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1.1 Introduzione al lavoro 

 

La scelta di analizzare il fenomeno del Seapunk nasce a partire da un interesse personale nei confronti 

del rapporto tra cultura mainstream e le cosiddette “culture alternative” a noi contemporanee che 

abbiamo avuto modo di osservare da vicino. 

Dopo aver constatato che non vi è più una vera e propria opposizione di fondo tra cultura e relative 

sottoculture, dal momento che si traducono le une nelle altre senza soluzione di continuità, siamo 

andate alla ricerca di un oggetto da analizzare che rendesse conto di tale complessità e che allo stesso 

tempo fosse interessante per un lavoro che avesse a che fare con la Semiotica dei Media. 

Ciò che del Seapunk ci ha colpito in modo particolare  è stato il fatto che è una scena nata su Internet, 

che ne costituisce il medium, e avente per oggetto Internet stesso o, più in generale, il mondo digitale. 

Direttamente e intrinsecamente collegato ai social media quali ad esempio Twitter, Facebook e Tumblr, 

il Seapunk è in tutto e per tutto una net culture che restituisce un quadro esemplare per mettere a fuoco 

una determinata tipologia di sottocultura postmoderna. 

Altro aspetto molto rilevante è l'evidente recupero in chiave vintage di un immaginario che fa riferimento 

agli anni '90 sia a livello estetico che a livello musicale. 

Al fine di circoscrivere l'oggetto di questo lavoro abbiamo deciso di partire dall'analisi del testo 

audiovisivo “Yr So Wet 3.0” del dj Ultrademon, uno dei fondatori del Seapunk; questo passaggio ci ha 

permesso di tracciarne i lineamenti e di ricostruirne i punti di riferimento. 

L'analisi del video, sebbene sia stato il nostro punto di partenza, in queste pagine seguirà la parte di 

inquadramento generale del fenomeno Seapunk in virtù di una maggiore chiarezza esplicativa. 
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1.2 # Seapunk 

 

Il primo giugno del 2011 tale Lil Internet1, dj di Brooklyn appassionato di social networks, si sveglia alle 

4.50 di mattina dopo aver sognato una giacca di pelle con dei crostacei2 al posto delle borchie e lo 

racconta su Twitter, coniando a tutti gli effetti un nuovo termine : Seapunk. 

 

 

L'idea è stata lanciata e Twitter si rivela terreno fertile per garantire un'eco a questo gioco di fantasia, 

che troverà il modo di avere un seguito e quindi di prendere vita dallo scambio più o meno 

estemporaneo di idee tra altri net users entusiasti e sempre connessi ad Internet. 

L'espressione Seapunk, non ci metterà molto a diventare un'etichetta, contenitore perfetto da riempire 

con dei contenuti non predefiniti che si codificheranno man mano che si costituirà una vera e propria 

comunità Twitter attorno all'uso dell'hashtag #Seapunk, il cui pioniere è Lil Government3, un altro net 

user.   

Il Seapunk si presenta in un primo momento come un tormentone ludico nato in modo non 

autocosciente e senza una teoria di base, la cui idea fondamentale è la fuga dalla realtà verso il mare, 

rifugio mitico ed utopico la cui immagine, rigorosamente digitale, può essere manipolata e 

continuamente reinterpretata attraverso le potenzialità offerte dalla tecnologia e, soprattutto, da Internet. 

Attorno alle figure che possono derivare dall'assemblaggio dell'isotopia del /mare/, del /punk/ e del 

/digitale/ si creano i primi prodotti della neo cultura Seapunk: immagini con delfini, paesaggi marini 

che ricordano Atlantide, simboli come il segno della pace, ying e yang, triangoli e via dicendo. 

 

                                                 
1
 Conosciuto in rete anche come Red Foxx, SLUTT e GODWIFI. 

2
 La traduzione in italiano del termine barnacle rimanda ad una sottoclasse di crostacei chiamata cirripedi, molto simili 

nell'aspetto a delle conchiglie. 
3
 Uno dei fondatori del Seapunk. 
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Non c'è un attore collettivo ben definito a cui ricondurre questa sottocultura, e allo stesso tempo gli 

attori individuali sono eterogenei e difficilmente isolabili, eccezion fatta per alcune figure di spicco 

identificabili come leader fondatori del Seapunk4; eppure vi è una caratteristica che marca in modo 

fondamentale l'identità di chiunque si riconosca, faccia parte e fruisca del mondo Seapunk: l'essere geek, 

esperto di Internet e di social networks; nella mentalità marcatamente geek del Seapunk la tecnologia è 

condizione necessaria di possibilità ed esistenza, perciò il desiderio di scappare verso il mare si 

accompagnerà necessariamente a quello di avere una connessione Internet illimitata attraverso cui 

accedere alla possibilità di manipolare gli oggetti di un piacere che trova la sua realizzazione unicamente 

nella fusione del naturale nel digitale.   

E' interessante notare che nel Seapunk la fuga dalla realtà si attua attraverso il web e ha come oggetto il 

web stesso, configurandosi quindi come un programma narrativo in cui aiutante e oggetto di valore 

coincidono. 

 

Mentre su Tumblr, Twitter e Facebook rimbalzano da user a user continue proposte di contenuti in stile 

Do It Yourself   e nasce uno shop online chiamato Ocean Gang5 che vende articoli di abbigliamento con 

grafiche Seapunk, i media tradizionali cominciano ad accorgersi dell'esistenza di questa scena 

sottoculturale, tanto che la rivista londinese SuperSuper pubblica il primo articolo ufficiale al riguardo, 

corredato di una foto che immortala il “core seapunk group” e di una tracklist con i must degli ascolti. 

Il Seapunk, in quanto sottocultura testualizzatasi a poco a poco e non grammaticalizzata, sulla spinta 

della curiosità suscitata all'esterno della propria semiosfera, qualche mese dopo la propria nascita 

comincia a sentire l'esigenza di definirsi in modo più chiaro. 

Il problema di delineare l'identità del Seapunk suscita una vera e propria querelle tra i membri fondatori, 

soprattutto nel momento in cui il dj Albert Redwine (conosciuto in rete come Ultrademon o Fire For 

Effect) fonda assieme alla cantante Shan Beaste (Zombelle) l'ufficiale etichetta discografica Seapunk: la 

Coral Records Internazionale, con sede a Chicago. 

A quello che era nato come un gioco d'immaginazione perlopiù a livello estetico comincia ad essere 

associato un tipo di musica elettronica i cui file Mp3 diventeranno scaricabili e acquistabili. Il Seapunk 

diventa un fenomeno i cui prodotti (musica, videoclip, abbigliamento) diventano definitivamente 

commerciali e fruibili anche alle feste organizzate a Los Angeles, Chicago, New York, Minneapolis. 

L'eco di questa moda riesce ad arrivare anche a pop star come Lady Gaga, Rihanna, Azealia Banks, 

Nicki Minaj, che reinterpretano e fanno propri i tratti distintivi dell'estetica Seapunk negli outfit, nelle 

esibizioni live e nei videoclip. 

                                                 
4
 Tali soggetti vengono chiamati core seapunks e sono: Lil Internet, Lil Government, Unicorn Kid, Ultrademon, 

Zombelle, TTEAMS (nicknames che utilizzano in rete). E' interessante notare come anche l'identità dei seapunks sia 

sostanzialmente digitale e avatarizzata a partire dal fatto che si fanno chiamare con il nome che utilizzano online e non 

con quello reale. 
5
 www.oceangangclothing.com 



6 

 

Nata come cultura online, non solo fuoriesce dagli schermi dei computer e si attiva anche offline, ma 

viene addirittura sdoganata nella cultura pop mainstream. 

