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AVVERTENZA. Questo libro è una compilation di testi eterogenei,
scritti dall’autore lungo l’arco di 12 anni, tra i 26 e i 38 anni,
e messa a punto a scopi didattici. Estratti di libri, saggi per
cataloghi e per riviste, articoli di giornale, interviste, atti
di conferenze, blog post. Varia lo stile, ora più divulgativo e
cronachistico, ora più accademico. Varia la qualità della scrittura,
ora più acerba e immatura, ora più raffinata. Variano le opinioni,
perché come tutti mi contraddico, contengo moltitudini. Variano
le prospettive su uno stesso lavoro. Portate pazienza, mentre lo
leggete.
Deep Surfing va a sanare, in maniera incompleta e parziale,
l’assenza di un saggio in italiano che possa essere proposto come
libro di testo per il corso di Net Art nelle Accademie di Belle
Arti italiane. Esistono, intendiamoci, degli ottimi testi, ma per
la data della loro pubblicazione o per la prospettiva adottata,
non riescono a coprire l’intero arco temporale e il range di temi
che di solito sottopongo agli studenti nelle mie lezioni. Neanche
questo libro ci riesce, ma almeno ci prova. Offre però una cosa
più preziosa, almeno a livello personale: una cronaca in fieri
di quanto è successo in questo ambito, dai primi anni Duemila
ad oggi. Le date dei testi sono importanti, perché testimoniano
dell’emergere di nuovi temi, del venir meno di alcune questioni
fino a un certo momento cruciali, del variare degli approcci col
passare degli anni.
Un’ultima nota, banale ma indispensabile. Questo libro non può
essere letto senza un browser aperto. Buona navigazione.
_ Domenico Quaranta
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00. Intro

Impara l’arte e mettila
in rete
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Dichiararsi curatore e critico di arte contemporanea può creare
qualche serio problema di comunicazione, soprattutto quando si accompagna questa dichiarazione con l’indicazione della rete internet
come spazio operativo e delle conseguenze sociali, politiche e culturali delle nuove tecnologie come territorio specifico di interesse. Di
solito l’interlocutore abbozza, e passa a domande più innocue come
“dove vivi?” o, a suo rischio e pericolo, prova a chiedere maggiori
specifiche, del tipo, “si, ma di lavoro che fai?”. Quando spiego che
insegno una materia che si chiama “Net Art” all’Accademia di Belle
Arti, so già che l’argomento successivo sarà il tempo.
Per questo vorrei partire con un paio di definizioni, molto soggettive ma utili a impostare il discorso. Per me, l’arte contemporanea è quel territorio della produzione culturale in cui si coltivano
idee che non si potrebbero sviluppare in altri ambiti, in forme che
non sarebbero accettate in altri ambiti. Ovviamente, anche il mondo dell’arte contemporanea è un contesto strutturato di produzione
culturale, con le proprie regole, le proprie convenzioni, e una produzione, diciamo, “di genere” che si adatta alla perfezione a queste
regole e a queste convenzioni, e “vende bene”; ma diciamo che qui,
per tradizione, lo spazio di libertà disponibile è più ampio che in
altri contesti produttivi. Questo accade perché, con un lento processo avviatosi verso la fine dell’Ottocento, il mondo dell’arte contemporanea è andato definendosi come il luogo in cui l’artista non
deve produrre in accordo a delle regole del gioco già date, ma deve
confezionarsi da solo la propria regola del gioco, proporla e sperare
di essere ascoltato, sulla lunga o sulla breve distanza.
Per questo, le attitudini più adatte ad affrontare un’opera d’arte
contemporanea sono l’umiltà e l’ascolto. Un prodotto di design deve
funzionare; un film e un romanzo devono intrattenere; una canzone
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pop deve emozionare. Per rispondere a queste funzioni, sono stati
sviluppati dei modelli, con cui i grandi creatori possono giocare,
variandoli, sovvertendoli, manipolandoli (facendo, a volte, grande
arte). Ma se un cavatappi non stappa, un film o un romanzo non ci
coinvolgono, una canzone non ci emoziona, abbiamo il diritto di
giudicarli con molta severità. Un’opera d’arte non deve fare niente
che non sia rispondere alla propria regola interna, che come spettatori siamo invitati a individuare prima di giudicarla. Se questa regola ci intriga, e se l’opera la esaudisce bene, probabilmente ci piacerà.
É un gioco molto rischioso, dove la grande arte è poca e quando
manca non c’è nemmeno la consolazione del buon artigianato, ma
è molto seducente.
L’obiettivo “alto” di ogni creazione è aiutarci a capire qualcosa su
di noi e sul mondo in cui viviamo. In ogni ambito, questo può avvenire dedicandosi a questioni senza tempo o affrontando il presente,
e con esso il futuro, che come sappiamo è già qui, ma è mal distribuito. Nell’arte contemporanea, grazie alla libertà di cui abbiamo
parlato, ciò è avvenuto spesso affrontando questioni, e adottando
materiali e linguaggi del proprio tempo. La sua storia può essere anche letta così: le avanguardie storiche rispondono all’industrializzazione e alla guerra, la Pop Art ai mezzi di comunicazione di massa,
il minimalismo alla produzione seriale, il concettuale all’emergere
della teoria dell’informazione e del software, l’Appropriation Art
e il Postmoderno all’iperproduzione culturale e all’esplosione dei
mezzi basati su meccanismi di “copia e incolla”.
Nel mondo in cui vivo io, la politica parla attraverso i social media, la guerra si fa con i droni e l’economia si fonda su processi totalmente smaterializzati. La televisione ha ceduto il passo a internet
e al computer come luogo di intrattenimento primario. Il mondo è
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connesso globalmente da reti di comunicazione e voli low cost. Il
terrorismo, la fine della privacy e il surriscaldamento globale sembrano trovare nell’attuale ecosistema tecnosociale la propria causa,
il proprio terreno di esistenza, e la propria cura. Per me, l’arte di
oggi non può esistere al di fuori di tutto questo.
Quando ho cominciato a interessarmi all’arte contemporanea, nei
tardi anni Novanta, rispondere a tutto questo voleva dire fare “Net
Art”. Internet era qualcosa che qualcuno poteva ancora scegliere di
non avere: uno spazio di comunicazione percepito come immateriale, in cui si entrava dallo schermo di un computer attivando un delizioso e rumoroso dispositivo chiamato “modem”. C’erano ancora il
“reale” e il “virtuale”, due dimensioni separate e distinte; e fare arte
sul virtuale voleva dire fare arte nel virtuale: un’arte pubblica, liberamente accessibile, dispersa in uno spazio di comunicazione, che
metteva in discussione i tradizionali concetti di autore, proprietà,
unicità e valore che sembrano così innervati all’opera d’arte. Contestualmente, la net art si manifestava come movimento di rottura, con
radici profonde in tutta la tradizione dell’anti-arte - dal dada al punk
passando per il situazionismo - che contestava o semplicemente abbandonava il sistema dell’arte - istituzioni e mercato nel loro ruolo
di filtro, mediatore e contesto di attribuzione del valore (culturale
ed economico) - per cercare un rapporto diretto tra opera / artista e
pubblico.
Negli anni successivi, il rapporto tra la rete e il reale è cambiato, al punto che oggi sembra persino pretestuoso parlare di due dimensioni distinte e separate. Anche il rapporto tra la net art, l’arte
contemporanea, le sue strutture e la sua economia è cambiato: gli
artisti si sono resi conto che possono restare fedeli a certe forme e
certi temi pur utilizzando linguaggi diversi, e “materializzando” le
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loro ricerche per lo spazio espositivo. Si è parlato, non senza polemiche, di sensibilità “post digitale” e “post internet”. La net art si è
esaurita come movimento, ma è sopravvissuta come “scena” e come
“genere”. Come scena, perché nonostante il modo in cui l’ho descritto prima, il mondo dell’arte contemporanea è nel suo complesso
abbastanza conservatore, e la sensibilità ai temi dell’età dell’informazione appartiene ancora a una nicchia globale, sicuramente in
espansione, ma comunque abbastanza contenuta, e fatta di persone
che si conoscono e si stimano. E come genere, perché l’arte in rete
esiste ancora e continua ad avere una sua insopprimibile radicalità.
Ma come si manifesta un’opera di net art? Il modo migliore per
capirlo, come sempre, è fare degli esempi, e un buon punto di partenza è sempre wwwwwwwww.jodi.org, un sito messo online da
una coppia di artisti olandesi, Joan Heemskerk e Dirk Paesmans, a
metà anni Novanta. Per diversi anni, i due sono stati noti solo come
JODI, comunicando con il mondo esterno con email che li facevano
sembrare una specie di programma delirante, che mescolava parole,
codice e sfilze di caratteri senza senso. Il loro sito era un buco nero
della rete, un labirinto senza filo di Arianna, un frullato impazzito
di testi, codici, grafiche, immagini animate e programmi misteriosi e disfunzionali. Come, a suo tempo, aveva fatto Nam June Paik
con la televisione, JODI decostruisce il browser e l’interfaccia del
computer, mettendo in discussione le logiche che ne governano la
progettazione.
Fare siti è sicuramente uno dei modi più comuni e ovvi per fare
net art, ma non certamente “il” modo: la chiave è piuttosto abitare
la rete come infrastruttura tecnologica e come “luogo”. Uno dei primissimi lavori di net art, King’s Cross Phone In, era semplicemente
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una email mandata a diversi contatti, in cui l’artista inglese Heath
Bunting distribuiva i numeri telefonici di alcune cabine pubbliche
della stazione di King’s Cross, a Londra, invitando la gente a chiamare, a una certa ora, e a sviluppare delle conversazioni improvvisate seguendo determinate regole: un set di istruzioni che dava vita
a una performance relazionale in grado di mettere in corto circuito
diverse infrastrutture comunicative. Da allora (era il 1994) la performance resterà una delle modalità espressive più usate in rete, e
uno dei paradigmi di riferimento per comprendere questa pratica: in
fondo in rete tutto, anche un sito, “avviene” in tempo reale, si “materializza” nell’atto della fruizione, ed evolve in base all’evoluzione
rapidissima del contesto: il desktop, il browser, la rete in cui un
determinato contenuto si colloca.
Un’altra pratica con grosse affinità con la net art è sicuramente
l’arte pubblica, per il suo manifestarsi nello spazio di vita anzichè
lo spazio dell’arte, e il suo essere disponibile e accessibile. Come
ha detto l’artista greco Angelo Plessas, ogni sito è un monumento.
E, per continuare con la sua metafora, ogni contenuto pubblicato in
rete - sia esso una gif animata, un video di YouTube, un post su un
blog, un pdf scaricabile - è un segno (un graffito, una tag) lasciato
in un contesto pubblico, suscettibile di destini imprevedibili, e la
forma di una potenziale opera di net art. Produrre e distribuire gif
animate, ad esempio, è uno dei modi più semplici e frequentati di
partecipare a queste pratiche. Nata per consentire di introdurre il
colore e l’animazione in una rete ancora molto lenta, la gif animata
è considerata un formato nativo della rete: si esegue nel browser
senza bisogno di player e plugin, e consistendo per lo più di pochi
frame messi in loop, si adatta ai tempi di fruizione frenetici della
rete. Per questo, è sopravvissuta alla propria obsolescenza grazie
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alla sua adozione massiccia dal basso, da parte di artisti, creativi e
semplici “utenti”.
Ma la net art può essere anche, ed è sempre più spesso man mano
che la sua infrastruttura tecnosociale si fa più complessa, racconto
della rete. All’inizio degli anni Duemila, professandosi “net reporter”, l’artista italiano Marco Cadioli avviò un suggestivo progetto di
documentazione fotografica degli spazi relazionali in rete: chat grafiche, videogiochi online, mondi virtuali, mondi “specchio” come
Google Maps. Negli anni successivi, il suo archivio di fotografie da
Street View ha portato al successo l’artista canadese Jon Rafman,
che più di recente si è spinto a raccontare in video alcuni luoghi
oscuri della rete. Altri artisti raccontano comunità e pratiche legate
alla rete, come gli italiani Eva e Franco Mattes, dei decani della
net art, che nei loro lavori recenti affrontano questioni tenute volutamente sotto il livello della visibilità, come il crowdworking e le
pratiche di “content management” nei siti di social networking.
Se la rete è, tradizionalmente, uno dei grandi temi della net art
(una delle prime definizioni diceva che “si manifesta solo in rete e
adotta il mito della rete come tema”), il mezzo è ormai sufficientemente maturo da consentire di affrontare altri temi, più intimi o
più universali. A questo proposito, un esempio interessante è fornito
dall’artista italo-ungherese Kamilia Kard. Il suo è in sostanza un
lavoro sull’immagine digitale, statica o animata, che poi si traduce
in gif animate, siti web, stampe, video e installazioni. In esso si manifesta un interesse per l’immagine classica e “tradizionale” tutt’altro che raro nelle ultime generazioni di artisti, cresciute all’interno
di una rete-archivio che integra ed espande la memoria e la cultura
visiva individuale, e in cui passato e presente, immagini antiche e
sottoculture recenti, il molto lontano e il molto vicino si mescolano
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in un tutto orizzontale e ugualmente accessibile attraverso poche
chiavi di ricerca. Ma a rendere peculiare il lavoro di Kamilia Kard,
al di là della tentazione diffusa per l’antico, sono da un lato il suo
intuito pittorico, e dall’altro il modo in cui la sua scelta delle fonti
è indirizzata da storie, memorie e fantasie personali. Un riferimento apparentemente ovvio e banale come Il trittico delle delizie di
Hieronymus Bosch, ad esempio, è usato nel sito Free Falling Bosch
per dare vita a una rappresentazione dinamica di un disagio tutto
contemporaneo: il senso di vertigine prodotto da un mondo accelerazionista in corsa perenne, da un mare di informazioni fruite in uno
stato di infinite scrolling, da una instabilità eretta a sistema politico,
economico, e sociale. Le figurine allegoriche di Bosch cadono in
eterno nel vuoto, quale che sia il contesto - infernale o paradisiaco
- che abitano. Nella grande stampa Empty Delights Garden, invece,
lo scenario del trittico viene svuotato e parzialmente ridisegnato per
ospitare un nuovo, piccolo esercito di figurine pescate dalla memoria
collettiva di internet o generate dalla fantasia personale dell’artista.
Altri lavori manifestano una idiosincrasia decisamente personale
per alcuni oscuri pittori accademici russi o ungheresi dell’Ottocento, i cui racconti storici e fantasie principesche vengono contaminati
da immaginari più contemporanei, legati al fantasy, alla pornografia
soft e all’immaginario vernacolare della rete, condito di effetti glitter e di riferimenti alla cultura pop, e da componenti più personali di
solito mediate dalla pratica del disegno. Nel recente My Love Is So
Religious, un sito che si sviluppa come una successione di quadri
animati, il tema dell’amore viene affrontato attraverso il filtro narrativo dei sette vizi capitali della tradizione cristiana, producendo un
collage eterogeneo ma sempre fortemente riconoscibile di scenari
cinematografici, anime, immagini amatoriali, animazioni 3D, qua-
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dri e icone sacre, piccole gif animate scovate in fondo a chissà quale
repository.
Due righe conclusive, e inevitabilmente superficiali, su un tema
noioso ma decisivo. Come ci si mette in casa la net art? Come si
riconduce all’idea tradizionale di proprietà un’arte accessibile a tutti, distribuita e riproducibile? Si tratta di domande che ne evocano
altre, più serie: come si alimenta una pratica artistica che, se non
trova un mercato, rischia di soccombere alle inevitabili esigenze
economiche personali? Come si conservano, una volta che se ne è
riconosciuto il valore culturale, una serie di artefatti soggetti all’evoluzione rapida delle interfacce, e alla disponibilità degli artisti a
tenere “attaccata la spina”? Una prima strada, semplice ma limitante se percepita come unica, è quella della “materializzazione”:
la traduzione dei lavori in stampe, video, sculture, installazioni, o
la produzione di una documentazione qualora si tratti di lavori performativi. Creando artefatti fisici soggetti ai tradizionali processi di
attribuzione del valore, vendibili e collezionabili, la net art entra nel
mondo dell’arte senza sfidarlo. L’acquisizione di siti, software, immagini e archivi digitali, registrati su dispositivi fisici come DVD,
hard disk e pennette USB o online, è oggetto ancora di un collezionismo più coraggioso e sperimentale, sia in ambito privato che
istituzionale; ma sono state studiate soluzioni interessanti, e i grandi
musei come il MoMA di New York stanno sviluppando protocolli
di conservazione. In fondo, sono i linguaggi del presente, quelli con
cui viene prodotta e distribuita non solo l’arte, ma buona parte della
cultura contemporanea. E in fondo vale la regola che ha interessato
l’arte di tutte le epoche: se lo ami, compralo. Sarà il tuo amore a
trovare le strade per farlo sopravvivere.
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Intanto, per voi lettori, è lì, alla portata di un click. Questo testo non
ha immagini, ma ogni nome qui riportato è una parola chiave che può
portare a un lavoro, o ad altri nomi. L’inchiostro qui riversato avrà
raggiunto il suo scopo se funzionerà come un preludio per la navigazione. “Cerca su Google o digita l’URL:____________________”
Pubblicato con il titolo “Impara l’arte e mettila in rete” in Vita e Pensiero, Issue 1,
Gennaio – Febbraio 2016, pp. 126 – 132.
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Net Art: le origini
“Ciò che confonde le cose, credo, è che, a differenza di ogni altro medium che l’ha preceduto, Internet è contemporaneamente molte cose
assieme. E’ la tela ed insieme la galleria, è la rivista d’arte e contemporaneamente la casa in cui ti vedi con gli amici, la biblioteca, una
fonte di intrattenimento ed insieme di ricerca. Ciò che fai in Internet
è spesso la combinazione di molte cose, ed una di queste è fare arte.”
(Michael Samyn)

