su tutto lo spazio della pagina, provocando un ulteriore rallentamento della già 

faticosa lettura a video (più lenta del 25% rispetto a quella su carta). Anche la lunghezza 

delle righe e gli spazi bianchi mirano ad una maggiore usabilità3, quindi chiarezza, 

efficacia e semplicità del messaggio per il pubblico che lo riceve (all’interno del Rezzilario 

c’è inoltre la possibilità di aumentare la grandezza del carattere a seconda di una personale 

scelta dell’utente). In questo caso ciascuna partizione presuppone un cambiamento di 

tempo o di luogo dell’azione.  

Nel primo paragrafo il lettore viene accompagnato dentro il tema tramite la 

specificazione (in realtà non troppo esplicita ma si presuppone un pubblico a conoscenza 

dei fatti e dei concerti dell’artista) del motivo per cui il musicista si trova a Napoli; nello 

stesso tempo si imprime una nota di suspence su quello che verrà successivamente rivelato. 

Nel secondo paragrafo la scena si sposta nel luogo della rivelazione anticipata 

precedentemente e, attraverso una breve descrizione del contesto (tramite frasi nominale), 

il lettore comincia a farsi un’ipotesi riguardo lo sconvolgimento dell’emittente, ipotesi che 

anche quest’ultimo elabora ed esplicita nel testo. 

I successivi quattro paragrafi descrivono dettagliatamente quello che l’artista vede 

davanti a sé: sembra quasi l’occhio di una telecamera che si sposta sui vari particolari e ci 

permette di immedesimarci in quello che vede e soprattutto in quello che prova chi sta 

guardando dal vivo. Nel frattempo finalmente, la rivelazione sull’oggetto di tanta angoscia 

viene indicata al lettore, subito seguita da un messaggio critico per affermare la posizione 

assunta da Caparezza nei confronti della situazione (“Cos’è? Un’intimidazione?”). 

Nel settimo paragrafo e in quello immediatamente successivo ci spostiamo nella camera 

del musicista, collocata come descritto nelle frasi precedenti sopra al palco, e qui 

 

 
3 La web usability, disciplina nata nell’ambito degli studi sulla Human Computer Interaction e di cui si 

considerano “padri fondatori” lo psicologo D.Norman e l’ingegnere J. Nielsen, ha come compito principale il 
ripristino della comprensibilità  e della controllabilità dei contenuti sul Web, negli ultimi anni caratterizzato 
da un certo “caos interattivo”. La progettazione dell’architettura dell’informazione segue principi di 
appartenenza sia delle tecniche di design sia degli studi retorici, soprattutto riguardo a questi ultimi si parla di 
persistenza, nell’epoca dei new media, delle regole compositive classiche (ad es, quelle dell’ornatus). I criteri 
fondamentali su cui costruire il contenuto dei testi online sono l’oggettività, la brevità, il layout leggibile e 
ordinato e la presentazione multimediale, attraverso più di un formato. 
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prendiamo parte allo sfogo e alle azioni private di colui che scrive, possiamo entrare nella 

sua psiche e nei sentimenti da lui provati. Si tratta del segmento che probabilmente ha più 

affinità con le pagine di un comune diario personale. 

Siamo quindi partiti da una situazione tranquilla di partenza, abbiamo assistito al 

rompersi di un equilibrio, al sopraggiungere di una complicazione (il nemico politico) e 

infine alla conclusione, al ristabilirsi del nuovo equilibrio: la fine della festa tanto odiata 

dall’artista, che lo ha lasciato però psicologicamente scosso. Tutto sembrerebbe 

concludersi qui e invece, il giorno successivo, una nuova rottura dell’equilibrio costringe 

stavolta Caparezza a mettere in atto una personale fuga, ad agire in primis per ristabilire un 

nuovo equilibrio.  Si tratta di un perfetto esempio di testo narrativo  

situazione di partenza / equilibrio  processo / complicazione  stato finale / nuovo equilibrio 

che si pone come obiettivo quello di lavorare sulle passioni del destinatario (sul movere, 

sulla componente psicagogica in senso retorico) tramite meccanismi di suspence e di 

ironia. 