Tale fatto crea dissenso all'interno del movimento, tanto che i seapunks più ortodossi lo percepiranno 

come un tradimento, valorizzando euforicamente la dimensione online (terreno di gioco 

potenzialmente infinito, dell'immaginazione pura, disinteressata e slegata dalla società reale) e 

disforicamente quella offline (lucrosa e contaminata, limitata proprio perché concreta). 

 

Original supporters (and musicians) like Le1f  and Teams, who says "I stopped relating to seapunk 
when I realized it had surpassed a fun TWITTER joke/fashion style and turned into a club," are 
also disillusioned. Meanwhile, Redwine and Zombelle are (mis)appropriating punk terminology, 
pushing "#up_the_seapunks" and driving the ship full-throttle towards confusion. Mention of  
seapunk's point of  origin is becoming conspicuously scarce. 6 

 

 
 

 
 
1.3 URL vs IRL 

 
 

 
 

Da cosa è necessario liberare Internet? Che cosa scatena la disapprovazione di coloro che sono più 

fedeli alla versione originaria del Seapunk? 

Il nodo della questione risiede nel rapporto problematico tra l'umano e il tecnologico, di cui rende 

conto l'opposizione di fondo tra dimensione URL e dimensione IRL7, in cui vediamo affermato il 

termine complesso. I due termini dell'opposizione vengono tenuti assieme da una sintesi disgiuntiva che 

non si risolve ed è costantemente riscontrabile a livello testuale. 

                                                 
6
 Noisey Blog in Vice, www.vice.com, 8 marzo 2012 

7
  URL e IRL corrispondono rispettivamente a Uniform Resource Locator contrapposto a In Real Life 

http://www.vice.com/
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Sin dalla nascita di questa sottocultura sono presenti entrambe le dimensioni dal momento che nei testi 

prodotti vi sono sempre elementi sia umani che digitali, ma il disappunto dei cosiddetti core seapunks 

esplode nel momento in cui la realtà pone inevitabilmente dei paletti all'immaginario esperibile su 

Internet, medium che permette la manipolabilità potenzialmente infinita dei testi e quindi la 

moltiplicazione ad libitum dei mondi creati. 

A questo punto si pone una domanda fondamentale: che tipo di immaginario costruisce il Seapunk 

attraverso la propria estetica e musica? A quali altre culture fa riferimento, interpretandole a suo modo? 

 

1.4 Retromania : la nostalgia degli anni '90 

 

Come vedremo in modo minuzioso nell'analisi del testo audiovisivo “Yr So Wet 3.0”, nei testi estetici 

Seapunk è possibile riscontrare il recupero evidente di alcuni dettagli riconducibili dal punto di vista sia 

musicale che estetico ad alcune culture degli anni '90. 

Il fruitore competente (lettore modello) previsto dal Seapunk è in grado di riconoscere e rintracciare gli 

elementi che sono stati selezionati in modo da creare una mitopoiesi, un piano di referenza immaginario 

che sia in grado di far esperire, a livello estesico e passionale, gli anni '90 visti attraverso l'interpretazione 

che se ne può fare nel 2011. 

Il fatto che tutto ciò sia realizzato attraverso Internet, in quanto medium che offre ai fruitori un 

potenziale illimitato di manipolabilità interpretativa della propria memoria culturale, ne intensifica la 

riflessione sulla temporalità. Questo procedimento semiotico si inscrive all'interno di una tendenza 

tipica della cultura pop del dopoguerra: 

 

La cultura pop del dopoguerra rappresenta infatti il primo strato geologico di un processo 

mitopoietico che, per la prima volta  trae ori ine e si sviluppa  uasi del tutto all interno dei media.    
cos  che la stessa  enesi storica dei media diviene una sorta di matrice  enerativa della memoria 

culturale ed e  proprio grazie a simili forme di cultura pop (visiva, audiovisiva e sonora, che va dalle 
arti visive al cinema, alla televisione, alla musica) che la memoria culturale sviluppa un senso 
riflessivo della propria temporalità.8 

 

Il “tornare indietro nel tempo” è un effetto di senso derivante da una ben precisa strate ia enunciativa 

che seleziona e attiva determinate configurazioni culturali, in questo caso estetiche e musicali, in base al 

grado di rappresentatività di questa o quella cultura che si voglia ricostruire. 

Nel caso del Seapunk possiamo parlare di recupero degli anni '90 in chiave vintage perché la dimensione 

passata non è riproposta in toto, come nel caso del revival, ma è mescolata al presente. L'effetto che si 

percepisce con i testi che abbiamo avuto modo di osservare  più che di localizzazione temporale “anni 

'90” è  uello di sospensione nel tempo in un  ui ed ora unito ad un non  ui e non ora non collocabile 

                                                 
8
 Spaziante, Giocare il tempo: Mad men, ovvero il vintage nei media, p .4 
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in modo preciso, riconducibile agli anni '90 solo attraverso alcune marche.  

Il Seapunk, con il recupero di un tempo passato 9  cronologicamente prossimo rispetto a quello 

dell'enunciazione, si configura come un soggetto culturale fortemente nostal ico dal momento che “Si 

proietta sempre verso un altrove: un atto di débrayage da egli stesso convocato per generare un'isotopia 

immaginaria.”10 Un soggetto che è sia presente che assente, che crea un piano di referenza immaginario 

per poi proiettarlo in uno spazio non localizzabile ed in un tempo sospeso dal carattere 

fondamentalmente ludico. 

Impossibile non notare la stretta connessione con la cultura pop, dal momento che la nostalgia è una 

delle passioni che in essa ricorrono più frequentemente e che queste dinamiche sono frutto di una 

rielaborazione personale della memoria di massa. 

Nella seconda metà del Novecento la nostalgia si lega sempre più indissolubilmente alla cultura pop. 
Oltre a esprimersi attraverso quest'ultima (revival, programmi radiofonici a base di vecchi successi, 
ristampe ecc.), il sentimento veniva suscitato dalla cultura pop della giovinezza: prodotti 
dell'intrattenimento di massa quali celebrità attempate e programmi televisivi vintage, spot e balli 
pittoreschi, hit musicali e slang di altri tempi.11 

 

Viceversa, la nostalgia riflessiva è una condizione personale che, rifuggendo l'arena politica, 
preferisce manifestarsi come fantasticheria o sublimarsi per mezzo dell'arte, della letteratura, della 
musica.12   

 

1.5  Rave, Cyberpunk e Videogames 

Abbiamo rilevato che il Seapunk inventa dei testi nuovi a partire da un archivio testuale di partenza che  

seleziona e reinterpreta dei tratti distintivi di alcune culture anni '90. Di quali culture stiamo parlando? 

Prima di passarle in rassegna una per una partiamo dalle definizioni di Seapunk più complete che 

abbiamo trovato sul Web: 

Seapunk is a music and visual art genre that utilize imagery from 1990s cyberpunk culture, 
including dolphins, pyramids, bright colors, beach scenes and dreamscapes. The music often 
incorporates ocean sounds and electronic beats.13 

 

Seapunk proper noun: varied tempos, mixing 90s rave, techno, house and jungle styles, R&B vocals, 
even speedier beats from Chicago juke/footwork, often cheap, 8bit-style synth melodies and, you 
guessed it, aquatic sounds. The aquatic theme is actually much more explicit in this micro- enre s 
visual style than its sound per se, with the Seapunk look characterised by turquoise/coral 
hair/lipstick/clothes etc, sea creatures such as dolphins and mermaids, yin yang insignia and other 
retro 90s fashion ephemera and symbols.14 

                                                 
9
 E' indicativo il fatto che probabilmente negli anni '90 i fondatori del seapunk erano in età pre-puberale. 

10
 Spaziante, Giocare il tempo: Mad men, ovvero il vintage nei media, p. 10 

11
 Reynolds, 2011, p. xxviii 

12
 ibidem 

13
 Know Your Meme, www.knowyourmeme.com, 14 novembre 2012 

14
 The List Mag, ,www.list.co.uk, 17 aprile 2012 

http://www.knowyourmeme.com/
http://www.list.co.uk/
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E ancora: 