La vicenda di Äda’web copre un arco temporale che va dal 1994
al 1998: quattro anni decisivi, sia per la storia di Internet che per
quella della net art. Quanto ad Internet, essi coincidono grosso
modo con la nascita e la rapidissima diffusione del World Wide Web
(1993), con la trasformazione della Rete in mezzo di comunicazione
di massa (complice anche la rivoluzione del personal computer, che
trova nel 1995 la sua data-simbolo) e con l’esplosione della new
economy. Quanto alla net art, assistiamo in questo periodo ad un
processo rapidissimo, che la porta dalle prime sperimentazioni significative alla presa di coscienza della sua natura, della sua storia
e della sua alterità rispetto agli altri linguaggi ed al sistema dell’arte
(il net.art thread del 1997) al quasi contemporaneo approdo al museo (1997 – 1998).
I due processi sono fortemente intrecciati l’uno all’altro, e questo
rende inevitabile una breve ricognizione di Internet, della sua storia,
della sua cultura – la net culture, appunto - e degli elementi che lo
caratterizzano rispetto agli altri media.
La net art adotta Internet come medium, il che presuppone un
utilizzo consapevole dei suoi linguaggi e delle sue potenzialità, sia
come strumento di creazione che come mezzo di distribuzione che
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bypassa gli intermediari culturali tradizionali dell’arte off-line. Questo presuppone una riflessione continua sul medium, che ha caratterizzato i primordi della net art sia a livello teorico che nella pratica
artistica, come testimonia la massiccia autoreferenzialità che si può
notare in molti progetti in rete. L’incontro e la discussione, online
– mailing list, BBS etc. – ed offline – conferenze, meeting, etc. –
costituiscono anzi la premessa imprescindibile dell’arte in rete, al
punto da essere considerate esse stesse net art. Così, la riflessione
degli artisti e della critica si è a lungo focalizzata sulle caratteristiche distintive della net art, approntando delle chiavi di lettura che a
tutt’oggi conservano una certa validità, se non altro per penetrare i
lavori cui si sono accompagnate.
Componente non secondaria di questa riflessione è stata la discussione sul termine da usare per indicare la sperimentazione artistica in rete. Lungi dal ridursi ad una sterile questione terminologica, essa ha avuto invece il merito di far emergere alcune distinzioni
fondamentali, e concezioni diverse del fare arte in rete. A riprova
della vitalità di una pratica più volte dichiarata defunta, l’incertezza permane tuttora, ed il sintagma ‘net art’, che per ora diamo per
scontato, andrà in seguito motivato, perché il suo utilizzo consegue
da una precisa e consapevole scelta di campo.
Allo stesso modo, fissare l’inizio della sperimentazione artistica in Rete al 1993 – 1994 costituisce un’indebita semplificazione,
che trascura quella complessa e feconda attività che accompagna la
storia delle reti telematiche (e lo sviluppo della net culture) dai loro
albori, in cui la net art degli anni Novanta affonda prepotentemente
le sue radici. Di questa preistoria della net art, fino ai primissimi
web projects, tenteremo di rendere conto nell’ultima parte di questo
capitolo.
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1.1. Breve storia di Internet da Arpanet al
World Wide Web
“Internet è nata come improbabile intersezione tra Big Science, ricerca militare e cultura libertaria.” (Castells 2001, p.28)

La storia di Internet ha inizio negli anni Sessanta. Indipendentemente l’uno dall’altro, alcuni ricercatori cominciano a riflettere
sulla possibilità di creare una Rete che colleghi computer situati in
località diverse, permettendogli così di comunicare fra loro. Studiando la sopravvivenza del sistema di comunicazioni nel caso di un
massiccio attacco nucleare presso la RAND Corporation, nel 1959
Paul Baran arriva a delineare un progetto di ‘rete distribuita’ che si
basa sul principio della ridondanza delle connessioni e del frazionamento dei messaggi: essendo decentrata e composta di molti nodi,
la Rete avrebbe potuto continuare a funzionare anche qualora uno di
questi nodi fosse stato distrutto da un attacco nucleare. Contemporaneamente un fisico inglese, Donald Watts Davies, progetta a Londra
una rete analoga, con l’obiettivo di creare una Rete di comunicazione pubblica.
La spinta propulsiva definitiva (in termini di appoggio e di finanziamenti alla ricerca) spetta tuttavia all’istituto ARPA (Advanced Research Projects Agency), un ramo del Pentagono nato come
sponsor di ricerca ‘ad alto rischio e ad alto guadagno’. Nel 1966
viene chiamato all’ARPA il giovane Larry Roberts, che già nel 1965
presso il Laboratorio Lincoln aveva tentato un esperimento (parzialmente riuscito) di connessione tra due computer. Tra il 1966 e il
1969 Roberts, raccogliendo le idee di Baran e Davies, attraverso una
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serie di felici intuizioni sue e di un ampio staff di colleghi, progetta
la rete dell’ARPA (ARPA NET). Tra il settembre e il dicembre 1969
quattro computer in altrettante università vengono connessi tra loro.
Nel 1971 Arpanet è costituita da quindici nodi.
Tra 1971 e 1973 Arpanet si accresce, e comincia ad essere utilizzata dalla comunità scientifica non solo come mezzo per la condivisione
delle risorse, ma anche per lo scambio di messaggi di posta più o
meno privata: nel 1973 i tre quarti del traffico su Arpanet consiste di
posta elettronica. Frattanto sono nate altre reti, e si stanno sperimentando reti via radio e via satellite (SATNET): due ricercatori che già
avevano dato il loro contributo ad Arpanet, Bob Kahn e Vinton Cerf,
cominciano a lavorare a un protocollo che permetta di far comunicare
tra di loro le varie reti, in modo tale da creare una Rete delle Reti,
una Inter-Rete (Inter-net): si tratta del protocollo TCP/IP [Trasmission
Control Protocol/Internet Protocol], presto adottato da quasi tutte le
reti, compresa Arpanet. Si costituiscono nuovi network: nel 1973 nasce ETHERNET, elaborata per i primi personal computer ‘Alto’; nel
1978 a Chicago Ward Christianson e Randy Suess aprono la prima
BBS (Bullettin Board Service), chiamata Rcpm; nel 1983 Tom Jennings, programmatore californiano, crea il programma BBS Fido, su
cui costruisce una propria rete, FIDONET; a metà degli anni Ottanta vengono lanciate CSNET (Computer Science Research Network),
USENET, BITNET (Because It’s Time Network, la rete degli utenti
IBM), NSFNET (National Science Foundation Network, 1985); nel
1983 Arpanet viene smembrata per motivi di sicurezza in due parti:
MILNET, che contiene informazioni militari riservate, e ARPA-INTERNET, che rimane alla comunità di ricerca informatica. Pochi anni
dopo (1989) la prima rete di Internet, vecchia, lenta e costosa, viene
smantellata: i suoi siti vengono spostati sulla più moderna NSFNET.