  

Dell’elocutio, la scelta delle parole e delle strategie retoriche e la loro composizione atta 

a raggiungere lo scopo principale del messaggio, parleremo nella prossima sezione 

dedicata proprio all’analisi delle scelte linguistiche. 
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Analisi delle scelte linguistiche 

Parlare di scelte linguistiche significa essenzialmente parlare di lessico, deissi, uso e 

scelta dei modi e dei tempi del verbo, scelte ortografiche e paralinguistiche, sintassi, cioè 

costruzione regolare o anomala dei periodi e infine di particolari strategie di elocutio, come 

le figure retoriche di cosa, di parola e di accostamento. 

Riguardo alla lingua delle nuove tecnologie si nota un orientamento linguistico diretto 

alla semplificazione, di resa più agevole e immediata di un certo contenuto trasmesso da 

emittente a ricevente, questo comporta rilassatezza formale e caratteristiche 

tendenzialmente colloquiali, probabilmente dovute in buona parte alla generazione 

giovanile che si avvale dell’uso quotidiano dei nuovi media. 

La variazione diafasica (dicotomia formale - informale) dipende dal tipo di ambiente 

che si va ad analizzare, dall’argomento di discussione e dal rapporto fra gli interlocutori: 

nel nostro caso ci troviamo in un sito web musicale, quindi costruito su di un argomento 

specifico, indirizzato ad un utente per lo più definito (il fan dell’artista), pianificato nella 

strutturazione grafica e contenutistica e in cui il messaggio è sostanzialmente 

unidirezionale: l’interazione con gli utenti non è diretta come accade invece per sms e chat.   

Lessico e paralinguistica 

La manipolazione della parola, tipica del genere hip-hop, entra come abbiamo visto già 

dal titolo a far parte dello stile comunicativo del testo ed è riscontrabile anche nell’uso del 

verbo “solleticare” riferito sia al corpo (il piercing sul labbro) che alla mente (la curiosità) 

e nella costruzione di “claquati” come lessicalizzazione del francesismo “claque” (gruppo 

di spettatori poco spontanei nel comportamento).  

Il lessico è infarcito di elementi pornolalici (“cazzo”, “fighe”), gergali (“scatarro”, 

cantarsela, strizzare gli occhi, andare a ruota) e provenienti da altre lingue come 

“soundcheck”, “piercing” e “black-out” (code switching), testimonianza eclatante 

dell’elevata presenza di anglicismi come elemento unificante dei navigatori del Web, ma 

allo stesso tempo si ritrovano tecnicismi apparenti/collaterali come “adunata sediziosa” (al 

posto di “ritrovo sovversivo”), “claudicante” (anziché “zoppicante”), “innanzi”, “varcata la 

soglia” (entrati) e di nuovo il francesismo “claque”. Come si può notare i tecnicismi 

apparenti sono parole arcaiche, di difficile comprensione per un parlante medio, sempre 

traducibili con espressioni più usate, a differenza invece dei tecnicismi veri e propri, 
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facenti parte del lessico tecnico specializzato, spiegabili solo tramite perifrasi in quanto 

privi di sinonimi perfettamente sovrapponibili. 

In contrasto con questi elementi lessicali formali (con scopo ironico) legati alla scrittura, 

nel testo vengono riprodotte le caratteristiche tipiche dell’oralità attraverso l’uso delle 

onomatopee e interiezioni (“Aaaarggghhh!!!” – riproduzione di un grido – e “po-po-poo” – 

riproduzione della nota colonna sonora dei mondiali 2006), la ripetizione delle vocali a fine 

parola (“italiaaaa”, “vincereeee”, “succedeeee”, “noooo”) ma soprattutto tramite la 

punteggiatura (prevalentemente puntini di sospensione con significato di reticenza e punti 

esclamativi e interrogativi ripetuti), che assume una funzione paralinguistica e prosodica, 

l’uso del maiuscolo (per indicare un tono di voce alto, un grido) e dei segnali discorsivi o 

fatismi (“eh”, “tié” e il ‘ma’ pragmatico di “Ma che succedeeeee??”). 