 

Seapunk is a subgenre of  electronic dance music, fashion trend and design style created online by a 
small group of  social media enthusiasts. Seapunk gained popularity as it was shared, forwarded, and 
linked across the internet. A style of  electronic music that incorporates bits of  90s house and 
techno, the past 15 years of  pop and R&B, and the latest in southern trap rap-all overlaid with a 
twinkly, narcotic energy that recalls new-age music and chopped-and-screwed hip-hop mix tapes in 
roughly equal measure. The originators of  Seapunk claim that the recent trend in fashion involving 
the use of  bri ht blues is of  their influence. (…) Other major trends in seapunk include mirrored 
circle sunglasses, yin-yangs, aquatic animal tattoos and anything that glows blue.15 

 

Per completare il puzzle che andrà a costituire il quadro culturale di riferimento che vogliamo 

ricostruire, basterà mettere a confronto lo stile grafico di alcune immagini Seapunk e quelle di un 

videogame Sega anni '90 come Ecco The Dolphin (o Sonic The Hedgehog) per notare le isotopie intertestuali e 

quindi l'operazione semiotica messa in atto; gli elementi sono evidentemente modulati secondo 

similarità: 

        - Ecco The Dolphin 

        - Seapunk 

 

Il Seapunk, dunque, prende a modello, consacra ed assume come matrici la cultura Rave, Cyberpunk e 

quella dei videogames Sega anni '90; i testi di partenza sono riconoscibili solo da un fruitore competente. 

Quali tra i tratti distintivi di tali semiosfere vengono ritenuti rappresentativi, e quindi selezionati e 

tradotti? Introduciamo ora la risposta a questa domanda, che troverà completamento e riprova 

                                                 
15

 Pinvents, www.pinvents.com, 6 dicembre 2012 

http://www.pinvents.com/
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argomentata in modo dettagliato nell'analisi del testo audiovisivo “Yr So Wet 3.0” 

Della cultura Rave il Seapunk fa propria innanzi tutto la dimensione puramente esperienziale di 

investimento sul piacere come momento non introspettivo in cui il soggetto riesce ad uscire dalla 

propria testa e a percepire solo il proprio corpo. Tale esperienza esclusivamente corporea dell'attimo in 

sè  assume per i ravers un valore quasi rituale di purificazione: 

 

 L'esperienza rave ha forse più in comune con lo Zen che non con la cristianità, lo svuotamento del 

si nificato attraverso la ripetizione mantrica; il nirvana come paradosso della “pienezza del vuoto.16 

 

In secondo luogo, come la cultura Rave così anche quella Seapunk si vuole affrancata dai vincoli della 

società e della politica, ma non ha uno scopo o un oggetto preciso cui congiungersi. Il soggetto del 

desiderio è qui puro corpo alla ricerca di un piacere generico da dare a se stesso; a differenza dei ravers, 

che raggiungevano questo stato di percezione alterata attraverso l'uso di sostanze stupefacenti 17 , i 

seapunks tendenzialmente celebrano lo stile di vita cosiddetto “straight edge”  che prevede l'astinenza da 

sesso occasionale tabacco, alcool e droghe ed un regime alimentare talvolta vegano o vegetariano18: 

“In a way I m sort of  strai ht ed e  too. I m raw ve an  I don t drink or do synthetic dru s either  
so I could relate to Clinton. I could also relate since we are both a part of  cultural movements, 
mine bein  Seapunk  his bein  SX .”19 

 

Questo aspetto è spiegabile non solo alla luce del fallimento dell'ideologia alla base delle culture che 

dagli anni '60 in poi vedevano nelle droghe il mezzo migliore per avere accesso ad una dimensione 

esistenziale privilegiata, ma anche dal fatto che  il Seapunk appartiene al sottoinsieme delle sottculture 

hipster20, terreno in cui lo straight edge ha attecchito e quindi va di moda. Ipotizziamo, in ultima istanza 

                                                 
16

 Reynolds, 2010, p. 519 
17

 Principalmente l'MDMA o Ecstasy 
18

 Da Wikipedia, www.wikipedia.com 
19

 Intervista a Ultrademon del 23 settembre 2013  su MTV Hive, www.mtvhive.com 
20

 Alla domanda su che cosa sia il Seapunk Zombelle risponde che se non lo si capisce immediatamente, in modo 

naturale, allora di sicuro non si è seapunk. Tale risposta è in perfetta linea con la cosiddetta hipness, ovvero l'essere hip, 

e quindi in sintonia con un modo di essere più che di pensare, senza bisogno di spiegazioni. L'hipness del Seapunk sta 

anche nella tendenza a riciclare e ricombinare materiali di un  passato recente: “ Gli hipsterati moderni non possiedono 

alcuna forza culturalmente produttiva: il motivo è che non vivono in una cultura, ma in una civiltà...più vicine alla 

nudità della vita, le culture creano nuove forme musicali. La civiltà raffina e ricombina queste forme.” (Reynolds, 2011, 

p. 190)  

 

 
 

http://www.wikipedia.com/


11 

 

che la scelta di un tale stile di vita sia anche dovuta al fatto che cultura Rave e cultura Seapunk 

ambientano le proprie fantasie di beatitudine in un mondo puro e incantato di fanciullezza pre-puberale 

(caratteristica osservabile anche a partire dall'utilizzo di colori sgargianti nei visuals): 

La cultura rave, con le sue stupefacenti luci psicotrope e le sue pulsazioni ritmiche, si potrebbe 
definire una forma di autismo collettivo. Il rave è utopia nel senso etimologico originale del termine: 
un paese delle meraviglie senza luogo e senza tempo, in cui l'identità individuale svanisce e si fonde 
con quella di un'anonima moltitudine, annegando in un'esplosione di beatitudine, di luce e di 
rumore. E' uno spazio uterino e regressivo o un parco giochi clandestino; un regno del Noi "in cui 
nessuno è, ma a cui tutti appartengono.21 

 

Il rave localizza la beatitudine in una sorta di fanciullezza pre-puberale. Ecco spiegati i colori 
s ar ianti e l'abbi liamento “ba  y”   li zainetti e le cartelle  i lecca lecca  i cucciolotti e  li 
orsacchiotti, persino gli spettacoli di contorno tipo luna park dei rave.22 

 

L'altra cultura di riferimento per il Seapunk è senza dubbio quella Cyberpunk, che hanno in comune 

prima di tutto e sopra a tutto l'opposizione di fondo tra /umano/ e /tecnologia informatica/, di cui 

viene affermato il termine complesso (nel Seapunk parlavamo di URL+IRL). 

Il soggetto di una narrazione tipicamente Cyberpunk è figurativizzato dal cyborg, organismo cibernetico 

dai tratti sia umani che artificiali, che si muove all'interno del cyberspazio: 

 

Il cyberspazio è completamente svincolato dalle esigenze del sistema produttivo ed è un luogo al 
quale non si accede solo con la ragione, ma con l'intera sfera sensoriale e dove alla conoscenza viene 
restituito il suo valore originario di esperienza dell'ignoto. 

 

Seapunk Rave e Cyberpunk trovano la loro ragione di essere in una sospensione del tempo 

(musicalmente, ad esempio, attraverso il loop) e dello spazio che va a costruire un mondo immaginario 

legato al mito e alla rappresentazione, motivo per cui il Seapunk ricorre tanto frequentemente 

all'utilizzo di simboli. Quanto detto sinora vale anche per quanto riguarda la rielaborazione di alcuni 

tratti distintivi della cultura dei videogames anni '90, aspetto che, tra gli altri, andremo ad approfondire 

con l'analisi del videoclip che abbiamo scelto. 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Reynolds, 2010, p. 529 
22

 Reynolds, 2010, p. 527 
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2. ANALISI DEL VIDEOCLIP "YR SO WET 3.0" 

 

2.1 Introduzione 

 

Abbiamo scelto di analizzare questo videoclip perché ci è sembrato da subito particolarmente 

rappresentativo della scena/movimento Seapunk, oltre che così complesso da fornire molteplici spunti 

d'analisi. 