23

Deep Surfing

01. Net Art

Il rapido sviluppo di Internet non si può spiegare soltanto con
l’interesse che suscita, per ragioni di utilità, nella comunità scientifica e accademica. Ogni innovazione tecnologica si può sviluppare
solo all’interno di un appropriato humus culturale che ne possa cogliere l’importanza e l’attualità. A questo proposito è interessante
l’evoluzione che nota Castells nella composizione sociale della comunità che ha creato la rete. Internet nasce all’interno degli ambienti accademici, che condividono una ‘cultura tecnomeritocratica’ che
definisce una “comunità di membri tecnologicamente competenti,
riconosciuti come pari all’interno della stessa” (Castells 2001, p.
49), tra cui la condivisione delle conoscenze è un fatto naturale. La
generazione successiva, quella degli ‘studenti laureati’ (come Cerf)
eredita questa cultura, e diventa “ponte naturale tra il mondo della
Big Science e la più ampia cultura studentesca che fioriva nelle BBS
e nella rete Usenet News. Questa cultura studentesca ha adottato il
computer networking come strumento di libera comunicazione e, nel
caso di gran parte delle sue espressioni politiche (Nelson, Jennings,
Stallman), come uno strumento di liberazione” (Castells 2001, p.
35). Nasce la cultura hacker, che eredita lo spirito di condivisione di
quella accademica ma lo colora di componenti etiche e libertarie, e
che costruisce lungo gli anni Settanta una comunità ampia e basata
su strutture informali ma solidissime. Senza la cultura della condivisione, e quindi senza l’etica hacker, Internet non esisterebbe. Gli
hacker inoltre vengono a costituire le prime comunità virtuali, che
diventano presto valvola di sfogo per molte utopie degli anni Settanta (si vedano gli inizi di The Well, un sistema di teleconferenza con
interfaccia Unix, fondato nel 1984 da Stuart Brand e Kevin Kelly),
attraverso le quali la rete si definisce sempre di più come rete di
persone, prima ancora che di macchine.
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Parallelamente allo sviluppo di Internet, un altro settore significativo della ricerca informatica è legato alla creazione dell’ipertesto, così definito da George P. Landow, autore del fondamentale
Hypertext:
Definirei l’ipertesto come qualsiasi forma di testualità – parole, immagini, suoni, - che si presenti in blocchi o lessie o unità di lettura
collegati da link. Si tratta, essenzialmente, di una forma di testo che
permette al lettore di abbracciare o di percorrere una grande quantità
di informazioni in modi scelti dal lettore stesso, e, nel contempo, in
modi previsti dall’autore…l’ipertesto è una forma di testo composta
da blocchi di ‘scrittura’ e immagini collegati da link, che permette una
lettura multilineare: non una lettura non lineare o non sequenziale, ma
una lettura multisequenziale.

Nell’albero genealogico dell’ipertesto la ‘Biblioteca di Babele’
di Borges (1944) si sposa con il ‘Memex’ dello scienziato statunitense Vannevar Bush (1945); tuttavia la sua prima progettazione
spetta ad un altro scienziato e visionario, Ted Nelson, autore di Literary Machines e ideatore di un ipertesto globale, Xanadu. Negli
anni Ottanta un fisico londinese impiegato al CERN di Ginevra, Tim
Berners Lee, comincia a pensare ad un software che consenta un
approccio ipertestuale alle migliaia di risorse già presenti nelle reti
telematiche. Nel 1990 mette a punto un primo browser (che chiama
WorldWideWeb), il codice http [Hyper Text Transport Protocol, ovvero ‘protocollo di trasferimento ipertestuale’], lo schema di indirizzi [URI - Universal Resource Identifier, la stringa di indirizzo che
identifica un documento in Rete] e il linguaggio HTML [Hyper Text
Markup Language, o linguaggio di marcatura ipertestuale]. Ovviamente, Berners Lee rilascia in rete il suo software, che tra il 1990 e
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il 1993 si perfeziona attraverso miglioramenti continui apportati da
lui e da una vasta rete di gruppi di discussione, vincendo i dubbi, le
critiche e la concorrenza di altri sistemi grazie alla sua semplicità e
adattabilità. Nel 1993 due studenti dell’Università dell’Illinois, Marc
Andreessen e Eric Bina, realizzano e distribuiscono gratuitamente
in rete il browser Mosaic, che consente anche una ridotta multimedialità (testo e immagini). La stampa ne parla. Il boom del PC degli
anni Novanta garantisce l’accesso al Web ad un numero sempre più
ampio di persone. Nel 1994 esce il primo browser commerciale,
Netscape Navigator, mentre solo l’anno seguente Microsoft allega
un browser (Internet Explorer) alla nuova versione del suo sistema
operativo, Windows95. In breve, il Web si trasforma nell’interfaccia
privilegiata della Rete: a tal punto che la maggior parte degli utenti
ritiene oggi che il Web e Internet siano la stessa cosa.
Secondo Negroponte, l’anno della ‘svolta digitale’ è il 1995: I
dati ufficiali degli U.S.A dicono che il 70 dei PC finiscono quest’anno in case private, e il 65 di essi è dotato di modem.
Che cosa ha creato questa esplosione? I fattori sono molteplici:
l’etica hacker della condivisione, la diffusione dei personal computer (che trasforma lo stesso da mostro elettronico ad elettrodomestico), il fascino della multimedialità, la privatizzazione della rete e lo
sviluppo di una nuova e agguerrita imprenditoria digitale. Ma interessante è anche la risposta che Jaron Lanier dà a questa domanda:
il web permette alla gente di essere creativa…la gente è libera di andare dove vuole, libera di metterci su la propria roba. Ugualmente
importante è che nel web c’è una libertà creata dal mistero o dalla
mancanza di conoscenza di ciò che c’è dentro…E’ la prima vera anarchia della storia… (Brockman 1996, p.170)
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Vale la pena, prima di chiudere questa breve ricognizione della
storia di Internet, fare almeno un breve accenno alla cultura della
Rete. Internet, in quanto rete di persone, rispecchia le stesse complessità socioculturali che caratterizzano la nostra società, e sarebbe
illusorio pensare di fornire in poche righe una sintesi della net culture. Tanto più che questa cultura si è articolata notevolmente nel
momento in cui la Rete, da luogo di incontro di pochi appassionati
tecnofili, si è trasformato in un medium di massa. Ma, come nota
Castells, se Internet ha potuto accogliere nel suo grembo ogni tipo di
cultura e di gruppo sociale, ciò dipende da uno specifico che fa parte
del suo codice genetico, e che va individuato, secondo lui, in quella
‘apertura’ e in quella ‘libertà’ che dalla tecnologia (il software open
source) si estende al pensiero. In questo senso “la cultura di Internet
è la cultura dei creatori di Internet” (Castells 2001, p.45); e ancora:
“La cultura di Internet è una cultura costituita da una fiducia tecnocratica nel progresso del genere umano attraverso la tecnologia,
applicata dalle comunità di hacker che prosperano sulla creatività tecnologica aperta e libera, radicata nelle reti virtuali che si propongono
di reinventare la società, materializzata nei meccanismi della new economy da imprenditori orientati al profitto”.(Castells 2001, p.67-68)

Come vedremo, Äda’web nascerà proprio dal connubio tra una
visione dell’arte discussa nelle comunità virtuali e la nuova, aperta
cultura imprenditoriale che caratterizza i primissimi anni del web.

1.2. Il linguaggio dei nuovi media
Abbiamo già sottolineato che lo specifico del medium condiziona profondamente l’attività di chi se lo sceglie come linguaggio
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per fare arte. Alle ‘caratteristiche distintive della net art’ sarà dedicato il paragrafo successivo, ma prima di affrontare questo argomento conviene fare un passo indietro, e considerare brevemente
le caratteristiche dei media digitali in genere, di cui la Rete ed i
vari software che ne garantiscono il funzionamento non sono che
un’articolazione. Nota Lev Manovich (2001, p. 37): “tutte le funzioni per cui [il computer] viene utilizzato hanno lo stesso potenziale
di cambiamento sui linguaggi culturali preesistenti, e tutte, inoltre,
potrebbero lasciare la cultura inalterata”. E ancora: “...oggi ci troviamo coinvolti in una nuova rivoluzione mediale: il passaggio di
tutta la cultura, in ogni sua espressione, verso forme di produzione,
distribuzione e comunicazione mediate dal computer.” In quanto
‘new medium’, la rete si trova quindi coinvolta in una rivoluzione
linguistica più generale, a cui conviene fare cenno.
Lo studioso di origini russe, oggi docente negli Stati Uniti, è autore del seminale The Language of New Media (2001), che offre la
più completa e stimolante analisi della portata dei media digitali sul
mondo della comunicazione in genere. All’inizio del testo, Manovich individua cinque ‘principi dei nuovi media’, a cui farà ricorso
lungo tutta la sua trattazione:
- Rappresentazione numerica. “Tutti i nuovi media... sono composti da un codice digitale; sono quindi rappresentazioni numeriche.” (p. 46) Da ciò discende, da un lato, che tutti i nuovi media
si possono descrivere in termini matematici; dall’altro, che sono
programmabili in termini algebrici. Un vecchio medium (fotografia,
suono, filmato, etc.) si trasforma in un nuovo medium attraverso un
processo di digitalizzazione, che prevede prima il campionamento
per unità discrete, quindi la loro quantificazione (ossia la loro tra-
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sformazione in una stringa numerica).
- Modularità. Indica la ‘struttura frattale dei nuovi media’, costituiti da moduli separati e totalmente indipendenti tra loro. Per
esempio, una qualsiasi pagina html è modulare, perché riunisce elementi indipendenti (immagini, video, etc.), seppur presentati come
un insieme unitario; e lo stesso World Wide Web nel suo complesso
è interamente modulare.
- Automazione. In seguito ad un determinato input dell’utente,
i nuovi media eseguono automaticamente (e autonomamente) un
grande numero di processi.
- Variabilità. “Un nuovo oggetto mediale... può essere declinato
in versioni molto diverse tra loro” (p. 58), ed in questo i nuovi media
sembrano rispecchiare perfettamente la nuova logica della società
postindustriale, che richiede prodotti personalizzati e diversificati a
seconda delle esigenze degli utenti. Il principio di variabilità spiega, per esempio, come dagli stessi dati si possano creare interfacce
diverse; come di uno stesso oggetto mediale si possano generare
versioni diverse nelle dimensioni e nel livello di dettaglio (scalabilità); ed è alla base sia delle potenzialità ‘interattive’ dei nuovi media
(cfr. § 1.4), sia degli ipermedia (come lo stesso WWW), in cui “gli
elementi e la struttura restano separati gli uni dagli altri”. (p. 63).
- Transcodifica culturale. E’ la conseguenza più importante, dal
punto di vista culturale, del passaggio dall’analogico al digitale. Il
computer, seppur dotato di interfacce che ci consentono di dialogare, svolge le proprie operazioni con un proprio linguaggio, il ‘linguaggio macchina’, che è un linguaggio matematico. Ma anche a
un livello più elevato rispetto al flusso di bit vi sono tra l’uomo e
la macchina divergenze culturali fortissime: quella che per noi è
un’immagine, che la nostra mente mette in rapporto con altre imma-
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gini, per il computer è un file, con una determinata estensione e un
peso particolare, in rapporto con altri file. Secondo Manovich, “se
da un lato i nuovi media costituiscono senza dubbio un altro tipo di
media, dall’altro rappresentano soltanto un tipo particolare di dati
informatici, qualcosa che si può archiviare in file e database, che
si può recuperare e ordinare, gestire tramite algoritmi...” (p. 71):
e questo non può che condizionare la logica dei media ed il livello
culturale in maniera sempre più significativa.