La paralinguistica si occupa proprio della trasposizione di elementi interazionali 

prosodici (intonazione, ritmo e accento) e prossemici (percezione dello spazio personale e 

sociale da parte dell’uomo) tramite artifici grafici: in un contesto prodotto e recepito in 

modalità scritta come quello dei nuovi media, l’uso di queste strategie permette di 

avvicinare la comunicazione ad un contesto di oralità e di interazione diretta. Gli artifici 

grafici maggiormente riscontrabili nei testi web sono proprio l’uso delle maiuscole, 

l’utilizzo della punteggiatura, l’allungamento delle vocali e l’inserimento di emoticons 

(espediente comunicativo per rimediare alla mancanza di espressione emotiva all’interno 

dei sistemi multimediali, problema che gli studi sull’”affective computing”4 stanno 

cercando di superare). 

I pochi fatismi, in questo caso asemantici quindi semplicemente morfemi fatici, 

riscontrati hanno lo scopo di emulare il parlato (mormorii e riempimento di vuoti tipici 

della conversazione faccia a faccia), nonostante sia vistoso il rispetto complessivo della 

norma linguistica, importante aspetto del gergo elettronico. 

 

 
4 Gli studi sull’affective computing, inseribili nell’ambito dell’intelligenza artificiale, riguardano la 

progettazione di strumenti tecnologici che possano riconoscere, sintetizzare, manipolare ed esprimere 
emozioni. Si basano sullo sfruttamento di informazioni in diversi formati (multimodalità) e sulla capacità di 
indagare le emozioni dell’utente attraverso segnali corporei e comportamenti manifesti. 



 

 25

Figure retoriche 

Sempre con intenti manipolativi della parola, le figure retoriche giocano con i livelli 

denotativo e connotativo creando inaspettati effetti di senso. Si tratta di artifici del discorso 

volti a creare effetti sonori o di significato, una scelta di parole in base al Res (immagine 

suscitata) e al Verba (forma espressiva), ambiti che Cicerone (uno dei principali studiosi 

del Verba Tralata) considerava strettamente connessi fra di loro.  

Distinguiamo in particolare le figure di cosa, atte ad esprimere un concetto senza 

dichiararlo esplicitamente ma utilizzando un’immagine in relazione di somiglianza con il 

concetto stesso, e le figure di parola, metodi di combinazione delle parole per ottenere 

effetti uditivi e ritmici piacevoli. Le parole possono essere organizzate secondo due 

modelli: la ripetizione (es. anafora, epifora, simploche, anadiplosi, epanalessi ecc…) o la 

variazione, l’uso di più significanti per esprimere lo stesso contenuto come nel caso 

dell’anafora sintattica. Non bisogna poi dimenticare le figure di accostamento quali il 

climax (e il suo speculare, l’anticlimax), che vedremo tra poco, e l’antitesi o l’ossimoro, 

caratterizzati dall’unione di concetti opposti, il primo riguardante interi sintagmi o idee, il 

secondo termini semplici come sostantivo e aggettivo ad esso riferito. 

Per quanto riguarda le figure di cosa ritroviamo nel testo, oltre a parecchie similitudini 

(dichiarazione esplicita del collegamento fra significato letterale e traslato – es. “La mia 

curiosità solleticata da quella frase come il piercing che Diego stesso porta sul labbro” o 

“signore ingemmate come lampadari d'epoca”), anche interessanti metafore (“sono fuori 

pista” e “uomo vestito di severità”),  metonimie (“ceramica” al posto di water, una specie 

di eufemismo, e “feste azzurre” sottintendendo le feste di Forza Italia che ha come colore 

base l’azzurro) e un’iperbole (“devo sigillarmi in bagno”).  

Si nota la domanda retorica “Cos’è? Un’intimidazione?” per la quale la risposta è 

conosciuta a priori, tenendo a mente la linea politica dell’artista, e la personificazione 

(attribuzione di caratteristiche umane a cose o animali) del mezzo di trasporto: “a bordo del 

glorioso Ducato Maxi”. 

Numerosi i casi di aposiopesi, anche detta reticenza, interruzione improvvisa del 

discorso al fine di lasciar trarre al lettore la conclusione, provocando una certa tensione 

emotiva dovuta all’informazione incompleta ricevuta: la ritroviamo, come già citato 

parlando di paralinguistica, nelle frasi terminanti con puntini di sospensione. 