Ad un primo sguardo non analitico, la sensazione è stata inizialmente di confusione: immagini dai colori 

fluo in rapidissima successione, delfini, sfere sospese che ruotano su se stesse, palme, triangoli, edifici 

simili a templi di Atlantide, simboli della pace, ecc. Una combinazione di elementi eterogenei mescolati 

in modo tale da formare dei concatenamenti non-sense, in accompagnamento a un brano adrenalinico, 

synth, dalle sonorità a metà tra la hit anni '90 e la colonna sonora di un videogames, tale da porre una 

vera sfida non solo all'esprimibilità dei contenuti, ma anche alla descrivibilità delle sostanze 

dell'espressione. La stessa definizione di videoclip, per certi versi, risultava poco soddisfacente per 

l'audiovisivo in questione. 

Il video consiste, infatti, nella successione di quelli che potremmo definire come quadri animati, 

immagini in movimento realizzate in computer grafica 3D, per mano dall'artista visivo Kevin Heckart, 

ideatore dell'estetica del Seapunk. La sua attività artistica, così come afferma lui stesso nel sito 

http://www.kevinheckart.com/ , è strettamente connessa con la rete e il digitale, recupera suggestioni 

visive degli anni Novanta e li coniuga con riferimenti alla "cultura del web" odierna, sfrutta una grafica 

"immersive 3D" allestendo scenari artificiale e surreali in cui catturare lo spettatore. La sua opera si 

colloca all'interno di una tendenza artistica, diffusa negli Usa come in Europa, in cui il web è 

contemporaneamente medium e oggetto: attraverso la rete le opere circolano rapidamente e 

liberamente, poiché questa fornisce un archivio potenzialmente infinito e manipolabile di immagini, che 

possono essere recuperate e riutilizzate creando slittamenti semantici, e permette il costituirsi di motivi 

estetici, prettamente visivi, che rientrano nelle opere stesse come oggetti segno di quella tecnologia che 

ne è la condizione di possibilità. 

 

Non si può non notare che i testi, in particolare se pensiamo alle tecnologie digitali e ai nuovi media, 

spesso lavorano attraverso connessioni, in modo tale che ogni testo diventa in sé un (potenziale) 

intertesto. La testualità contemporanea rende solo più marcata questa potenzialità, già insita nei testi, 

che in alcuni casi può diventare manifesta e in altri mantenersi solo latente (o virtuale). I testi, intesi 

come processi, possono diventare agenti attivi di concatenazione e riformulazione, ricombinazione 

e trasformazione traduttiva.23 

                                                 
23

 N. Dusi, L. Spaziante,  2006, pp. 9-10 

http://www.kevinheckart.com/
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Il web, e l'arte ad esso collegata, porta alle estreme conseguenze quelle "pratiche di replicabilità", la 

possibilità di intertestualità e di trasponibilità tipica della contemporaneità, ora elevata a principio 

costitutivo dell'intera produzione artistica. I tratti ricorrenti in questo tipo di arte, come detto sopra, 

sono la tendenza al vintage e al recupero di "frammenti" di repertori visivi passati, seppur vicini; la 

qualità Lo Fi, che permette una facile e rapida circolazione (e che ricorda un po' il Do it yoursfelf, credo 

del Punk); il ricorrere di figure che rimandano a Internet come vera e propria Semiosfera, che è sia 

condizione di possibilità, che sfondo in cui si collocano le opere. 

In questo contesto artistico si colloca perfettamente un fenomeno come il Seapunk, sottocultura 

"internettara" che, come abbiamo visto nel primo capitolo, nasce sul web prioritariamente come 

suggestione estetica e visiva e che successivamente prende corpo come scena musicale, con degli 

esponenti individuabili che la animano, un'etichetta discografica di riferimento, fino ad emergere nel 

mainstream, ripresa da Rihanna e Azealia Banks. 

Il titolo del brano "Yr so wet 3.0" esprime esemplarmente alcuni tratti distintivi del Seapunk: 

l'/acquaticità/ e il /web/ (un po' forzatamente potremmo ipotizzare un gioco di parole tra "wet" e 

"web") e, nel complesso, può essere definito un pezzo elettronico Nu Rave con influenze che vanno 

dall'8-bit, all'House, al Pop. E' costruito sull'intrecciarsi e il ripetersi in loop di linee ritmiche con una 

melodia e un frammento vocale campionato, ripetuto ritmicamente e continuamente alterato nella 

timbrica, il tutto intessuto di effetti sonori "acquatici". 

Lo scorrere delle animazioni con l'accompagnamento del brano, della durata ben 5:23 minuti, realizza 

una sequenza che potremmo definire psichedelica: l'intera clip sembra trasportare lo spettatore in un 

vero e proprio trip di sonorità psicotrope e immagini in movimento, dai colori vividi e in rapida 

successione. Anticipando quanto verrà argomentato nei paragrafi a seguire, l'oggetto analizzato mette in 

campo delle strategie che mirano ad allestire un vero e proprio mondo virtuale, a coinvolgere lo 

spettatore fino a porlo all'interno di questo, svolgendo, allo stesso tempo, una funzione ostensiva nei 

confronti dei tratti che costituiscono l'universo semantico ed estetico del Seapunk. 

 

2.2 Ripetitività, trasformazione e "specchi d'acqua" 

 

Per meglio procedere nell'analisi del testo, abbiamo cercato di inventariare i quadri animati di cui si 

compone il video, verificando la possibilità che il loro succedersi seguisse una certa logica  e valutando i 

rapporti di questa con l'andamento musicale del brano. 

I quadri inventariati sono 18 e si combinano formando dei segmenti che presentano una sorta di 

"grammatica della ripetizione": ad esempio, si succedono segmenti che mostrano due quadri diversi in 

montaggio alternato, ma con durata omogenea; in alcuni vediamo mutare un quadro ma mantenere il 
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secondo invariato; altri si ripetono identici. 

Appare evidente che uno dei tratti distintivi del video è, appunto, la ripetitività, tratto che marca le 

immagini così come il brano. Come vedremo, questa ripetizione assume una funzione principalmente 

ritmica, sollecitando lo spettatore ad una fruizione di tipo percettivo, confermando "l'attitudine a 

esplorare le potenzialità del sincretismo audiovisivo per spingersi al limite della soglia che separa una 

narratività forte dall'assemblaggio del tutto arbitrario di suoni e immagini" 24  mirando a realizzare 

"combinazioni audiovisive che sfruttano i meccanismi sinestetici per stimolare nello spettatore una 

reazione di tipo passionale"25 tipica della forma videoclip. 

Questa ripetitività è realizzata non solo, tramite il montaggio, nel ricorrere quasi ordinato e ossessivo dei 

quadri, ma anche, figurativamente, attraverso l'uso della specularità e del riflesso. Molti dei visuals 

mostrano, infatti, scenari raddoppiati, ricordando le famose "macchie di Rorschach". Inoltre, tutte le 

superfici che compaiono nel video sono lucide e riflettono, in modo a volte impercettibile, tutto ciò che 

le circonda, per cui le figure si raddoppiano, si capovolgono, si deformano riflesse da superfici curve o 

sferiche. 