1.3. Le definizioni della net art
“Le discussioni sui termini possono sembrare infinite e inutili. Ma mi
piacciono, e credo che creino una visione più ampia.” (Olia Lialina)
“Quello che mi piace tanto del rapporto arte/nuovi media e della net.
art è il fatto che non se ne è ancora trovata una definizione.” (Josephine Bosma)

Nata al di fuori dei circuiti dell’arte, praticata da programmatori, attivisti, creativi di vario genere, hacker e artisti ai margini del
sistema, la net art ha stentato a riconoscersi come pratica artistica.
Persino Äda’web, che pur nasce con l’intento di coinvolgere artisti
già affermatisi con altri media, rifiuta il termine arte all’interno del
suo contesto. Benjamin Weil parlerà di ‘web projects’, altri di arte
digitale, computer art, arte elettronica: tutti termini generici, nessuno dei quali è in grado di far emergere lo specifico del network. Ora,
se ‘definire’ significa anche ‘segnare un confine’, questa ‘inafferrabilità’ è indubbiamente un fatto positivo: se la net art è indefinibile,
allora la net art è viva, dinamica, libera, e ci riserva ancora eccitanti sorprese. Peraltro, ricorda Steve Dietz, “la descrizione segue la
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pratica, non il contrario”: affermazione ambivalente, che se da un
lato mette in guardia da troppo precoci teorizzazioni, dall’altro ne
evidenzia l’inevitabilità nel momento in cui una pratica raggiunge
un certo livello di maturità e di auto-consapevolezza. Gli artisti sono
stati i primi a sentirne la necessità, per un’esigenza di chiarificazione ed anche, perché no, di auto-promozione.
La fucina di questa presa di coscienza è stata la mailing list Nettime [www.nettime.org]. Fondata nel giugno 1995 per iniziativa di
Pit Schultz e Geert Lovink da un gruppo di artisti, teorici, media attivisti e giornalisti, Nettime nasce durante la 46° Biennale di Venezia nel contesto di un meeting notturno chiamato Club Berlin, relativo all’incontro tra arte e tecnologie. La componente principale dei
sottoscrittori appartiene geograficamente ad un’area centro ed est
europea, e, ideologicamente, ad una linea anarco-attivista, con una
forte componente critica nei confronti della società e della Rete stessa. Soprattutto nei suoi primi anni, “essere un membro di Nettime
equivaleva più o meno a condividere questa battaglia contro il commercio, i poteri corporativi, la tecno-ignoranza e l’impoverimento
culturale” (Josephine Bosma). In questo contesto, verso la fine del
1995 alcuni artisti attivi in rete (tra cui lo sloveno Vuk Cosic, i russi
Alexei Shulgin ed Olia Lialina, l’inglese Heath Bunting) iniziano a
discutere sulla natura di quanto stanno facendo. E, puntualmente, si
pone il problema del nome da dare a questa pratica, che i nettimers
risolvono con una sigla insieme ironica ed efficacissima: net.art.
Qualche tempo dopo certa critica europea ed americana comincerà
a sentire l’esigenza di un termine più ampio e comprensivo rispetto
a un label che già si percepisce legato ad una esperienza particolare
e circoscritta, e propone net art. Il tutto mentre nell’ambiente cominciano a circolare una pluralità di termini, più o meno comprensivi
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e fortunati: web art, browser art, software art, hacker art, ascii art,
cyber art... Tra questi, consideriamo brevemente quelli che fra gli
altri hanno dimostrato l’ambizione di proporsi come etichette comprensive delle varie tipologie di fare arte in Rete.
- net.art. Qui è il punto (dot) che fa la differenza. Il termine nasce come ironico ready made, frutto, secondo la leggenda diffusa
da Shulgin, di una incompatibilità tra due programmi di posta, che
avrebbe fatto arrivare all’artista Vuk Cosic un messaggio indecifrabile se non per un breve sintagma, net.art appunto. Il termine,
utilizzato per la prima volta proprio da Cosic nel maggio 1996, trae
la sua indubbia efficacia da vari fattori: la nascita leggendaria, che
presuppone si tratti di un prodotto accidentale della rete stessa; l’ironia che lo pervade e che coinvolge tutto, dal cyber slang che tende
a modellare ogni neologismo sui nomi dei software (interponendo
punti o numeri di release) al sistema dell’arte e all’arte stessa (riducendola, appunto, al nome di un software), alla stessa seriosità
della comunità che discute sulla pratica creativa in rete e insiste per
trovargli un nome. Il termine viene discusso, più o meno accettato dalla comunità, in ogni caso utilizzato e divulgato attraverso la
discussione online, l’efficacissima e intensa pubblicistica di critici
come Josephine Bosma e Tilman Baumgaertel e numerosi meeting
e conferenze come le edizioni del 1996 e del 1997 di Next Five Minutes (N5M) ad Amsterdam, net.art.per.se a Trieste (maggio 1996)
e le due conferenze londinesi, del giugno 1996 (Digital Chaos) e
del gennaio 1997. Ma verso la fine del 1997 il gruppo – che peraltro
non si è mai considerato tale – si sfalda, e se il termine continua ad
essere utilizzato, gli stessi artisti che si sono impegnati a promuoverlo sentono sempre più l’esigenza di riferirlo a quel particolare
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momento (fra 1995 e 1997) della loro attività, atteggiamento peraltro condiviso dalla critica più attenta. Lo rileva Josephine Bosma in
un articolo straordinariamente chiarificatore del marzo 2003, che ha
anche il merito non secondario di denunciare un fenomeno abbastanza recente, che efficacemente definisce ‘net.art nostalgia’: la volontà, avvertibile in alcuni artisti, di riannodarsi a quell’esperienza,
la sensazione di essere parte della stessa tradizione. La percezione
di una reale continuità tra quell’originario milieu e alcune esperienze successive ha spinto invece i critici italiani Marco Deseriis e Giuseppe Marano (2003) a un riuso ‘forte’ del termine, ridefinito come
‘l’arte di fare network’. Ridefinizione dotata di una sua indubbia
validità, ma che personalmente non ci sentiamo di accogliere perché, sdoganando il termine da quel momento fondativo, costruisce
nel contempo un più ampio (e pericoloso) recinto, che esclude molte
pratiche riconducibili a una più ampia definizione di ‘arte in rete’.
- Web art. Il termine ha incontrato una certa fortuna, ma si presenta del tutto inadatto ad indicare la pratica artistica in Rete nella
sua complessità per una serie di motivi. Innanzitutto, Internet non è
il Web, e l’arte in Rete si serve spesso e volentieri di altri protocolli;
in secondo luogo l’arte in rete inizia molto prima della nascita del
WWW, ed il termine rischierebbe di cancellare tutta questa interessante e complessa preistoria. Ancora, il sintagma, che rinnova la
tendenza a nominare una pratica artistica facendo riferimento al medium di cui si serve, risulta pericolosamente imparentato con web
design, con cui si suole indicare il lavoro grafico sull’interfaccia dei
siti web: tanto più che la rete pullula di siti che definiscono ‘web art’
tutti quegli abbellimenti estetici che vengono messi a disposizione
dei designer, dai font alle animazioni ai pattern di sfondo. Il termine
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potrebbe dimostrare una certa efficacia per indicare una particolare
categoria dell’arte in rete, ossia per quei progetti che costruiscono
il loro senso sulle caratteristiche specifiche del Web (e non di Internet nel suo complesso): multimedialità, ipertestualità, etc. Dice per
esempio Marco Deseriis:
La Web art si limita ad utilizzare il Web come mezzo di illustrazione
e distribuzione di opere o oggetti fruibili anche indipendentemente da
Internet. La prova del nove, la si fa scaricando l’intera struttura di un
sito di web art, trasferendola su un cd-rom e osservando come la fruizione dell’ “opera” stessa non vari se non per la diversa allocazione
dei files (nel caso del sito i files saranno su un server remoto, nel caso
del cd-rom su un disco locale).

Ancora più efficace, nella sua brevità, la definizione del curatore
coreano Marc Vogè: “La Web Art avviene su un sito Web, la Net
Art su Internet”. E si veda anche quanto dice Valentina Tanni, critica e curatrice italiana: “... la Web Art viene assimilata alle pratiche
del web design e si manifesta in opere in cui l’aspetto audiovisuale
e formale rimane determinante. La Web Art lavora sull’ambiente
multimediale on-line per estenderne le possibilità interattive audiovisive e narrative.” Definizioni che possono essere accolte a patto
di non implicare un giudizio negativo, come in parte emerge nella
definizione di Deseriis: la web art non è una net art diminuita, ma
una specifica declinazione della net art stessa.
- Hacker art. Il termine, utilizzato per la prima volta dall’artista e
hacktivista italiano Tommaso Tozzi nel 1989, merita di essere considerato sia per la sua priorità cronologica, sia per la sua indubbia
forza di significazione. L’idea è quella di una pratica artistica fon-
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data sull’etica hacker, basata quindi sul libero scambio comunicativo online ed offline, sulla creazione di comunità, su pratiche di
attivismo come il netstrike (‘corteo digitale’), normalmente esterna, anche se non pregiudizialmente ‘contro’, al sistema dell’arte. Il
pregio di questa definizione sta nell’evitare di basarsi sul medium
per privilegiare un approccio etico al fare artistico, una filosofia di
vita; tanto più che l’etica hacker, abbiamo visto, è una componente
essenziale della net culture, e come tale si riversa a piene mani in
moltissima arte in rete, come testimonia la fortuna di termini quali
hacktivism (hacking + activism), artivism (art + activism), zapatismo digitale, etc. Ma tant’è: la sigla escluderebbe almeno tanto
quanto comprende, anche nella sua concezione più ampia e meno
engagé. Senza contare che non ha avuto una fortuna critica tale da
consentirle di essere adottata per definire la pratica artistica in rete
nel suo complesso.
- Cyber art. Lo utilizza il filosofo francese Pierre Lévy (1997),
per indicare un campo di indagine che, se da un lato comprende il
territorio che andiamo considerando, dall’altro si estende molto al di
là di esso, per annettere realtà come...
… composizione automatica di partiture o di testi, musiche “techno”
generate da un lavoro ricorsivo di campionatura e arrangiamento a
partire da musiche già esistenti, sistemi di vita artificiale o robot autonomi, mondi virtuali, siti Web dedicati all’intervento estetico o culturale, ipermedia, eventi federati in rete o che coinvolgono i partecipanti
per mezzo di dispositivi digitali, ibridazioni varie del “reale” e del
“virtuale”, installazioni interattive ecc. (p. 131)
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In buona sostanza, tutta l’arte legata alla ‘cybercultura’ analizzata da Lévy.
- Net art. Scrive nel giugno 1998 Andreas Broeckmann, critico
e curatore molto vicino all’ambito della net.art, in un saggio scritto
per il catalogo di Ars Electronica:
Userò d’ora in poi il termine net art nel suo senso più largo, relativo alle pratiche artistiche basate su Internet, dai progetti web agli
esperimenti di live-audio fino ai progetti di comunicazione che si
servono dei protocolli IRC (Internet Relay Chat), FTP (File Transfer
Protocol), Telnet e degli altri protocolli di Internet.
Già qualche mese prima (gennaio 1998) Steve Dietz aveva utilizzato il termine ‘net art’ come “...il termine più generico da noi
utilizzato per identificare quei lavori per cui il network è condizione
necessaria e sufficiente” in opposizione a ‘net.art’, che riconduce
solo a quegli artisti che affermano di identificarsi in esso. E si veda
l’articolata definizione proposta da Valentina Tanni in un’intervista
rilasciata ad Anna Maria Monteverdi:
... utilizzo il termine net art per definire un ambito piuttosto vasto, che
comprende una serie di progetti e di sperimentazioni artistiche che
coinvolgono la Rete, le sue tecnologie, i suoi protocolli, il suo linguaggio. All’interno di questo ambito esistono esperienze estremamente diverse tra loro. Ci sono opere che decostruiscono criticamente le tecnologie di rete, altre che ne indagano le possibilità estetiche, altre ancora
che affrontano le ricadute psico-sociali della rivoluzione digitale. Ci
sono progetti che studiano l’interfaccia come soglia manipolabile tra
l’informazione grezza e la sua visualizzazione e infine altre che hanno
un carattere perfomativo o fortemente politico.
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Net art, dunque: termine aperto e comprensivo, e che peraltro
da alcuni anni a questa parte va per la maggiore. Ciò non toglie che
le critiche al suo utilizzo siano molteplici, per diversi motivi: per il
suo carattere neutro e generico, per la sua spendibilità nel sistema
dell’arte ed insieme per le sue potenzialità ‘isolanti’ nei confronti
dello stesso, ma soprattutto per il suo fondarsi sul medium utilizzato. Si veda, a questo proposito, la seguente osservazione di Lev
Manovich:
Nonostante sia così evidentemente inadeguato a descrivere la realtà
artistica e culturale contemporanea, il concetto di medium continua ad
esistere. Continua ad esistere per inerzia, ma anche perché proporre
un sistema concettuale migliore e più adeguato è una cosa più facile
da dire che da fare. Così, anziché disfarsi in una volta sola di una tipologia di media, continuiamo ad aggiungere categorie sempre nuove,
‘nuovi generi’: installazione interattiva, arte interattiva, net art. Il problema di queste nuove categorie e’ che seguono la vecchia tradizione
di identificare distinte pratiche artistiche sulla base dei materiali che
vengono usati, solo che ora sostituiamo ai vari materiali vari tipi di
nuove tecnologie.

