






Sottoculture e creativitÃ urbana. 
Le traiettorie, i luoghi e i miti della cultura giovanile a Bologna1 

Paolo Magaudda 

Introduzione: tra realta e mito delle sottoculture giovanili urbane 

A partire dalla fine degli anni Settanta Bologna Ã stata riconosciuta come uno dei cen- 
tri principali delle controculture e delle sottoculture giovanili italiane.2 Questa imma- 
gine della cittÃ si Ã affermata in primo luogo come risultato dell'effervescenza culturale 
generatasi attorno alla vita universitaria della cittÃ e al Movimento del 1977, quel mo- 
mento di vitalitÃ culturale e politica che coinvolse, in particolare a Bologna, molteplici 
forme espressive e che proprio dall'innovazione della comunicazione e dei linguaggi 
espressivi trasse la propria maggiore energia. 

Se tale periodo rappresenta sicuramente uno snodo centrale nella storia delle sotto- 
culture della cittÃ  una ricostruzione dei processi cha hanno condotto all'identificazio- 
ne di Bologna come centro delle culture giovanili richiede un ulteriore sforzo. Per que- 
sta ragione, in questo contributo intendiamo ricostruire le traiettorie, i luoghi e i miti 
della culturale giovanile di Bologna. In primo luogo, ci soffermeremo su 
come la cultura giovanile a Bologna abbia preso forma giÃ prima della fine degli anni 
Settanta, sottolineando in questo modo come le culture giovanili affermatesi dopo i l  
1977 abbiano rappresentano solo uno snodo - seppure fondamentale - della traiettoria 
delle culture giovanili della cittÃ  Proseguiremo quindi descrivendo come, proprio a 
partire dall'effervescenza culturale degli anni Settanta, si sia innescato un processo che 
ha dato vita a nuove forme di cultura giovanile e ad un particolare urban rnyths~ape:~ 
una mitologia giovanile che ha contribuito a creare attorno alla cittÃ di Bologna un 

' Desidero ringraziare Chiara Crerella per i preziosi suggerimenti alla stesura di questo saggio. 
' Sulle culture giovanili si vedano S. HALL, T. JEFI-ERSON', Resistance thmigh rit~a/s:~outh subfultures in 

post-war Britain, London, Hurchinson, 1976; D. HEBDIGE, Sottocultura, trad. di i? TAZZI, Genova, Costa 
e Nolan, 1983; Ajer Subculture, a cura di A.  BEKNET, K. KAHN-HARRIS, New York, Palgrave. In particola- 
re sul rapporto era culrure giovanili e musica si veda I. CHAMBERS, Ritmi Urbani, trad. di i? PRATO, Geno- 
va, Costa e Nolan, 1996. Sulla storia delle controculture si vedano invece T. ROSZAK, La nascita di una 
controcultura, trad. d i  G.  BARBAGLIA, Milano, Feltrinelli, 1971 e R.U. SJRUS, Controculture, trad. di E. 
FANTASIA, Roma, Fa-zi, 2004. 

.' Cfr. A. BFVNETT, Music, media and urban mythscapes: a study of the Canterbury Sound, in  media, 
Cnltnre & Sociery~, 2002, 24, pp. 87-100. 
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particolare ((mondo immaginato)), fatto di racconti, di pratiche culturali, di suoni e di 
immagini, decontestualizzati dalla loro epoca e dal loro ambiente originario e riconte- 
stualizzati da pubblici distanti per etÃ e contesto. Pensare alle culture giovanili della cit- 
tÃ attraverso il concetto di urban mythscape ci permette, infatti, di mettere ulteriormen- 
te a fuoco alcuni aspetti che hanno caratterizzato l'evoluzione delle varie forme di cul- 
tura giovanile che si sono succedute dagli anni Sessanta fino ad oggi e, inoltre, di trac- 
ciare un filo rosso di continuitÃ della vita delle sottoculture della cittÃ  Analizzeremo 
percib alcuni dei principali fattori che hanno contribuito a creare le condizioni per l'af- 
fermarsi di un particolare contesto di fermento culturale giovanile e una particolare 
((mitologia urbanan, tutt'oggi ancora viva, ma che si confronta in questi ultimi anni 
con una realtÃ cittadina nel frattempo profondamente mutata dal punto di vista socia- 
le, economico e culturale. 

Da un punto di vista generale, una delle principali domande da porsi riguarda per- 
chÃ proprio Bologna sia diventata un luogo nel quale si Ã concentrato un particolare 
fermento culturale giovanile. In relazione all'identitÃ sottoculturale di Bologna possia- 
mo pensare, riprendendo le riflessioni dell'antropologo sociale Ulf Hannerz, a come, a 
Bologna, una serie di particolari condizioni abbiano generato una forma di ~serendipi- 
tÃ cultura le^,^ ovvero un'alta concentrazione di eventi, immaginari e persone, le quali, 
proprio grazie alla stretta convivenza in un unico luogo, hanno trovato con facilitÃ oc- 
casioni per creare nuove forme culturali. Nelle cittÃ <le cose - scrive Hannerz - si tro- 
vano quando non si stanno cercando, perchÃ sono sempre intorno a noi)). Questo po- 
tenziale, appunto, si concretizza nella ((facilitÃ  se non addirittura nell'insistenza, della 
disponibilitÃ di interfacce cultura li^^ in un unico e ristretto contesto urbano. Oppure, 
come sostiene Geof Stahl, un altro studioso di culture giovanili, questa condizione 
prende la forma di un'~insistenza, una persistenza sociale di una scena [culturale], una 
domanda e un desiderio che la vita culturale di una cittÃ possa trasformarsi in qualcosa 
di significativo e di  diverso^.^ 

Da un altro punto di vista, Ã inoltre necessario considerare come le culture giovanili 
urbane si generano non solo grazie alle possibilitÃ di incontro, di interazione e di crea- 
tivith concentrate in un unico luogo, ma anche nel momento in cui esse riescono a 
creare particolari immaginari e rappresentazioni, che possano svolgere i l  ruolo di ((miti 
fondatorin di una sottocultura e di una storia culturale urbana. Questo processo di co- 
struzione di una (mitologia urbana)) caratterizza tutte le esperienze delle avanguardie 
culturali urbane del Novecento, come nel caso della Parigi delle avanguardie degli anni 
venti, del[a Swinging L o n h n  degli anni Sessanta e della Berlino post-industriale degli 
anni Novanta. Nel caso di Bologna, le esperienze fondative di un mito sottoculturale si 
sono concentrate, come vedremo, attorno al Movimento del 1977 e in particolare a 

U. HANNERZ, La complessitd culti~rale, trad. a cura di A. BAGNASCO, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 
263. 

' Ibidem. 
Cfr. G. STA LH, Iti like Canada Reduced setting the scene in Montreal, in After subcdr~ir~ ,  cir., pp. 5 1 - 

64. 


