 

L'effetto, a volte, è parossistico e labirintico (ma spesso non evidente del tutto senza il ricorso al fermo-

immagine), come ad esempio nel quadro dei delfini rosa: specularità tra parte destra e parte sinistra, 

forme circolari o triangolari che si inscrivono nell'immagine come superfici modellanti e riflettenti, che 

invertono le figure, le quali a loro volta riflettono altre figure. Un inscatolamento enunciativo che 

figurativizza il potere di riflettere dell'acqua, la sua particolare lucidità, i suoi giochi di luce e specchi e 

che porta alle estreme conseguenze l'effetto di "profondità" e di "messa in abisso" cui tende l'intero 

videoclip. 

La ripetitività è, però, anche trasformazione. Quasi tutti i quadri animati possono essere associati tra 

loro in coppie o in piccoli gruppi, sembrano, cioè, risultare dall'assemblaggio di elementi che a volte si 

aggiungono e a volte si sottraggono. Ognuno è una variazione sul tema dell'altro e nessuno è davvero 

                                                 
24

 P. Peverini, 2004,  p.62 
25

 Ibid. 
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isolato: tutti risultano legati tra loro almeno da un elemento o una figura, ma anche sempre variati 

rispetto al quadro più simile; un vero e proprio remix visivo interno al video stesso, fatto di ripetizione e 

variazione. Se da una parte questo sicuramente rafforza l'effetto di "vortice psichedelico", solidale con il 

brano, dall'altra appare come un esercizio di stile, un'esplorazione plastica e visiva di frammenti, di 

figure che, assemblate tra loro, costruiscono un orizzonte estetico, allestendo e arredando il mondo 

digitale creato nel video. 

La visione ci trascina, quindi, in questo "mondo possibile" immersivo e claustrofobico, tanto esotico e 

marino, quanto artificiale e tecnologico, ossia ci colloca all'interno di quello che possiamo definire il 

mondo Seapunk. 

Un video che, in questo senso, mescolando strategie tipiche del videoclip ed elementi più propriamente 

artistici, si pone quasi come manifesto del movimento, inventariandone le figure e i riferimenti più 

salienti. I triangoli, i delfini, il Tao, i motivi classicheggianti che rimandano ad Atlantide, addirittura una 

figura umana dai capelli verdi dentro uno schermo, il simbolo dell'etichetta discografica di riferimento 

del Seapunk. 

 

2.3 Un Testo-Performance 

 

Ovviamente, brano e video non sono indipendenti l'uno dall'altro, ma si relazionano tra loro sia da un 

punto di vista "ritmico" che semantico. Possiamo far rientrare il testo nel genere del "videoclip dance"26, 

in cui non assistiamo né allo svolgersi di una narrazione, attraverso attori, né alla messa in scena 

dell'artista durante una performance, ma "dove si esibisce un linguaggio multimediale a tutti gli effetti" e 

" uella che  in semiotica  si definisce un organizzazione plastica  un or anizzazione che procede cioè per 

contrasti di linee e curve, di vuoti e pieni, di contrasti e saturazioni cromatiche"27. 

Ci troviamo, quindi, in presenza di uno di quei particolari tipi di videoclip che cercano 

 

di porre il fruitore all interno del testo, e non più semplicemente davanti al testo. Testi-performance che 

intendono produrre effetti in grado di generare una forma di esperienza di tipo immersivo, tramite 

una razionalità impressiva. Le ritmicità del brano dance, ovvero quelle potenzialità sonore che 

all ascolto acusmatico in assenza del video sono in  rado di indurre il ballo  ven ono tradotte sul 

piano visivo innescando una vera e propria forma di continua risemantizzazione tra le due forme 

espressive, visiva e sonora28 

 

e lo fa, attraverso meccanismi di sincresi 29 , trasponendo la ritmica del brano nel montaggio delle 

                                                 
26

 Cfr. L. Spaziante, 2008 
27

 Id. p. 210 
28

 Id. p. 211 
29

 "La sincresi (parola che formiamo combinando «sincronismo» e «sintesi») è la saldatura inevitabile e spontanea che 
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immagini, rapido ed elastico, e nei movimenti delle loro animazioni. 

Facendo ricorso al fermo-immagine è possibile rendersi di conto di quanto i quadri animati scandiscano 

un ritmo martellante tanto quanto quello del brano, attraverso microritmi a volte più sincronici, a volte 

più sfasati, coerentemente con una delle prassi enunciativa tipiche della forma videoclip: 

 

Il suono non si riduce a un semplice contrappunto delle immagini, piuttosto contribuisce in maniera 

esplicita alla sperimentazione di nuovi regimi della significazione, in cui la coincidenza marcata con 

le immagini costituisce solo uno dei momenti che compongono un gioco ritmico complesso fatto di 

scarti audio/visivi, corrispondenze mancate, fratture esibite.30 

 

Ci sono dei segmenti, infatti, in cui il ritmo delle immagini sembra accordarsi, attraverso dei "punti di 

sincronizzazione"31, con il ritmo percussivo del brano; altri in cui la sincronizzazione riguarda immagini 

e melodia, altri ancora in cui il montaggio serrato crea una ritmica concitata quanto quella del brano pur 

senza ancorarvisi in modo preciso. 

Ad esempio, il segmento iniziale del video scorre senza significativi effetti di sincresi (escluso 00:04 in 

cui a un istante di sospensione del brano coincide il cambio di visual), mentre da 00:27 a 00:50 il 

microritmo visivo sembra assecondare quello musicale, attraverso il concatenamento delle figure 

bianche in sovraimpressione, il montaggio delle immagini o il movimento delle figure nei quadri. Altro 

segmento in cui la sincresi è più evidente è da 1:22 a 1:36, dove il montaggio alternato dei quadri ricalca 

gli accenti del sample vocale; tra 1:36 e 1:42 abbiamo un altro segmento di forte sincronizzazione, ma 

non più ancorato al sample, bensì alla percussione, che si fa più incalzante. Successivamente il ritmo 

visivo si fa vorticoso, rinforzando quello sostenuto del brano pur senza ancorandovisi precisamente. Un 

ulteriore momento significativo, per la relazione brano/video, lo troviamo al minuto 2:31, quando una 

cesura interrompe il brano, cui segue una fase di transizione e attesa, in cui interviene un effetto sonoro 

che potremmo classificare figurativamente come "allarme". Sul piano del video la cesura è 

accompagnata dalla ripresa (variata) di un quadro presentato quasi all'inizio del video; così, come si 

interrompe in qualche modo il brano, anche il video arresta lo sviluppo regolare delle immagini 

mostrando un visual precedente. La ripresa del brano, invece, non sembra segnalata dalle immagini, che 

continuano a scorrere senza marcature particolari, nonostante l'ancoraggio tra video e audio permanga 

grazie alla forte sincronizzazione ritmica, per cui il movimento dei delfini che saltano la passerella 

sull'acqua va quasi a coincidere con l'effetto sonoro "allarme". 

Successivamente, immagini e sonoro continuano a sincronizzarsi in certi punti e in maniera più o meno 

decisa, fino a 4:06, momento in cui il brano sospende tutte le sezioni ritmiche eccetto il sample vocale, 

                                                                                                                                                                  
si produce tra un fenomeno sonoro e un fenomeno visivo puntuale quando questi accadono contemporaneamente, e ciò 

indipendentemente da ogni logica razionale" in M. Chion,  2001, pp. 65-66 
30

 P. Peverini, 2004, p. 68 
31

 M. Chion, 2009,  p. 62 
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creando un effetto di sospensione, cui nelle immagini corrisponde la dissolvenza con cui si riprende la 

sequenza iniziale del video. Da qui fino alla fine continueranno ad alternarsi punti di sincronizzazione e 

momenti meno ancorati tra video e brano, fino alla conclusione in dissolvenza sia visiva che sonora. 

Il ritmo visivo solidale con quello sonoro aumenta l'effetto immersivo e impressivo di cui si è scritto 

prima, contribuendo a trascinare sempre più chi guarda all'interno del "Mondo Seapunk". 