Peraltro, questa osservazione sembra dimenticare che Internet
non è solo il medium su cui si fonda la net art: è, insieme, il suo
luogo di distribuzione, la cultura a cui attinge, il tessuto sociale ed
umano su cui si fonda, e spesso anche l’oggetto della sua riflessione:
è il network, nel senso più completo del termine.
Ovviamente, preliminare ad ogni studio sulla net art e sulle sue
caratteristiche è la decisiva, ed ormai acquisita, distinzione tra l’arte che usa Internet come puro e semplice strumento di diffusione,
distribuzione e promozione pubblicitaria e l’arte che usa Internet
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come vero e proprio strumento di creazione artistica. La formulazione storica di questa distinzione la troviamo in Joachim Blank: “Art
on the net fa di solito riferimento alla documentazione di un’arte che
non è stata creata in rete, ma piuttosto fuori di essa e che, in termini
d contenuto, non stabilisce alcuna relazione con la rete stessa. La
netart esiste solo in rete e sceglie il ‘mito della rete’ come tema.” Più
complessa la distinzione di Andreas Broeckmann, che oppone ‘art
on the net’ e ‘art in the net’:
‘Art on the net’ si serve di Internet come di un mezzo di distribuzione, sia nella forma delle derise gallerie virtuali, che presentano lavori
(immagini bidimensionali, fotografie, grafica digitale etc.) privi di alcuna relazione con la rete, sia come canale di opere d’arte concettuali,
nel qual caso Internet è uno strumento di presentazione efficace, ma
potenzialmente sostituibile. ‘Art in the net’ è relativa al mezzo dei network elettronici, gioca con i loro protocolli e le loro peculiarità tecniche, sfrutta i loro bug e spinge al limite le potenzialità del software
e dell’hardware – è impensabile senza il suo medium, la rete. Nello
stesso tempo, l’arte in rete rivela una spiccata consapevolezza degli
aspetti non solo tecnologici, ma anche sociali e culturali di Internet, e
gioca con essi attraverso strategie artistiche ibride e oblique.

Tuttavia, va detto che se un tale rigore definitorio aveva senso in
un momento in cui la net art prendeva coscienza di se stessa, oggi i
confini di questa distinzione si sono fatti più labili e delicati. La digitalizzazione è un processo forte, che coinvolge la natura di ciò che
viene digitalizzato, e l’immissione di un’opera offline nel contesto
della rete può avvenire attraverso un confronto serrato con le caratteristiche del medium, che porta l’opera a ridefinirsi nella sua stessa
natura. Un caso esemplare è quello di WaxWeb di David Blair, che
considereremo più avanti (cfr. 1.5.2). Inoltre, a non convincere più
è quel ‘potenzialmente sostituibile’ di Broeckmann, che fa da pen-
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dant con la riflessione di Deseriis sulla ‘scaricabilità’ di quella che
lui chiama web art. E’ vero, molte opere di net art potrebbero essere
scaricate in locale o esperite tranquillamente su cd-rom. Tuttavia,
sottolinearne la trasferibilità significa di fatto rifiutare di prendere
atto che questa determinata opera è in Internet e per Internet è stata
creata, il che implica inevitabilmente un confronto con il medium:
in quanto tecnologia con certe potenzialità e certi limiti (la larghezza
di banda, i tempi di scaricamento etc.), in quanto mezzo di distribuzione, in quanto comunità, in quanto cultura. Questo confronto può
riuscire o meno, ma non può essere fatto oggetto di una distinzione
così rigida, pena la non comprensione di molti lavori di arte in Rete.

1.4. La riflessione sulle caratteristiche definitorie
C’è un altro elemento delle riflessioni di Blank e Broekmann che
appare, a pochi anni di distanza, singolarmente datato, sintetizzabile
nell’autoreferenzialità della net art, nel suo riflettere sul medium e
sul ‘mito della rete’. Oggi non è più così scontato che esista uno
‘specifico dell’arte in rete’. Notano per esempio Francesco Galluzzi
e Claudio Parrini negli atti di un convegno organizzato da Undo.net
presso la Fondazione Pistoletto di Biella:
Internet e’ diventata uno strumento tra gli altri, anche se conserva
(specialmente per gli artisti) una certa suggestione, che però sembra
legata al suo carattere ‘nuovista’ più che alle potenzialità sociali che
la pratica di rete potrebbe scatenare. [...] La rete, quindi, smette di
essere un ‘luogo’ problematico, per essere semplicemente un ‘luogo’
di nuovo tipo. Per la rete come per il video si e’ esaurita la forza propulsiva dello ‘specifico del mezzo’ (per usare una definizione mutuata
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dalla critica cinematografica degli anni Settanta), tanto da far correre
il rischio di apparire anacronistici e tautologici molti discorsi sulla net
art rispetto all’attuale ‘stato dell’arte’.

E’ significativo che Galluzzi e Parrini facciano riferimento alla
riflessione sul video degli anni Settanta, la stessa richiamata da
Steve Dietz in uno dei primi studi sul linguaggio della net art. In
Beyond Interface: net art and Art on the Net II, il curatore e critico
americano riscrive infatti un famoso saggio di David Antin, traendone spunto per un’analisi delle “proprietà distintive del mezzo” che
eviti il formalismo paventato da Antin. Del resto, già allora (1998)
si rifletteva sul fatto che Internet fosse “semplicemente un altro strumento” a disposizione degli artisti. Allo stesso modo, la riflessione
sul mezzo non ha affatto perso di attualità, senza contare che essa
fornisce categorie utilissime per lo studio di molta net art presente
e passata.
Una delle caratteristiche di Internet che sin dai suoi primi anni
di vita è balzata prepotentemente all’occhio degli utenti è la sua
strutturale anarchia. Abbiamo già citato l’opinione di Jaron Lanier,
che vede in Internet “la prima vera anarchia della storia”. Internet
è un medium anarchico e rivoluzionario, e di questo si sono accorti
subito hacker, attivisti e artisti, che hanno letto la Rete come una
TAZ (Zona Temporaneamente Autonoma), un’isola di libertà su cui
innestare una vera e propria contro-rete. Questo carattere del medium riemerge in gran parte della net art. Nota David Ross in un
testo chiave della riflessione sulle caratteristiche dell’arte in rete:
“La net.art [sic] è anarchica e pericolosa. Non dovremmo ignorare
la sua intrinseca anarchia”.
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Anarchia vuol dire prima di tutto annullamento dei tradizionali
rapporti gerarchici. Ed una delle prime gerarchie ad essere messa in
discussione è quella che soggiace al rapporto autore/pubblico. Dice
Pierre Lévy in Cyberculture (1997):
Tutti i tratti che ho appena enumerato: partecipazione attiva degli
interpreti, creazione collettiva, opera evento, opera processo, interconnessione e ridefinizione dei confini, opera emergente – come una
Afrodite virtuale – da un oceano di segni digitali, tutti questi tratti convergono verso il declino (ma non la sparizione pura e semplice) delle
due figure che hanno finora garantito l’integrità, la sostanzialità e la
totalizzazione delle opere: l’autore e la registrazione (copyright). Una
grande arte virtuale è possibile e auspicabile malgrado queste figure
passino in secondo piano. (pp.132-133) La figura dell’autore emerge
da un’ecologia dei media e da una configurazione economica, giuridica e sociale molto particolare. Dunque non c’è da stupirsi se passa
in secondo piano quando il sistema delle comunicazioni e dei rapporti
sociali si trasforma… (p. 149)

Si tratta di un tema molto caro alla critica, che tende a ricondurlo
di solito a due concetti-totem: interattività ed opera aperta. Il coacervo di problematiche che si addensa attorno al primo termine è
ben sintetizzato dalla formula di Manovich (2001, pp.79 – 87), “il
mito dell’interattività”. Il carattere interattivo dell’opera d’arte suscita entusiasmi sin dagli anni Sessanta, dall’intervento dello spettatore nell’attivazione e nello sviluppo dell’opera dell’arte cinetica e
programmata e dai processi elaborati in ambito Fluxus. Ma...
... per quanto riguarda i media computerizzati il concetto di interattività è una tautologia. L’interfaccia attuale tra uomo e computer è
interattiva per definizione [...] Quando applichiamo il concetto di
‘media interattivi’ esclusivamente ai media computerizzati rischiamo
d’interpretare alla lettera la parola ‘interazione’, identificandola so-
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stanzialmente con l’interazione fisica che si crea tra l’utente e l’oggetto mediale (schiacciare un tasto, cliccare un link, spostare il proprio
corpo), a spese dell’interazione psicologica. I processi psicologici della formazione di un’ipotesi, del ricordo e dell’identificazione, che ci
permettono di comprendere un testo o un’immagine, vengono erroneamente identificati con una struttura, obiettivamente esistente, di link
interattivi.” (p.81)