Per ottenere effetti di ritmo, altra caratteristica tipica della sicurezza linguistica degli 

autori hip-hop, Caparezza si avvale anche delle figure di parola quali la ripetizione 
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dell’avverbio “oziosamente” e di una particolare figura di accostamento come il climax che 

aumenta il pathos nel lettore creando un’intensità crescente, una progressiva precisazione 

del significato: nel nostro caso la descrizione di ciò che avviene “sul palco”, “sotto il 

palco”, “in cima” e infine “poco sopra la scritta” preannuncia la rivelazione del motivo che 

ha scatenato le ire del musicista suscitando un quadro volutamente ironico.  

E’ presente, qualche riga più su, pure un caso di anticlimax, una diminuzione 

progressiva di intensità o meglio, in questo caso specifico, di quantità: “Varcata la soglia 

del cancello noto subito un memorabile spiegamento di forze dell'ordine, una manciata di 

signore ingemmate come lampadari d'epoca, qualche uomo finto-giovane dal capello 

manageriale e svariate auto di lusso” (il sottolineato indica i termini che costituiscono la 

strategia retorica). 

Morfologia e sintassi 

La deissi codifica le relazioni tra lingua e contesto riferendosi in particolare agli attori 

della comunicazione, al tempo e al luogo dell’enunciazione e alla situazione sociale che si 

instaura fra i parlanti. Distinguiamo quindi la deissi personale (di prima, seconda o terza 

persona), la deissi temporale (relazione fra tempo della situazione descritta e punto zero 

temporale), la deissi spaziale (in termini assoluti o relativi rispetto alla posizione dei 

partecipanti) e la deissi sociale (riguardante le allocuzioni sociali usate in base al grado di 

intimità e allo status degli attori)5. 

La deissi personale si esplicita tramite l’uso dei pronomi personali, dei pronomi o 

aggettivi possessivi e degli elementi morfologici flessivi: notiamo nel nostro testo l’uso 

prevalente di pronomi atoni e aggettivi possessivi di prima persona singolare così come 

morfemi grammaticali riferiti alla persona “io” (in dimostrazione del fatto che si tratta di 

un racconto personale). Il punto di riferimento per l’uso della deissi (o meglio il centro 

deittico) quindi è quello dell’emittente. 

La deissi temporale può essere analizzata tramite la riflessione su avverbi di tempo e 

tempi verbali: è evidente che ci si riferisce ad un tempo presente quindi il tempo della 

situazione raccontata e quello dell’enunciazione coincidono nonostante si tratti di un 

racconto di cose accadute che l’artista preferisce però presentare come se le stesse vivendo 

nel momento in cui scrive, per creare maggior pathos e coinvolgimento. 
                                                 

 
5 Non indichiamo qui la deissi o ancoraggio testuale come riferimento fra parti all’interno del testo in 

quanto se ne è già parlato nell’ambito dell’analisi testuale. 
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La deissi spaziale riguarda la posizione di oggetti in relazione ai partecipanti della 

situazione: in maggioranza le indicazioni spaziali sono di tipo relativo, connesse alla 

posizione dell’emittente al momento dei fatti, alcune prossimali (“qui”), altre distali (“là”). 

La deissi sociale non è così manifesta nel testo in quanto non c’è interazione diretta col 

pubblico ma nella frase “Eh già.. sono anni che ci frega così..” si può notare come il 

cantante si rivolga tramite il “noi” ai suoi lettori: non si tratta di una moltiplicazione di 

“io”, ma di un insieme di individui in cui è presente anche “io”, perciò il personaggio 

famoso (quale è Caparezza) si mette allo stesso livello di chi lo ascolta, come se fosse uno 

dei tanti che ogni giorno subiscono i torti della società moderna. E’ grazie a questa capacità 

di rimanere caratterialmente vicino al suo pubblico e di condividere con esso gioie e dolori 

della propria carriera che un cantante di provincia può acquisire fama e successo.  

Dal punto di vista sintattico, sono presenti frasi subordinate, introdotte spesso da verbi 

indefiniti quindi implicite (“solleticata”,”varcata”,”parcheggiare”,”seduti”,“assegnata”), 

frasi coordinate (sia alla principale come ad es. “Prendo possesso della camera e mi 

affaccio.” sia alla subordinata come “il volume delle ‘Personalità’ è talmente alto che devo 

sigillarmi in bagno e sedermi oziosamente…”) e stile nominale (elenchi il cui verbo è 

presente solo a inizio frase e poi è reso implicito come “noto subito un memorabile 

spiegamento di forze dell'ordine, una manciata di signore ingemmate come lampadari 

d'epoca, qualche uomo finto-giovane dal capello manageriale e svariate auto di lusso”).  