Video e brano sembrano essere in stretta relazione anche da un punto di vista più prettamente 

semantico, a partire dall'/acquaticità/. Evidente nel video, con le figure del mare, delle palme e dei 

delfini, viene figurativazzato anche a livello sonoro con una serie di inserzioni nel brano di effetti 

"marini". Un momento in cui la doppia figurativizzazione emerge più chiaramente è al minuto 2:54, 

quando sentiamo un effetto sonoro classificabile come "bolle d'acqua" e il video ci mostra un quadro in 

cui appaiono, oltre all'immancabile superficie marina, delle figure sferiche blu speculari e in 

trasformazione, che traducono visivamente lo stesso effetto sonoro. In più, il tema del videogames che, 

come vedremo successivamente, nel video si figurativizza in molteplici modi, risulta coerente con lo 

stile dance e 8-bit del brano. 

 

2.4 Analisi narrativa 

 

Reale vs Digitale 

Trattandosi di un videoclip che cerca di collocare il fruitore al suo interno attraverso una sollecitazione 

impressiva, non abbiamo a che fare con una vera e propria storia, per cui un'analisi puntuale secondo lo 

schema narrativo canonico non sarebbe del tutto pertinente. E' possibile, però, individuare delle 

opposizioni valoriali profonde e riconoscere temi e figure che si manifestano nelle animazioni e nel 

brano. 

Prima di tutto, l'opposizione rinvenuta nel capitolo precedente tra le categorie URL/IRL potrebbe 

essere riformulata come pertinente nel video in /Reale/ vs /Digitale/. Anche qui, più che 

l'affermazione e la negazione dell'una o dell'altra categoria, troviamo una complessificazione 

dell'opposizione, dato che gli scenari mostrati nelle immagini sono evidentemente digitali, ma non del 

tutto irrealistici: se da un lato, infatti, abbiamo colori antinaturalistici, sfere che sorvolano l'oceano, 

piattaforme sperdute nel mare aperto, superfici reticolari che si perdono all'orizzonte, dall'altro non 

mancano riferimenti a figure del mondo, seppur marcate da una certa artificialità. Il /Reale/ si specifica 

convocando il tema della /natura/, figurativizzato nelle palme, nei delfini, nella stessa figura umana, ma 

risulta in parte negato: le palme sono fucsia e spuntano direttamente dall'acqua, il mare è una superficie 

semi-immobile, i delfini sono rosa o volano in gruppo sospesi in aria, l'avatar dai capelli blu compare 

dentro uno schermo di computer. E', quindi, una /natura/ alterata, trasfigurata dall'/artificiale/, che 

tematizza il /Reale/ proprio per mostrarlo sotto gli effetti di quella manipolabilità garantita dal 
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/Digitale/. Inoltre, tutte le figure della /natura/ sono legate dall'isotopia del /mare/, così come 

prescrive l'estetica Seapunk. 

 

Internet e Videogioco 

Il /Digitale/ viene tematizzato in quanto /Internet/ e in quanto /Videogioco/ e figurativizzato, a sua 

volta, in molteplici modi: a partire dai "gattini" (celeberrimo Meme di Internet) che si intravedono nella 

sequenza in cui assistiamo allo scorrere di una piramide riflettente dentro un cunicolo "frattalico", fino 

ai numerosi richiami al campo dei videogiochi, primo fra tutti la figura di Sonic (minuto 1:44). 

 

All'isotopia del /Videogames/ rimandano anche i movimenti di alcune inquadrature, che richiamano le 

prassi enunciative dei videogiochi. Ad esempio, al secondo 00:25, dove con un brusco e meccanico 

movimento l'inquadratura ruota di quasi 180°, o ancora, al secondo 00:27, dove uno stacco introduce 

un nuova visione, quella di una "schiera" di delfini sospesi sulla superficie marina; l'inquadratura ruota 

intorno al gruppo di delfini, avvicinandosi e allontanandosi sempre con dei cambi di direzione un po' 

meccanici, mentre in sovraimpressione compaiono, in bianco, dei simboli e delle figure geometriche, 

fisse rispetto all'inquadratura in movimento, ma in rapida successione (tanto che risulta difficile 

individuarli uno a uno), tutti accomunati dalla forma circolare. Questa circolarità e il fatto che i delfini, 

messi in movimento dall'inquadratura, vi si collochino prospetticamente all'interno, sembra 

figurativizzare un "mirino", come se fossimo dei videogiocatori e il nostro obiettivo fosse quello di 

colpire i delfini. Altro momento in cui l'affinità col videogioco è particolarmente evidente è al minuto 

1:02, dove sembra di assistere a una sequenza di "presentazione di un livello di gioco", con 

l'inquadratura che segue la sfera in movimento intorno alla fontana dorata con delfino, in 

un'ambientazione a metà tra Mario Kart e Sonic: 

 

 

In effetti, molte dei visuals del video ricordano proprio alcuni scenari, ad esempio, di Sonic Adventure, il 
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primo gioco completamente in 3D della serie Sonic, rilasciato tra 1998 e 1999 per la consolle Sega 

Dreamcast32: 

 

 

Il Seapunk Modello: un uomo post-umano 

Figura evidente del /Digitale/ è la carrellata sugli schermi di computer che emergono dall'acqua, 

sorretti da colonne. Qui particolarmente significativo risulta il fatto che, all'interno degli schermi, 

possiamo intuire una figura umana, intuizione che viene confermata al minuto 1:00, quando uno zoom 

ci avvicina a uno degli schermi fino a farci "entrare" nello stesso tramite l'inquadratura, realizzando una 

sequenza decisamente meta-linguistica. 

 

Innanzitutto è interessante la presenza dell'avatar che, essendo una figura antropomorfa realizzata in 

computer grafica, manifesta quella complessificazione tra /Reale/ e /Digitale/ di cui scritto sopra; 

mostrando uno schermo nello schermo si realizza, inoltre, una delle classifiche figure di enunciazione 

riflessiva33 che, oltre a "mostrare il dispositivo" e a rimandare alla situazione di fruizione del video stesso, 

si configura come un vero e proprio rispecchiamento. Il video ci mostra, infatti, semplicemente uno 

"quadro nel quadro", ma un essere umano interno allo schermo e in posizione speculare rispetto allo 

spettatore; una figura umana che ci guarda da dentro un monitor: uno sguardo in macchina (duplicato 

dallo schermo secondario) che ci chiama in causa e che configura l'avatar come nostro simulacro, in un  

rispecchiamento che abbiamo individuato come marca dell'intero videoclip. Come tutte le figure meta-

cinematografiche, anche questa denuncia l'artificialità di ciò che lo spettatore sta guardando e, 

contemporaneamente, esprime quei contenuti fondanti dell'universo semantico del Seapunk. 

In questo senso, è significativo il fatto che gli schermi mostrati siano decisamente vintage, dato che 

l'inquadratura trasversale ci permette di vederne lo spessore: abituati come siamo a schermi piatti e 
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 http://it.wikipedia.org/wiki/Sonic_Adventure 
33

 Cfr. "Gli schermi secondari, o il rettangolo al quadrato"; "Mostrare il dispositivo" in C. Metz, 1995 
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piattissimi, le dimensione di questi "bolidi" forniscono una "localizzazione temporale"34, un riferimento 

culturale a una tecnologia che, agli occhi dello spettatore contemporaneo, risulta decisamente obsoleta, 

rinviando ulteriormente a un passato prossimo quale quello degli anni '90. 

Forse un po' forzatamente, ma riflettendo sul sapore vintage degli schermi mostratici, risulta curioso il 

loro posizionarsi su delle colonne con capitello ionico: una contrapposizione tra "antico" e "moderno" 

che però è a sua volta "vecchio", che acuisce la sensazione di casualità degli elementi presenti, con un 

effetto decisamente postmoderno. 