La falsa interattività di molti ‘ipermedia’ e del digitale in genere,
che si limita all’uso di un joystick o all’attivazione di un link, è stata
più volte denunciata dal net criticism e dai net artisti. Dice Alexei
Shulgin: “Non credo nell’interattività, perché credo che si tratti di
un modo molto semplice e ovvio di manipolare la gente”. Ma la
posizione più radicale, a questo proposito, è quella del collettivo
italiano 0100101110101101.org. In un articolo scritto sotto lo pseudonimo di Gèrard Blain e pubblicato sulla e-zine Noema, gli 01.org
criticano l’interazione intesa come scelta di un percorso all’interno
delle possibilità previste dall’autore: “Ciò che viene venduto all’utente è in questo senso una dose d’illusione di libertà, un libertà dai
confini ben definiti, sacri ed inviolabili.”. La vera interattività consiste, secondo loro, nel fare dell’opera un uso che non è stato previsto
dall’autore, appropriandosene:
... in quel momento egli diviene incontestabilmente artista, mentre l’artista diviene spettatore (semplice testimone di ciò che sta avvenendo
alla propria opera). Questa azione deve essere imprevista, non pianificata dall’artista ‘originale’, altrimenti rientrerebbe automaticamente
nel regno della fruizione tradizionale, e il potenziale artista tornerebbe
ad essere un innocuo fruitore che, come tutti e come sempre, non fa
altro che accettare il proprio ruolo di spettatore modello: contemplare (includendo in questo termine anche tutta la gamma di azioni che
vengono spesso incluse tra i compiti dello spettatore: azionare leve,
premere pulsanti, muovere oggetti, cliccare il mouse e così via).
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Così, se vogliamo individuare le basi dell’abbattimento del confine tra autore e pubblico e della ‘morte dell’autore’, l’interattività
congenita al medium non è sufficiente. Esse vanno cercate piuttosto
nel concetto di ‘opera aperta’, così formulato da Umberto Eco nel
lontano 1958: “la fruizione consiste nel completamento produttivo dell’opera; completamento produttivo in cui si esaurisce anche
l’atto stesso dell’interpretazione, perché il modo del completamento
manifesta la visione particolare che dell’opera ha il fruitore.” Questa definizione, tuttora valida, va però ampliata facendo ricorso ad
altre caratteristiche dei network digitali: l’indebolimento, notato da
Ross (1999), delle distinzioni identitarie in genere, che coinvolge
anche le categorie di ‘autore’ e ‘lettore’; l’approccio collaborativo e
collettivo all’opera d’arte, spesso un’opera evento che non potrebbe
svilupparsi senza l’apporto di una collettività (si pensi alla Toywar,
o a eventi collettivi come il Floodnet ed i netstrike); l’instabilità e
la variabilità del mezzo, che introduce nell’esperienza di un progetto una serie di ‘imprevisti’ fuori dal controllo dell’autore, che non
può mai prevedere come sarà esperito il lavoro (e che origina tanti, diversi lavori); la ‘creazione continua’ descritta da Lévy (1997,
p.132): “L’opera virtuale è ‘aperta’ per definizione. Ogni attualizzazione ne rivela un nuovo aspetto … l’evento creativo non è limitato al momento della concezione e della realizzazione dell’opera: il
dispositivo virtuale propone una macchina per far sorgere eventi”;
la confusione, e la fusione, tra opera e discorso critico, individuata
da Ross (1999).
Insomma: come nota Gianni Romano (2000), Internet è il primo medium “in grado di materializzare l’idea di opera aperta” non
solo “rompendo definitivamente la barriera tra artista e pubblico”
(p.120), ma anche mettendo in crisi “la chiusura fisica unita alla
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stabilità temporale dell’opera (Lévy 1997, p.144)”. La net art è effimera, temporanea, fluida, ibrida, molteplice, performativa (perché,
nota Romano, si disvela sotto i nostri occhi e perché è spesso, come
abbiamo visto, evento collettivo, ‘net-performance’): un progetto in
Rete può essere aggiornato giorno dopo giorno (con la conseguente
scomparsa del suo stato precedente), oppure può essere trasformato
radicalmente dall’intervento del pubblico; è dinamico, legato a doppio filo alla Rete, e pertanto coinvolto nell’inevitabile processo di
degrado digitale che la caratterizza.
La strutturale anarchia della rete mette in crisi anche le tradizionali coordinate spazio temporali. La delocalizzazione (Tanni 2001)
è una conseguenza della struttura della rete e della modalità di accesso ai documenti in essa contenuti. Connettendosi con un modem,
l’utente richiama tramite hyperlink un file che si trova immagazzinato su un server. Non importa dove questo documento si trovi realmente: esso è, insieme, in quel non-luogo immateriale che è la rete e
sul computer dell’utente; è ovunque e in qualsiasi momento, ma nel
contempo avviene qui e ora, sullo schermo di chiunque abbia richiesto la pagina. Manifestandosi sullo schermo del nostro computer,
nel contesto di una navigazione che è, il più delle volte, solitaria,
la net art instaura con l’utente un rapporto di straordinaria intimità,
che è l’intimità del medium Internet. Dice David Ross (1999): “Ce
l’hai di fronte. Raramente c’è qualcun altro con te... Essere in rete è
un po’ come leggere un libro, è lo stesso tipo di spazio. Non si tratta
dello spazio teatrale. Ma lo spazio reale ha l’intimità del privato
e questa intimità si presta a vari tipi di manipolazione estetica.“ I
net artisti hanno lavorato spesso sulle componenti emozionali, ideologiche ed ‘erotiche’ implicate da questa intimità. Analizzeremo
più avanti l’homepage di Securityland, il lavoro di Julia Scher per
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Äda’web, che gioca in maniera suadente e obliqua con l’inquieta
tranquillità di una sorveglianza pervasiva e onnipresente (§ 4.2); e
sempre giocando sul tradimento del contratto di fiducia che si crea
in un rapporto di intimità, il collettivo mitteleuropeo etoy ha lanciato nel 1996 l’operazione Digital Hijack, che prevedeva il rapimento
degli ignari utenti dai motori di ricerca. Alla ricerca di video pornografici o di articoli sportivi, il solitario navigatore si trovava a un
certo punto di fronte a un individuo che gli puntava una pistola fra
gli occhi, minacciando: “Non fare una fottuta mossa: questo è un
dirottamento digitale”. Sono stati però gli 0100101110101101.org a
porre nella forma più radicale il tema dell’intimità tra opera e utente, e tra artista e utente, in rete. Life Sharing (‘condivisione della
vita’, anagramma di file sharing, ‘condivisione dei dati’), finanziato
dal Walker Art Center di Minneapolis e lanciato nell’aprile 2001, è
un esempio estremo di delocalizzazione (l’utente è insieme nel suo
computer, nel datascape della rete e sul disco fisso degli 01.org) che
lavora sui risvolti voyeureristici e ambiguamente erotici di questa
intimità: grazie a un sistema ‘peer to peer’, l’utente può leggere la
posta dei due artisti, muoversi fra i loro programmi, copiare software e dati, addirittura vederli agire sui file in tempo reale. Il loro
disco fisso, con tutto quello che implica, viene letteralmente messo
a nudo, in una forma così radicale da rasentare la pornografia.
Il World Wide Web nel suo complesso, e la stragrande maggioranza dei lavori di net art, si costituiscono come ipermedia, ossia
strutture ipertestuali che connettono tra di loro oggetti mediali diversi (immagini, suoni, video, testi). Nell’ipertesto, i vari oggetti
mediali esistono come unità distinte e immagazzinate in nodi diversi della rete, collegati tra di loro da un reticolo di hyperlink. Il risul-
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tato è una immensa varietà di oggetti mediali, che possono essere
connessi e riconnessi fra di loro secondo le logiche più diverse. Per
quanto strutturato, un ipertesto non avrà mai il carattere di necessità
che ha la successione delle pagine in un testo lineare: tanto meno
questo è possibile in rete, dove i link connettono dati immagazzinati
in nodi lontanissimi l’uno dall’altro. In questo modo, la rete funziona come immenso database, ed il web è l’interfaccia che propone i
dati in esso contenuti. E del database, che Manovich considera la
“nuova forma simbolica dell’era dei computer” (Manovich 2001,
p.274) la rete adotta in pieno la logica e l’estetica. Così, se “il mondo ci appare come una raccolta infinita e destrutturata d’immagini,
testi e altri record di dati”, l’estetica della rete sarà un’estetica del
frammento, della citazione, del riuso di oggetti mediali già esistenti,
del detournament e del plagio. E la net art, anziché produrre exnovo, lavorerà a interfacce che ripresentino in forme inedite questo
complesso coacervo di dati, o il loro movimento sulla rete.
Il lavoro sull’interfaccia è particolarmente interessante anche
perché porta con se delle rilevanti implicazioni culturali. L’intermediazione tra il linguaggio della macchina e il linguaggio umano
non è priva di conseguenze sul contenuto che viene trasmesso. L’interfaccia non è ‘trasparente’, ma porta con se un’intera visione del
mondo, come dimostra la differenza tra la visione ordinata, funzionale e gerarchica della GUI (Graphical User Interface, l’interfaccia
introdotta dalla Apple Macintosh nel 1984 e tipica di tutti i sistemi
operativi) e la struttura orizzontale e a-gerarchica del Web. Così,
riflettere sulle interfacce (come fa Francis Alÿs nello storico The
Thief, 1999) destrutturare le interfacce (Jodi) o costruirne di nuove
significa anche lavorare su quei filtri ideologici che l’uso e la standardizzazione dei software lentamente ci impongono.
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In quanto ipermedia, la rete condivide con i media digitali in genere il carattere della multimedialità. Nota Lorenzo Taiuti (2001):
Il termine multimedialità definisce comunque con immediatezza forte
uno shock, lo shock dell’incontro-scontro dei linguaggi nel medium
digitale. “Multimedialità” sintetizza la possibilità di muoversi fra
linguaggi attraverso un unico medium digitale e la possibilità di una
nuova complessità comunicativa attraverso di essi, fino a negare la
“forma compiuta” dei linguaggi espressivi e della narrazione lineare
occidentale.

Ma non si tratta solo di questo. Simon Biggs sottolinea che “il
computer è il medium che può essere ogni altro medium”. Il computer è il meta-medium, che presto connetterà “ogni aspetto della
nostra vita, dai tostapane alla TV”. E “quando tutto è connesso, tutto
può essere condiviso”, sostiene Roy Ascott. Una condivisione che
può coinvolgere persino il primo medium di cui l’uomo si è servito,
vale a dire il corpo, come sembra mostrare il lavoro di Sterlarc, che
immette il suo corpo in Rete, in modo tale che lo spettatore possa
inviargli degli stimoli e dirigerne i movimenti.
La multimedialità è uno degli aspetti più seducenti della Rete, ed
è senz’altro la principale responsabile di quella infatuazione per la
tecnologia che colpisce molto spesso il pubblico e a volte anche gli
artisti. D’altra parte, il semplice desiderio (e la capacità) di sfruttare
le opportunità tecniche che le nuove tecnologie offrono può permettere al massimo di dar vita a un prodotto di alto artigianato tecnologico. “L’artista lavora sulla tecnologia per darle un senso diverso
dalla sua intrinseca finalità tecnica… I migliori artisti sono capaci
di sedurre la macchina utilizzandola per esprimere le proprie idee”
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(Romano 2000, p.125). Il pericolo evidente è quello del virtuosismo, della tecnologia fine a se stessa. La seduzione è possibile, ma,
se si vogliono evitare esiti banali, deve andare in tutt’altra direzione:
come dice Roy Ascott (1997), l‘artista non deve essere sedotto dalla tecnologia, ma la tecnologia sedotta dall’arte. O, meglio ancora,
bisogna “accettare la mobilità fra seduttore e sedotto,” in un gioco
a due in cui la ripulsa (condivisa da molta net art, fortemente critica
nei confronti dell’high-tech) è tutt’uno con la tecno-seduzione.
Forse più interessante, rispetto alla molteplicità di media messi
insieme dalla rete, è la molteplicità di livelli su cui si struttura lo
‘spazio’ del network. Nel citato Are you Online? Presence and Participation in Network Art, Andreas Broeckmann ne distingue quattro,
a cui corrispondono diverse modalità operative della net art: Internet come ‘communication-scape’, ‘machine-scape’, ‘image-scape’,
‘action-scape’. Soggiace a tutte queste definizioni quella di Internet
come ‘datascape’, immenso paesaggio di dati, mondo di stringhe in
codice binario che garantiscono tutte le possibilità sopra esplicitate; “una topologia multi-dimensionale e in continua trasformazione,
non un paesaggio con un orizzonte”.
Fluido e mutevole, il datascape è per sua natura immateriale: e
questo non poteva che affascinare gli artisti, che ereditano dal concettuale la polemica nei confronti dell’oggettualità dell’opera d’arte
e della sua mercificazione. “L’oggetto nell’arte è in crisi”, dice Catherine Davies nel forum di Documenta X (estate 1997), mentre Berta M. Sichel (1997) parla del “desiderio di uno stato smaterializzato
dell’arte” e Achille Bonito Oliva di ‘anoressia dell’arte’, definita
come “quella tentazione verso la scomparsa, verso l’assottigliamento, non solo del corpo, ma direi del corpo dell’arte e quindi anche
della forma artistica”. L’immaterialità della net art è legata alla du-
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plice natura della rete, ossia al suo essere insieme rete di persone e
rete di macchine: lavorando su una rete di persone interconnesse,
la net art crea eventi più che oggetti materiali, e si serve di fattori
non oggettuali quali la relazione tra individui, la comunicazione,
l’informazione, recuperando in questo l’eredità del concettuale e di
Fluxus; d’altra parte, la net art si serve delle tecnologie digitali, lavorando con oggetti mediali la cui natura ha più a che fare con l’immaterialità del segnale che con la materialità degli oggetti fisici (cfr.
Manovich 2001, pp.171-175). In questo senso, converrebbe sostituire il termine ‘immaterialità’ con virtualizzazione. Lo suggerisce
Valentina Tanni sulla scorta di Lévy:
La registrazione digitale delle informazioni, come dimostra efficacemente Pierre Levy nel suo Cybercultura, non è infatti, a rigore, una
vera e propria smaterializzazione, quanto una virtualizzazione. Quando, ad esempio, si esegue una scansione di una fotografia, essa viene
trasformata in una serie di cifre che costituiscono la sua descrizione
numerica. Questa descrizione, tuttavia, non può manifestarsi e rendersi visibile senza un supporto fisico. “Più fluida e volatile, la registrazione digitale occupa una posizione molto particolare nel mondo
delle immagini, a monte della manifestazione visibile, non irreale o
immateriale, ma virtuale.”

In quanto si è detto finora, è sempre rimasto implicito un elemento fondamentale: la connettività della Rete. La Rete è prima
di tutto connessione, e la connessione permette la creazione di una
‘intelligenza connettiva’ (De Kerkchove), consente comunicazione
e interazione. Come tale è alla radice stessa della net art. Nota Broeckmann: “Il teorico dei media Toshiya Ueno ha detto che l’aspetto
chiave della network art è la creazione di un campo di relazioni nel
quale persone fisicamente lontane possano promuovere collettiva-
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mente una forte relazione ideologica, etica e spirituale fra loro”. Da
qui alcune strategie fondamentali della net art: lo sviluppo di “entità corporative” (Ross 1999), l’estetica del plagio e dell’anonimato
messa in atto da etichette come Luther Blissett, RTMark e 01.org (se
il pensiero è connesso e l’intelligenza condivisa, non ha più senso
parlare di plagio né tanto meno di firma), e quelli che Joachim Blank
(1997) chiama ‘sistemi di contesto’.
In questo senso, la net art diventa “operare creativo diffuso” (Taiuti 2001, p.2), fatto eminentemente sociale. Per Roy Ascott (1997),
con le nuove tecnologie “l’arte ha spostato i suoi interessi dai comportamenti delle forme alle forme del comportamento”; mentre per
Gianni Romano, “la rete ha messo in evidenza anche le nostre esigenze comunitarie, il superamento di barriere culturali, la considerazione dell’Altro”. E più avanti:
la percezione di un’opera in Internet è possibile grazie ad una comunità che la percepisce e la giudica tramite un sistema comunicativo
immateriale, tramite coordinate culturali comuni che tengono conto
dei cambiamenti avvenuti nella società contemporanea. Tale caratteristica è la vera novità dell’arte in rete e rende datato ogni discorso su
‘arte e tecnologia’ in quanto non si tratta più di una forma di relazione
ma di reale interdipendenza. L’artista che lavora in rete oggi è pienamente consapevole di operare in un’inedita ecologia dell’informazione
dai confini talmente vasti da permettere lo sviluppo di nuove pratiche
formali e conoscitive, l’impiego di nuove forme procedurali che tengono conto dell’allargamento del campo di referenza. La novità dell’arte
in rete é, dunque, la rottura definitiva della barriera tra pubblico e
artista che ora condividono le stesse ambizioni e paure, parlano la
stessa lingua e contribuiscono allo sviluppo della consapevolezza di
partecipare ad un panorama in costante cambiamento.