Nella parte centrale del testo sembra di trovarsi davanti ad una specie di cronaca, fatto 

spiegato dalla presenza di frasi brevi, intervallate da punti fermi che danno ritmo e vivacità 

al racconto (“Prendo possesso della camera e mi affaccio. Da qui si vede chiaramente 

com'è fatta la testa di una "Personalità". Scatarro? No, oggi no.. Ascolto d'istinto il 

dibattito e sono così interessato che decido di chiudere la finestra.”) 

Frequenti le proposizioni parentetiche o incidentali (come ad esempio “Sto 

preparandomi al soundcheck per l’adunata sediziosa di questa sera quando un Diego 

trapelato e claudicante mi si pone innanzi” o “La mia curiosità solleticata da quella frase 

come il piercing che Diego stesso porta sul labbro, viene soddisfatta qualche ora dopo”), 

fenomeno di grande importanza nella sintassi giornalistica, con finalità esplicative, nel cui 

uso però si registra una sempre minore importanza rivestita dai segni di interpunzione, 

come vediamo in questi esempi, spesso tralasciati o usati in modo non regolare. 

Si notano le proposizioni secondarie consecutive quali “sono così interessato che decido 

di chiudere la finestra” e “il volume delle ‘Personalità’ è talmente alto che devo sigillarmi 

in bagno” che aumentano la forza ironica, a volte iperbolica del messaggio. 
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 I fatti sono raccontati al tempo presente, come una cronaca in tempo reale anche se in 

realtà il testo è stato scritto e inserito nel blog il giorno dopo. Sono visibili due casi di 

presente pro futuro (“La mia curiosità […] viene soddisfatta qualche ora dopo” e “Qualche 

minuto dopo i politici vanno via”), probabilmente l’uso è spiegato dal fatto che si tratta di 

un racconto di vicende già accadute.  

E’ presente un caso di indicativo pro-congiuntivo “non hai idea di cosa c'è proprio 

davanti all'ingresso!!”, ma si tratta di un caso isolato in quanto il modo congiuntivo torna 

ad essere usato correttamente nella frase: “non vorrei mai che scattasse il ‘po-po-poo ‘ che 

è già odioso di per se.” 

Il che polivalente si ritrova solo nella frase “i finti-giovani eleganti in nero che non si 

capisce se sono ad una festa o ad un funerale” e sostituisce il pronome “i quali” nella 

proposizione subordinata oggettiva caratterizzata da topicalizzazione contrastiva, 

anticipazione dell’elemento rematico su cui si concentra l’attenzione. 

Come esempio di frase segmentata si può facilmente notare una dislocazione a sinistra 

nella frase “gli artisti […] non li ha claquati nessuno”, con ripresa del costituente spostato 

attraverso il pronome clitico “li”. Non sono presenti altre frasi segmentate, dislocazioni 

sintattiche particolari o usi dei tempi e dei modi verbali che si discostano dalle regole dello 

scritto, quindi possiamo definire questo testo come una produzione pianificata, non 

interattiva (in quanto asincrona, senza possibilità di risposta da parte del lettore, se non in 

uno spazio esterno, cioè il forum) e progettata con finalità informative e polemiche. 

All’interno del continuum scritto-orale (Cicalese 2004: 184) si collocherebbe nell’ambito 

di scritto informale per se stessi, ma in realtà si avvicina molto di più allo scritto per essere 

letto da altri, all’estremo quindi della categoria dello scritto, insieme ai libri e ai manuali: è 

infatti autonomo, completo, fruibile in un contesto diverso da quello di produzione e 

costituito da strutture sintattiche e contenutistiche programmate e complesse.  