Ulteriore incassamento è dato dallo stesso movimento di macchina, che ci fa "entrare" nel monitor, 

marcando uno "stare nello schermo" che ricorda molto da vicino le parole con cui l'autore del video si 

presenta sul suo sito internet: "Kevin Heckart lives on, and makes work for the Internet. His 127.0.0.1 is located 

in Kansas City, Missouri"35
. La tenuta da surfer, i capelli blu, il suo essere "dentro lo schermo" lo rende il 

Seapunk Modello, lo configura come istanza ostensiva. Ci fornisce a tutti gli effetti 

un'autorappresentazione e successivamente, quando vediamo le due figure simmetriche che si muovono 

a ritmo di musica, ci indica il tipo di fruizione adatta al brano, simulandola. 

Il Seapunk modello è, in fin dei conti, un avatar che figurativizza letteralmente la digitalizzazione 

dell'essere umano, rimando con quanto avviene a livello sonoro nel brano. L'unica traccia vocale del 

brano è un sample, quindi un campionamento, continuamente manipolato, alterato e ripetuto: la forma 

verbale pronunciata è pressoché impossibile da riconoscere (“Bubbles”  "Love"?)  ma si fa elemento 

ritmico, effetto sonoro che si installa ed interagisce con la linea melodica della tastiera. La 

manipolazione del sample sbiadisce la marca di presunta umanità, ma non la cancella, rafforzando, così, 

l'effetto di un'alterazione dell'antropomorfismo. Ne risulta una figura di /umano/ che non è più tale al 

cento per cento ma che è divenuto una nuova entità, in cui macchina e uomo si fondono, in cui la 

l'opposizione /Naturale/ vs /Artificiale/ viene superata, complessificata nel cyborg. Questo richiama 

evidentemente un immaginario Cyberpunk, ma più sottilmente rimanda anche quelle particolari 

dinamiche della nostra contemporaneità che sono la condizione di possibilità di un fenomeno quale il 

Seapunk. Se pensiamo alle possibilità che l'uso degli smartphone, tablet, Pc ecc. ci aprono, a come essi 

siano a tutti gli effetti delle protesi della nostra persona e della nostra identità, a come permettano di 

muoverci in uno spazio e in un tempo reale ma contemporaneamente connessi e proiettati in uno 

spazio altro, digitale, allora stabilire in modo chiaro e univoco la natura della dimensione in cui viviamo 

risulta non solo difficile ma forse anche poco pertinente. In poche parole, la distinzione URL/IRL è, ad 

oggi, quanto meno problematica: il Seapunk incarna e sfrutta questa problematicità, traducendola in 

immagini e in riferimenti culturali. 

Il carattere "mitico" del video risulta definitivamente confermato quando, al minuto 1:37, compare in 

basso al centro il logo della Coral Records Internazionale, l'etichetta discografica che raccoglie gli artisti 
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 L. Spaziante, Materiale didattico 
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 http://www.kevinheckart.com/cv.html 
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Seapunk; è un riferimento diretto alla dimensione IRL del movimento, tale da porsi come embrayage 

perché installa, nel mondo "altro" e "débrayato" costruito dal video, un diverso livello di referenza: 

sebbene non ci sia nessun attore a dire "Io", il logo dell'etichetta rimanda alle concrete condizioni di 

possibilità, alla reale situazione di produzione dell'oggetto, ponendosi quindi come istanza che si fa 

carico dell'enunciato. 

 

 

Livello eidetico, topologico, cromatico 

Il logo Coral Records Internazionale permette di considerare anche l'aspetto eidetico del video, dato che è 

costituito da un cerchio cui è inscritto un triangolo rovesciato, due figure che ricorrono per tutta la sua 

durata e, in generale, nell'immaginario estetico del Seapunk. L'abuso di forme geometriche e simboliche 

è una dei tratti distintivi del movimento, nonostante la motivatezza di tale ricorrenza non sia spiegabile 

se non in termini di suggestività e di manipolazione visiva. 

Da un punto di vista plastico possiamo notare che queste figure modellano eideticamente i quadri del 

video, anche grazie al montaggio che le mette in movimento: ad esempio, nel quadro con i delfini rosa 

speculari, si inscrivono forme triangolari e/o circolari che sembrano irradiare dal centro strutturando 

l'immagine stessa, la cui alternanza produce un vero e proprio ritmo visivo. 

 

  

Stessa funzione ritmica sembrano avere le figure in sovraimpressione che abbiamo classificato come 

"mirino": 
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A livello topologico è evidente come la maggior parte dei quadri si configuri secondo una prospettiva 

centrale, spesso marcata anche dalla figura della passerella: lo "sfondamento" verso l'orizzonte 

sottolinea la profondità e realizza un effetto di immersione, di inabissamento, ricollegabile alla strategia 

dell'Immersive 3D, con cui lo spettatore viene tirato dentro il video. 

 

 

L'effetto "sfondamento" risulta accentuato proprio in contrapposizione con queste figure di colore 

bianco che si collocano in sovrapposizione in alcuni visuals, dato che creano un contrasto tra la propria 

bidimensionalità e la tridimensionalità dei quadri sottostanti. Queste sovraimpressioni risultano un 

inserto particolare che, come abbiamo già illustrato, a volte concorrono nel realizzare degli effetti di 

tipo ritmico, mentre altre appaiono come elementi decorativi, piuttosto fini a se stessi. Una 

"decoratività" nuovamente ricollegabile all'idea di estrema manipolabilità delle configurazioni visive 

digitali e che può essere letta, a sua volta, come forma di sperimentazione tale da avvicinare la forma 

videoclip alla videoarte: se il videoclip è il luogo dove ritmo visivo e ritmo sonoro si contagiano e si 

traducono l'un l'altro, la videoarte è quello in cui è possibile indagare fino alle estreme conseguenze le 

interazioni sorprendenti tra musica e immagine, così da realizzare, aldilà "della rapida successione di 

immagini singole"36, qualcosa di simile alla "simultaneità polifonica del suono o della musica"37. 

Altra costante topologica è la ricorrenza di figure simmetriche, già sottolineata in precedenza, che 

dimostra l'estrema manipolabilità degli elementi visivi digitali e sembra figurativizzare il potere di 

riflessione dell'acqua. 

                                                 
36

 M. Chion, 2001, p 161 
37

 Ibid. 
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A livello cromatico dominano il blu, il fucsia e l'arancione molto accesi, che marcano fortemente le 

immagini rendendole quasi psichedeliche; il loro uso è a volte iperrealistico (il tramonto arancio in 

modo parossistico), a volte antinaturalistico (le palme fucsia), sottolineando, così, in entrambi i casi, 

l'artificialità del mondo mostrato nel video. 

 

2.5 Videoclip o Videogames? 

 

La creazione di un Mondo Virtuale, i movimenti meccanici, la sfera che rotola, il mirino, Sonic: tutti 

elementi che abbiamo classificato come riferibili all'isotopia del /videogioco/ e che ci permettono di 

fare un'ulteriore ipotesi interpretativa sulla tipologia del testo. 