Ovviamente, quelle qui elencate sono solo alcune delle caratteristiche dell’arte della Rete. La serie è aperta, e ogni opera contribui-
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sce a ridefinirla. Inoltre questa teorizzazione, che conserva una sua
validità per la net art degli anni Novanta, deve oggi fare i conti con
un sensibile allargamento del concetto di net art e delle sue stesse
modalità operative. E’ significativo che sia stata Josephine Bosma,
che ha accompagnato la net art fin dai suoi esordi, ad offrire nel
2000 la migliore definizione di quanto sta accadendo:
Quando parlo di net art, ho sempre in mente la più ampia definizione
possibile. Il termine non indica uno specifico gruppo di artisti, né un
ambito interamente auto-referenziale o tutto teso a criticare il medium,
come dicono alcuni. Non comprende solo l’arte basata sul browser (il
che dovrebbe essere chiaro), né una ancor più ristretta definizione di
‘site based’ art [...] Forse è un po’ sconcertante, ma per me anche l’arte che a un primo sguardo non si serve affatto di Internet come medium
può rientrare all’interno di questa definizione. Sono arrivata a questa
conclusione due anni fa, vedendo la performance di Alexei Shulgin
‘Real Cyberknowledge for Real People’ a Vienna [...] Qui noi vediamo
della post-network art. Non si tratta di una nuova fase. C’è sempre
stata, da quando gli artisti si sono messi a lavorare all’interno di un
ambiente connesso. (Quindi non al di fuori di esso! Il network deve
essere interiorizzato e integrato nella vita e nell’opera dell’artista).
La post-network art è lo stato dell’arte nella net art oggi, e seppure
usiamo due termini, in realtà sono una cosa sola.

La net art esce dal network, per operare in una società retificata e
interconnessa. Un atteggiamento non nuovo, quindi, ma che oggi si
va radicalizzando, come nota Valentina Tanni:
Se devo azzardare una previsione, mi sembra si stia delineando una
tendenza che vede la NetArt “uscire” da Internet - e dal sito web come
suo veicolo di espressione tipico - per contaminarsi in dinamiche più
ampie, di tipo installativo e performativo.
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1.5. I primi progetti in Rete
“E’ vero che l’arte è eterna, ma fu sempre legata alla materia, mentre
noi vogliamo che essa ne sia svincolata, e che attraverso lo spazio,
possa durare un millennio, anche nella trasmissione di un minuto.”
Lucio Fontana
“L’arte in rete è vecchia almeno quanto la rete stessa”
Josephine Bosma

Nel 1999, allo ZKM (Zentrum fur Kunst und Medientechnologie)
di Karlsruhe, in Germania, Peter Weibel e Timothy Druckrey curano
la mostra net_condition, momento importantissimo all’interno del
processo di storicizzazione e di ‘ritorno al sistema dell’arte’ della net
art. Per il catalogo il critico tedesco Tilman Baumgaertel scrive un
testo, intitolato Net Art. On the History of Artistic Work with Telecommunication Media, che costituisce uno dei primi tentativi di fare
il punto sulla ‘preistoria’ della net art. Per scriverlo, Baumgaertel ha
svolto un’indagine interrogando la community sui primi progetti in
rete. Il risultato è una lista piuttosto lunga che l’11 dicembre 1999
viene postata a Nettime, suscitando un’immediata polemica. Infatti, sebbene Baumgaertel sia perfettamente consapevole delle radici
storiche della net art, da lui indagate nel saggio citato, il titolo della
lista (Net Art History 1993-1996) sembra presupporre una sincronia
tra la nascita della net art e la nascita del World Wide Web. Dalla
discussione che segue emergono numerose indicazioni sulle prime
esperienze di arte in rete. Si parla di hacker, di BBS, di mail art, di
telecommunication art... Ma emerge anche un fatto molto chiaro:
queste prime esperienze sono eventi isolati, esperimenti futuribili;
coinvolgono comunità a volte molto ampie, ma chiuse in una loro
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realtà underground, incapaci di approdare ai media ufficiali se non
nelle loro manifestazioni più eclatanti. Tra 1993 e 1995, complici la
diffusione del personal computer e l’appetibilità del web (in termini
di esperienza per il pubblico e di guadagno per le aziende), Internet
entra nelle case, diventa un medium di massa, attira il grande pubblico. Nel bene e nel male, la rete si trasforma profondamente nella
sua dimensione linguistica, sociale e culturale. Allo stesso modo la
pratica artistica in rete, pur raccogliendo l’eredità delle esperienze
precedenti, non può non modificarsi profondamente: cambia il pubblico potenziale, cambiano i linguaggi e le possibilità espressive,
cambiano le dimensioni delle comunità che si possono coinvolgere,
cambiano i problemi su cui fare leva. L’arte in Rete comincia a
prendere coscienza di sé stessa e della propria ‘alterità’ rispetto ad
altre forme artistiche, ed a individuare i propri padri.
Nel 1993, la net art non nasce, rinasce. Secondo la lista di
Baumgaertel, quell’anno vengono realizzati cinque siti Web passibili della definizione di net art. Nel 1994 sono circa il doppio, nel 1995
superano la ventina. Nel settembre 1994 apre i battenti Äda’web,
che si propone di offrire supporto tecnico ed economico agli artisti
che vogliono realizzare opere d’arte per la Rete. Nel gennaio 1995
anche il Dia Center of the Arts, prestigiosa fondazione newyorkese,
apre la propria ‘galleria digitale’ [http://www.diacenter.org/].
Prima di approfondire gli antefatti sopra citati, va detto però che
essi valgono per la net art in quanto pratica del networking, arte
della connessione e della comunicazione. Ad essi va quindi affiancata una serie di pratiche, modalità, poetiche che in modi diversi
confluiscono nel fare arte in rete. La net art raccoglie l’eredità del
concettuale (la smaterializzazione dell’arte, l’uso del linguaggio) e
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di Fluxus (il rifiuto dei circuiti istituzionali, il coinvolgimento del
pubblico nell’azione, la pratica artistica come anti-arte, la processualità); l’apertura dell’opera d’arte e l’interattività sperimentata
dall’arte cinetica e programmata; la pratica della performance, che
diventa net-performance, e l’utilizzo del corpo della body art, di
cui la rete diventa protesi tecnologica (Sterlarc); le pratiche situazioniste del detournement e del plagio, e l’approccio neoista all’arte come pratica sociale (dai festival d’appartamento alle comunità
in rete); il graffitismo, inteso come riappropriazione dal basso di
un luogo pubblico. Infine, la rete con la sua multimedialità diventa ambito di prosecuzione delle ricerche della musica elettronica e
della video-arte, oltre a raccogliere molte esperienze sviluppate con
i media digitali offline: si pensi all’ampio panorama della software
art, ed agli ipertesti per cd-rom cui gli artisti cominciano a lavorare
molto prima dell’avvento del web. Una complessità di apporti culturali che non può essere affrontata in maniera sistematica in questa
sede, ma che non va dimenticata, pena lo sradicamento della net art
da quel complesso humus culturale in cui affonda prepotentemente
le sue radici.

1.5.1. La preistoria: telecommunication art,
mail art, hacker e BBS
Tre giorni dopo la pubblicazione, sulla mailing list “Nettime”,
dell’elenco di Baumgaertel, arriva la risposta di Florian Cramer, neoista ed esponente di spicco della net culture. Cramer afferma che
nel termine ‘net art’ andrebbero senz’altro comprese le esperienze
delle BBS, dei newsgroup ‘alt.artcom’, della e-mail art, e di altri
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progetti che sfruttano protocolli diversi dall’http, realizzate tra il
1980 ed il 1994. Questi esempi vengono a costituire una corposa
lista alternativa a quella di Baumgaertel. Cramer cita inoltre un articolo del 1991 di Anna Couey, che dimostra come già a quella data
il fenomeno avesse raggiunto un grado notevole di complessità e
consapevolezza:
Gli artisti stanno usando i network informatici, e questo influenza non
solo i loro metodi di dialogo e di distribuzione, ma anche il loro processo creativo ed il prodotto estetico della loro attività. Nel cyberspazio dei network informatici, ancora quasi totalmente testuale, le opere
d’arte non si basano sulle immagini ma sulla comunicazione – molte
investigano l’interattività, la collaborazione, l’interfaccia, la connettività, la relazione tra l’artista, l’opera e lo spettatore.

Telecommunication Art. Nel saggio di catalogo per net_condition, Baumgaertel afferma che la net art non nasce dal nulla, ma
porta avanti “una serie di pratiche artistiche che sono esistite per
molti decenni ma che solo ora sembrano aver trovato la via di accesso ai canoni della storia dell’arte”. Se si esclude il significativo
precedente della trasmissione sperimentale di Lucio Fontana per la
RAI di Milano (1952), è nell’ambito Fluxus che gli artisti cominciano a sperimentare con le linee telefoniche, la televisione, la radio, il
satellite e il fax. Tuttavia, come nota Mario Costa (1998), le prime
fasi di queste sperimentazioni con i network tendono a ‘sottoimpiegarne’ le potenzialità di rete. E’ verso la fine degli anni Settanta,
e in particolar modo negli anni Ottanta, che la trasformazione del
soggetto ‘artista’ in un ‘iper-soggetto’ e l’abbattimento dell’unità
spazio-temporale dell’opera d’arte (elementi fondanti di quello che
Costa definisce il sublime tecnologico) cominciano a caratterizzare
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la sperimentazione con i network. Nel 1977 Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz realizzano il Satellite Art Project, che riunisce su
un unico schermo le performance separate di tre ballerini, due in
California e uno nel Mariland: si crea così uno spazio virtuale, in
cui si svolge un’azione reale che nasce dalla fusione di azioni che
si svolgono a migliaia di chilometri di distanza l’una dall’altra. Ma
è con Hole in Space (novembre 1980) che Galloway e Rabinowitz
concretizzano le potenzialità sociali e interattive della trasmissione
satellitare: in questo caso gli schermi connessi al satellite vengono
infatti posizionati in due spazi pubblici, il Broadway Store di Los
Angeles e il Lincoln Center di New York. La gente che, nei tre giorni dell’evento, passava davanti a uno dei due schermi, poteva vedere
l’ambiente e il pubblico dell’altra installazione, e interagire con esso
in tempo reale.
Per quanto riguarda più specificatamente le reti telematiche, un
ruolo da pionieri spetta a Robert Adrian ed a Bill Bartlett. Alla fine
degli anni Settanta l’I. P. Sharp Associates (IPSA), una timesharing
company dotata di una delle prime reti internazionali al di fuori del
territorio militare o accademico, la rende disponibile per la sperimentazione artistica. Servendosi di questa Rete, Bill Bartlett organizza Interplay (aprile 1979), un progetto di comunicazione fra
computer che coinvolge artisti da dodici città dotate di uffici IPSA.
Dal Canada all’Australia, dagli USA al Giappone all’Austria, per
due ore questi artisti conversano fra di loro. Da Vienna partecipa
Robert Adrian, che si fa coinvolgere anche nel secondo progetto di
Bartlett che sfrutta la Rete IPSA: Artists’ Use of Telecommunications Conference (febbraio 1980), sorta di espansione online dell’omonima conferenza tenuta al MoMA di San Francisco, che accosta
al dialogo fra computer il primo utilizzo globale della Slow-Scan
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Television, in cui immagini video sono trasmesse mediante la linea
telefonica. Frattanto i due iniziano a lavorare con Gottfried Bach
ad un programma e-mail per l’uso artistico più economico ed user
friendly di quello fornito dall’IPSA: nasce ARTBOX (1980), la cui
versione definitiva (ARTEX, 1982), verrà utilizzata da una ristretta
comunità di artisti fino al 1990 per comunicare via e-mail, ma anche
per organizzare e coordinare eventi online e come medium per altri esperimenti con le telecomunicazioni. Un interessante esempio è
costituito da La Plissure du Texte (1983), progetto concepito da Roy
Ascott e coordinato da Adrian per la mostra parigina ELECTRA’83
(organizzata da Frank Popper al Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris): un esperimento di ‘autorialità distribuita’ in cui i partecipanti
sono invitati ad improvvisare un testo narrativo online adottando
identità tipiche (l’eroe, la principessa, ...). Il risultato è una serie di
testi che uniscono le possibilità offerte dal collage con quelle del
cadavre esquis di bretoniana memoria, anticipando di una decina
d’anni molte istanze della futura net art.
In occasione della terza edizione del festival Ars Electronica di
Linz (settembre 1982), Adrian realizza The World in 24 Hours: artisti disseminati in tre continenti si connettono a Linz per un’ora lungo le ventiquattro della durata dell’evento, seguendo il movimento
del sole attorno alla terra, utilizzando tre diversi sistemi di comunicazione: il timesharing, il telefax, e un segnale video trasmesso
attraverso la rete telefonica e decodificato da un televisore a bassa
scansione. Negli anni successivi Adrian porterà avanti questo lavoro
sperimentale, spaziando dalla radio alla comunicazione satellitare,
dalla TV al fax.
Più interessante risulta forse il lavoro di Ascott, che continua le
sue ricerche sulle potenzialità collaborative dei network telemati-
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ci, sostituendo al concetto di autore qualcosa che si avvicina molto
all’idea di intelligenza connettiva elaborata più tardi da De Kerckhove. Nel 1985, alla mostra Les Immateriaux curata da J.F. Lyotard al
Centre G. Pompidou di Parigi, propone Organe et fonction d’Alice
au pays des merveilles, altro esempio di testo collaborativo costruito
in tempo reale da autori connessi in rete; l’anno successivo, in occasione della Biennale di Venezia, allestisce il laboratorio UBIQUA.
Nello stesso anno, nel contesto di Artmedia II, presso l’Università
di Salerno, Marc Denjean realizza un Graphiti Concerto, coordinando gli apporti di quattro artisti connessi via rete telematica; e
l’anno successivo Jean-Claude Anglade sperimenta addirittura le
possibili applicazioni installative e monumentali della pratica del
networking, sovrapponendo alla grande fontana dei Quatre-Pavés
a Noisel una vetrata colorata il cui disegno riunisce i segni grafici
inviati dagli abitanti di Marne-la-Vallée attraverso la rete telematica
francese MINITEL (La Vitrail, 1987).
Si tratta solo di alcune emergenze, all’interno di una sperimentazione con i network molto più ampia e di cui è praticamente impossibile, in questa sede, offrire un panorama completo: perché si tratta
molto spesso di opere misconosciute e riscoperte solo di recente,
ma anche perché sono progetti effimeri, legati alla comunicazione,
di cui rimane per lo più traccia esclusivamente documentaria, e che
risulta quindi difficile non solo rintracciare, ma anche valutare in
tutta la loro portata. Volendo fare alcuni nomi fra quelli più noti,
citiamo almeno le esperienze di Douglas Davies con la performance
globale via satellite (1977), quelle di Fred Forest con la rete Minitel
e con i network televisivi, l’ interactive television broadcast realizzato da Nam June Paik con Good Morning Mr. Orwell (1984); e gli
esperimenti con il fax, da Electronically Yours del CAT (Collective