La componente orale, tipica ad esempio di e-mail, chat e blog (l’uso della semiomatica, 

della sintassi concatenativa e del “visibile parlare”) risulta poco marcata e si crea una 

relazione non così diretta fra emittente e destinatario. E’ palese il rispetto della norma 

linguistica che continua a caratterizzare i fenomeni linguistici sul Web sebbene la tendenza 

sia quella di raggiungere un elevato livello di condivisione e dialogicità. 
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Conclusioni 

Come abbiamo visto da una rapida carrellata introduttiva, le principali ideologie che 

danno vita a subculture e spesso addirittura a controculture, traggono sempre origine da 

movimenti di protesta e modi di pensare profondamente radicati all’interno di un 

particolare gruppo sociale, il quale ad un certo punto sente la necessità di fare sentire la 

propria voce e comunicare all’esterno le proprie ragioni. La musica in questo senso è stata 

ed è tuttora uno dei principali veicoli di trasmissione di critiche, esperienze personali e 

speranze, al punto da creare spesso un’ identificazione e una condivisione di valori tale per 

cui si perde il vero valore simbolico sotteso e nasce un fenomeno di massa, popolare. 

Accade così che, nonostante i musicisti si dimostrino a prima vista riluttanti e critici sulle 

vere funzioni che assume la loro parola nella società moderna e commerciale attuale, essi 

decidano di sfruttare le possibilità di mercificazione e comunicazione senza limiti che 

soprattutto le nuove tecnologie offrono a loro beneficio e vantaggio. 

Partendo dalle radici profonde, culturali rintracciabili sotto la superficie dell’ormai 

popolare genere musicale hip-hop, passando velocemente sulle innovazioni introdotte 

dall’avvento dei mass media tradizionali (radio e televisione) nella fruizione della musica, 

siamo finalmente giunti alla vera rivoluzione portata dai nuovi media, la “terza rivoluzione 

mediatica”, vero oggetto finale che in questa sede interessava studiare e analizzare. 

La comunicazione mediata dal computer si è immediatamente caratterizzata agli occhi 

dei linguisti (prospettiva principale assunta nella relazione) come una forma alquanto 

particolare e difficile da collocare all’interno del diasistema: una commistione di oralità e 

scrittura dentro la quale entrano in gioco caratteristiche peculiari del mezzo come 

l’interattività, l’ipertestualità e la multimedialità. Questi tratti dello stile del Web si sono 

mescolati a tutte le possibilità offerte dall’universo musicale, alla comunicazione tipica di 

chi è cantante di professione, alla particolare forma di espressione usata da questi artisti 

che hanno scoperto nella Rete un nuovo potente mezzo per continuare l’opera di 

convincimento e di diffusione delle ideologie di riferimento iniziata con l’avvento delle 

radio prima e delle televisioni poi. L’evento mediatico ora non costringe più ad una 

semplice fruizione passiva e non è più esso stesso legato a vincoli di una libertà di pensiero 

e parola che in realtà proprio libertà totale non è, con Internet e i nuovi media la libertà di 

espressione è davvero tale e la partecipazione attiva del pubblico permettere di ricevere un 

feedback diretto riguardo le proprie azioni e le proprie esperienze. 
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Non potendo, in questa sintetica analisi, prendere in considerazione l’intero perimetro 

dei casi di artisti nazionali che usano il web come strumento di espressione parallelo alla 

loro principale forma d’arte cioè la musica, ci si è focalizzati su un musicista particolare, 

conosciuto proprio per la sua vena polemica (di stampo per lo più politico) e per le sue 

innate doti di manipolazione della parola: Caparezza.  

Attento alle costanti innovazioni che avvengono nella società e ai fatti di attualità del 

suo Paese, egli ha saputo sfruttare la risorsa web per completare, per integrare quello che 

non gli è permesso di esprimere nelle sue canzoni, utilizzando il proprio stile linguistico e 

comunicativo anche nei testi elettronici, permettendo così al suo pubblico di riconoscere 

immediatamente il loro beniamino, di sentirsi in contatto con lui e eventualmente estendere 

la conoscenza anche a nuovi “adepti”. 

Oltre agli interessanti risvolti culturali e ideologici che una tale forma di comunicazione 

può avere nell’universo musicale e commerciale (la nascita di artisti indipendenti da 

etichette, la possibilità di ascoltare le produzioni musicali online, la diffusione di inediti e 

di demo di artisti emergenti a cui abbiamo solo accennato e che non costituiscono lo scopo 

della relazione), abbiamo potuto verificare la presenza dei tratti linguistici tipici della CMC 

all’interno dei testi elettronici selezionati e su quest’ultimo punto abbiamo focalizzato la 

nostra attenzione. 