 

(...) il compito del designer consiste nel creare un ambiente chiuso, un insieme di percezioni che 

siano sufficienti a rappresentare un'esperienza fino ad assorbire la mente cosciente del giocatore. Se 

nell'ambiente chiuso si include una profondità limitata, i giocatori inizieranno a notarne i buchi, 

proprio come se si stesse assistendo ad un brutto film.38 

 

Il video sembra consistere in quello che Maietti chiama "testo terminale", ossia quel testo lineare che 

risulterebbe dalla interazione tra un soggetto empirico X alle prese con un testo interattivo: come, ad 

esempio, se una partita del giocatore X a Resident Evil fosse trasmessa su un schermo visto dallo 

spettatore Y che, così, assisterebbe a un horror in computer grafica.39 

Nel videogioco il giocatore interagisce con il testo attraverso un simulacro; nel nostro caso, ossia se il 

video fosse davvero il testo terminale di un videogames, il giocatore X interagirebbe con il gioco tramite 

un'istanza non attorializzata. Questa si realizza attraverso la costruzione di un punto di vista che è 

centrale rispetto alle immagini, costituendo un effetto di soggettiva totale, ottenuta simulando 

un'ipotetica macchina da presa (e, di conseguenza, lo spettatore) che si colloca frontalmente rispetto alla 

scena mostrata. Questa configurazione è particolarmente evidente in alcuni passaggi del video. Ad 

esempio nella sequenza "volo", dove si allestisce un punto di vista soggettivo in movimento sopra la 

superficie marina, che sorvola il mare seguendo la sfera rotante che compare fin dall'inizio del video; o 

anche, qualche secondo più tardi, quando la (stessa?) sfera rotante rotola su una sorta di passerella di 

                                                 
38

 F. D. Laramée, cit in M. Maietti, 2004, p.148 
39

 Cfr. M. Maietti, 2004, pp.111-114 
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pietra. Ci troviamo nel mondo di un videogioco, in modalità telecamera automatica, e quelli che ci 

vengono mostrati sono i "quadri", i livelli di questo. Certo, il testo terminale priva il videogioco di quella 

che è la sua caratteristica più saliente, l'interattività, tanto che, come scrive Maietti: "I videogiochi 

tendono alla ripetizione iterata di sequenze testuali che danno piacere a chi effettua la performance di 

gioco, ma appariranno come incomprensibili loop narrativi agli occhi del lettore terminale"40. 

Ma l'effetto di questa configurazione sembra essere quello di un'ulteriore prensione nei confronti dello 

spettatore, stavolta più cognitiva, per il quale viene costruito un punto di vista centrale e immediato 

sulla scena mostrata, coinvolgendolo in un vero e proprio viaggio attraverso i paesaggi surreali costruiti 

dal video. 

In conclusione, le strategie enunciative rinvenute nel videoclip concorrono a realizzare un audiovisivo 

che mira a coinvolgere il corpo stesso dello spettatore, agendo, quindi, come Destinante manipolatore 

nei confronti di un Soggetto che però rimane non attorializzato e che coincide con il simulacro dello 

spettatore. Il video sollecita lo spettatore patemicamente, estesicamente e cognitivamente, ponendolo 

all'interno di un mondo digitale e onirico in cui i simboli e le figure che ricorrono quasi ossessivamente 

costruiscono un orizzonte: quello del Seapunk. Videoarte e videoclip si saldano in un'operazione di 

bricolage, realizzando un testo che è sia "estetico" che "mitico". 
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 Id., p. 113 
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Conclusioni 

 

L'isotopia del videogame, come scritto già in precedenza, richiama la dimensione URL, non più così 

separabile dall'IRL e, inevitabilmente, al Cyberpunk, di cui il Seapunk sembra essere una naturale 

prosecuzione. C'è indubbiamente una continuità temporale, data dalla prossimità cronologica, tra 

Cyberpunk e Seapunk, ma forse, come abbiamo visto, più che di continuità dovremmo parlare invece di 

recupero in chiave vintage. Il Cyberpunk, così come il Rave, è tra le principali sottoculture degli anni '90 

e, non a caso, entrambe hanno a che fare con il rapporto uomo/macchina. Il Rave scalza la musica 

suonata con gli strumenti dalle piste da ballo, sostituendola con la musica elettronica, composta con le 

macchine, i sintetizzatori, i campionatori. E' una musica basata su ritmi ancestrali, in cui la voce umana, 

manipolata e trasfigurata, si fa fantasmatica e diventa effetto sonoro; richiede un tipo di fruizione 

esperienziale, in cui il ritmo si percepisce sotto la pelle in una simbiosi di corpo e musica, facilitato 

dall'uso di droghe. Il Cyberpunk immagina l'uomo dopo l'uomo, in un futuro prossimo distopico, un 

uomo non più fatto solo di carne, ma di reti neuronali, fuso con la tecnologia e immerso in un mondo 

alternativo e antagonista rispetto a quello "reale". 

Gli anni '90 sono la decade in cui fa la sua comparsa la società del Web 2.0 così come la conosciamo 

oggi, in cui si innescano quei processi per certi versi fantascientifici che il Cyberpunk in parte anticipava 

e che oggi vediamo correntemente all'opera, in cui il verbo "Navigare" subisce un slittamento 

semantico dal campo del "mare" a quello di "Internet" (e qui, come non rilevare uno gioco di significati 

tra il "Sea" letterale del Seapunk e quello traslato del Web?) 

Sia il Cyberpunk che il Rave dimostrano una forte tendenza al "trip", al viaggio psicotropo, alla 

visionarietà, all'immaginare mondi alternativi in cui vagare con la mente e con il corpo. 

Una serie di elementi che tornano, fusi insieme, nelle immagini del video, che consiste letteralmente 

nella costruzione di un mondo psichedelico e digitale, nel quale viaggiare accomodati davanti lo 

schermo del proprio computer. 

La continuità, però, è solo apparente, perché la combinazione di questi elementi con la giustapposizione 

di simboli, di figure, di colori fluorescenti accompagnati da un brano martellante e "sintetico", fa 

smarrire qualsiasi tipo di "profondità", di motivazione: risulta quasi impossibile spiegarsi il perché della 

presenza di certi elementi e della loro combinazione, tanto che la prima impressione di fronte a un testo 

di questo tipo è di un non-sense, di un'accozzaglia di frammenti che trovano giustificazione nel loro 

richiamare giocosamente e un po' nostalgicamente un immaginario appena trascorso, e manipolarlo. 

La superficialità con cui viene condotto questo gioco di concatenamenti 

(acqua+delfini+triangoli+tao+capelli blu+Sonic) è la cifra e la potenzialità della rete in cui sono possibili 

accostamenti, relazioni e associazioni in modalità random; la rete mette a disposizione un archivio 

pressoché illimitato di forme e figure da orchestrare che, una volta combinate, diventano l'arredo di 
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mondi possibili, chiusi in orizzonti estetici ben fissati e così "immersivi" da trasformarsi in forme di vita. 

A questo punto possiamo permetterci di tirare le somme del nostro lavoro tornando a chiederci: che 

cos'è il Seapunk? Si tratta di una sottocultura che in realtà neutralizza il senso stesso di sottocultura, dal 

momento che non si pone in posizione di contrasto nei confronti della cultura pop/mainstream, non si 

fa carico di un messaggio di protesta come potevano fare le sottoculture da cui attinge (Punk e 

Cyberpunk). La particolarità di questa net culture sta proprio nel fatto che si presenta come una sorta di 

commento interpretativo delle sottoculture degli anni '90, selezionando di queste ultime solo le 

espressioni e non i contenuti, il modo di apparire, non quello di pensare. 

Il Seapunk, come la cultura Rave, è fisico, esperienziale, totalmente disinteressato alla società e 

concentrato esclusivamente sul piacere atarassico che può procurare con i propri testi. 

Quello che fa è trasporre l'effetto di una generica percezione sensoriale di benessere fisico prima in 

immagini e poi nella musica al fine di indurre il pubblico a sperimentare una dimensione in cui il 

pensiero è sospeso quanto il tempo e lo spazio. Un tempo e uno spazio che sono come dei frattali 

infinitamente ripetibili. 

Questa è la fotografia che riusciamo a restituire della scena Seapunk allo stato attuale, riassumibile in 

una frase della canzone Movement del LCD Soundsystem: 

 

It's like a movement, without the bother of  all the meaning. 

It's like a discipline, without the discipline of  all the discipline. 
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