All’interno del testo estratto dal diario personale online di Caparezza (“il Rezzilario”), 

abbiamo riscontrato sia caratteri tipici dell’oralità (lessico gergale, onomatopee e 

interiezioni, ripetizione di vocali a fine parola, uso ripetuto di punteggiatura con funzione 

prosodica e paralinguistica e alcuni segnali discorsivi e fatismi) sia, e in misura molto 

maggiore, componenti riscontrabili nei testi scritti, come la struttura complessa cronologica 

della cronaca giornalistica, l’uso di citazioni e discorso riportato, la prevalenza di frasi 

subordinate, la presenza di tecnicismi apparenti e l’abbondanza di figure retoriche. 

Questa maggioranza di tratti dello scritto ci porta a pensare che si tratti di un testo 

altamente pianificato, nel quale il musicista ha applicato le tecniche discorsive e 

linguistiche tipiche del genere musicale e in particolare del suo stile comunicativo e ciò è 

sicuramente dovuto al fatto che è un testo che non permette l’interazione diretta con il 

pubblico, il quale può rispondere e commentare solamente all’interno del forum 

appositamente creato ma spazialmente staccato dalla pagina personale dell’artista. 

Caparezza non dimentica di instaurare un rapporto amichevole e il più possibile 

informale con i fans, richiesto anche dalle caratteristiche del mezzo, per questo cerca di 

emulare una chiacchierata fra amici con tanto di gergo e linguaggio pornolalico, ma il fatto 
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che sia prevalente la componente pianificata svela un intento principalmente informativo e 

persuasivo, uno spazio che il musicista sfrutta per commentare i fatti che più gli stanno a 

cuore e convincere i suoi sostenitori, e possibilmente gli utenti casuali del sito, della bontà 

delle sue idee.  

E’ quello che avviene in tutti gli altri testi presenti nel Rezzilario (la cui analisi 

risulterebbe pressoché simile a quella del testo preso in considerazione) e in buona parte 

dei siti web di personaggi famosi che incentrano la loro opera sulla protesta e sulla 

speranza di cambiamento. 

La CMC quindi non solo come nuova forma di interazione sociale ma anche come 

mezzo persuasivo non vincolato da censura ideologica, in cui vige quella democrazia 

d’informazione, quella visibilità e quella accessibilità universale di cui abbiamo parlato 

nell’introduzione. Le subculture e i movimenti protesta, ma anche semplicemente tutti 

coloro che sentivano l’esigenza di fare sentire la loro voce, hanno finalmente trovato una 

valvola di sfogo alle speranze di cambiamento e una possibilità di far conoscere esperienze 

e problematiche di realtà spesso marginali o sconosciute ai più. 

Perché studiare questi fenomeni attraverso la retorica? Perché come per tutti i fenomeni 

storici, anche per le nuove tecnologie  

assistiamo a un effetto conservativo (in parte ereditato dalla centralità culturale e cognitiva del testo) e a 

una spinta innovativa (l’apprezzamento della totalità della sfera espressiva) (Orletti 2004: 66) 

Con i dovuti aggiustamenti, è possibile riscontrare un ritorno delle principali tecniche 

retoriche all’interno dei contenuti ipertestuali e ipermediali, ad esempio nella progettazione 

del layout, nei meccanismi di brevità e oggettività del testo e nell’inserimento di 

informazioni in formato multimediale, tutti aspetti che abbiamo ritrovato anche nel nostro 

delimitato esempio preso in considerazione. 

La diffusione dei nuovi media ha riportato alla ribalta l’interesse per la scrittura, da un 

punto di vista sia teorico che pratico, non solo come processo di rappresentazione di idee 

ma anche come mezzo di costruzione della propria identità sociale e grazie al semplice 

spunto contenuto in questo paper, è stato facile comprendere come il meccanismo di 

personalizzazione ed edificazione dello status di personaggio sia quanto mai fondamentale 

all’interno dell’ambiente musicale commerciale e si realizzi soprattutto tramite il 

linguaggio e lo stile comunicativo dell’artista, ora sempre più accessibile attraverso 

Internet e il Web. 
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