58

Deep Surfing

01. Net Art

Art & Technology) alle fax-performances degli anni Ottanta come
ParticiFAX (1984) e Mondo Faxo (1989).
Mail Art. Finora abbiamo considerato la sperimentazione artistica che si è avvalsa dei network elettronici, apparentemente dimenticando che, ben prima di essi, una rete comunicativa esisteva
già: la rete postale. Anche in questo caso, la libertà sperimentale e
la volontà di uscire dalle forme riconosciute dell’arte propagandate
da Fluxus sono premesse indispensabili per l’inizio di un utilizzo
artistico del mezzo. All’inizio degli anni Sessanta, il newyorkese
Ray Johnson (1927-1995) apre la NYCS (New York Correspondence School), il primo network della mail art. Fluxus, che usa la posta
per necessità, comincia a farne un uso artistico, e nei primi anni
Settanta si diffondono liste di contatti e di indirizzi: la mail art diventa una nuova forma culturale che coinvolge migliaia di persone,
la cui corrispondenza trae origine dalle motivazioni più diverse: dal
semplice intento ludico e creativo all’attivismo alla creazione di comunità con interessi comuni. A volte emergono personalità eccezionali per carisma e forza comunicativa, come Anna Banana e Jerry
Dreva, e vi si inseriscono anche artisti di diversa estrazione (come
Enrico Baj e Guglielmo Achille Cavellini), ma è l’orizzontalità del
network la sua vera forza, mentre la sua persistente estraneità al
sistema dell’arte ne fa il crogiuolo di una serie di pratiche e istanze
che torneranno con forza negli anni Novanta (e nella net art): l’anonimato e il multiple name, l’agit-prop contro il sistema dell’arte, etc.
Se i mail artisti intuiscono subito le possibilità offerte da e-mail
e BBS, e se già alla fine degli anni Ottanta si creano in rete alcuni
piccoli network di mail art, il fenomeno nel suo complesso rimane
fortemente legato alla materialità del mezzo postale, e sopravvive
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tutt’oggi come fenomeno underground. Ma se l’apporto dei mail
artisti alla net art può essere considerato marginale, decisiva è l’eredità che la mail art lascia alle pratiche di networking in genere, così
sintetizzata dal mail artista Vittore Baroni (1997, p.240):
Lo scambio aperto a dimensione planetaria e la cooperazione pacifica
e democratica in una struttura a rete, senza gerarchie e centri direzionali, è la nuova strategia culturale, non solo attuale, ma tuttora
avveniristica, che la mail art ha esplorato a fondo in netto anticipo
sui tempi, lasciando in eredità alle odierne comunità elettroniche uno
splendido modello operativo e operante di ‘cultura di rete’.

BBS. Il primo Bulletin Board System su personal computer viene
creato nel 1978. Secondo i dati forniti da Sterling in The Hacker
Crackdown, nel 1985 in America esistevano 4.000 bollettini; nel
1993 vengono stimate 60.000 BBS negli USA, e circa 75.000 nel
mondo. In sostanza, si tratta di ‘bacheche elettroniche’ gestite da un
sysop (system operator), che per lo più modera la discussione, rende
accessibili informazioni di vario tipo, ma che può anche restarsene
in disparte senza intervenire negli equilibri che si vengono a creare.
Nascono così gruppi di interesse, piccole comunità tenute insieme
dai temi più vari, e che come tutte le comunità si allargano e si
dissolvono, accolgono nuovi membri e ne espellono altri, si scindono in gruppi o sono lacerate da litigi. Di solito hanno vita breve.
Il livello della discussione varia a seconda dei temi e degli utenti,
e può andare dalla raffinata discussione intellettuale alla volgarità
all’illegalità delle BBS naziste o pedofile.
Naturalmente, ci sono – e ci sono state – BBS dedicate all’arte. Alcune di esse sono state gestite da mail artisti, e dietro di esse
si profila quindi una precisa intenzione artistica. Più spesso sono
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luoghi di riflessione teorica, di lancio di manifesti o di pubblicazione di saggi, secondo modalità poi raccolte dalle mailing list su
WWW come Nettime. Ma al di là di questo, le BBS sono contesti
interessanti di per sé, come luoghi di comunità, di condivisione e
di relazione, di discussione e di elaborazione della net culture. Se
la comunicazione, il semplice scambio di idee è net art, come suggerisce Vuk Cosic, tutte le BBS potrebbero essere considerate net
art. Ma, a fronte di una concezione così estesa (peraltro per nulla
isolata), è forse opportuno restringere un po’ il campo, anche per
poter evidenziare lo specifico di alcune esperienze che si sono proposte consapevolmente come opere d’arte, come The Thing BBS e
Hacker Art BBS.
The Thing nasce nel 1991 come BBS di comunicazione artistica
a New York, gestita da Wolfgang Staehle, un artista tedesco trasferitosi negli Stati Uniti nel 1976 e che opera su vari fronti, fra cui
quello della contaminazione fra scultura e video. Nelle sue intenzioni, The Thing nasce come una ‘scultura sociale’ alla Beuys: “Fu
chiamata così dall’idea di costruire una ‘Res Publica’, una Cosa
della Gente”, ricorda Josephine Bosma. Attorno ad essa si riunisce
un piccolo gruppo di artisti e curatori, fra cui alcuni nomi destinati
ad avere un ruolo centrale per lo sviluppo della net art: Benjamin
Weil (poi curatore di Äda’web) e Jordan Crandall (direttore della
X-Art Foundation). Staehle la descrive così: “Si trattava di un forum
di scambio diretto di idee e posizioni all’interno di una possibile
comunità informale. Il materiale promozionale era escluso. Fondamentale era lo scambio di opinioni e idee.”
Presto si forma una rete privata di BBS con vari nodi in Europa
centro-orientale e nel Nord America. The Thing cresce e diventa
una realtà complessa e internazionale, allontanandosi in parte dal
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progetto originario. Oppure, inverandolo al livello più alto: in fondo, è proprio uscendo dalle mani di un singolo sysop che diventa
definitivamente ‘scultura sociale’; e solo superando i confini del suo
nodo iniziale si trasforma veramente in un luogo di scambio e di
comunicazione.
Con l’avvento del Web, The Thing è costretta a rinnovarsi: pur
mantenendo le sue istanze comunicative e certe caratteristiche
dell’originaria BBS, e nel 1995, grazie alla nuova interfaccia del
programmatore viennese Max Kossatz, si trasforma in un vasto portale di accesso a e-zine, progetti d’artista, forum, mailing list, fino
ad arricchirsi di una sezione Radio e TV: da Bulletin Board System
diventa il “server di una comunità virtuale” con una spiccata impostazione attivista, il che la porterà anche, in tempi recenti, a passare
dei guai (cfr. Marano-Deseriis, 2003, pp.196-197).
Hacker art BBS, fondata il 1 dicembre 1990 dall’artista italiano
Tommaso Tozzi, condivide con The Thing le premesse iniziali, anche se fondamentalmente diversa ne è stata la storia. La BBS, luogo
di scambio sull’arte intesa nel suo senso più ampio (arte = vita) e
nella sua connessione con l’etica hacker, ha una forte consapevolezza della sua natura di comunità e di ‘scultura sociale’, tanto da
essere presentata da Tozzi l’anno successivo come opera d’arte alla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Bologna. Nato a Firenze nel
1960, Tozzi è stato allievo di Giuseppe Chiari, e da Fluxus ha mutuato la forte componente sociale e comunitaria del suo lavoro, e la
tendenza ad operare ai margini del mondo dell’arte, a cui preferisce
centri sociali, spazi autogestiti, fanzine di controinformazione. E’
stato fra i primi a capire le possibilità comunicative insite nell’attività degli hacker, con la creazione del virus Ribellati nel 1987, e
la portata dei network nella creazione di opere d’arte collaborative.
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Scrive Tatiana Bazzichelli (1999) :
... negli anni ’80 (più precisamente nel periodo 1987-1988) Tommaso
Tozzi aveva utilizzato secondo questi principi la sua segreteria telefonica, dando vita al progetto 419695-FANZINE D’ARTE PER SEGRETERIA TELEFONICA. La sua segreteria telefonica fu aperta a tutti
per un anno e mezzo, con la possibilità di registrarvi qualsiasi tipo di
intervento sonoro, musicale, poetico, filosofico, dando piena libertà
alla propria capacità di improvvisare.

Erede di questa esperienza, la bacheca telematica è quindi insieme scultura sociale, sistema collaborativo, luogo di controinformazione e di attivismo mediatico. Nel 1992 la banca dati casalinga diventa un nodo della rete Cyberpunk, e nel dicembre 1994 si sdoppia
in due BBS: Virtual Town Mail e Virtual Town TV, che offre un’interfaccia grafica a icone e la possibilità di chat multiutente. Nel 1999
la BBS viene chiusa, per tornare online nel 2003 come archivio di
dati in continuo ampliamento, “bio-enciclopedia” che vuole conservare memoria di ciò che è escluso dal discorso dominante sull’arte.
Hacker. Rimane da considerare l’attività degli hacker. E’ un fatto
che molti net artisti adottino strategie tipiche degli hacker, e l’etica
hacker è penetrata in molta net art. Nell’intervista rilasciata a Tilman Baumgaertel, Vuk Cosic ammette che uno dei primi istinti di
un artista che utilizza un nuovo medium è quello di distruggerlo. Il
lavoro del team Jodi non crea problemi al nostro browser, ma ci da
l’impressione di farlo. Il virus di Jodi.org è molto più sottile e maligno, perché s’introduce non tanto nei nostri computer, ma soprattutto nelle nostre menti: “Quando uno spettatore guarda il nostro lavoro, noi siamo nel suo computer. C’è questo slogan hacker:’Amiamo
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i vostri computer.’ Anche noi entriamo nei computer della gente.
Sei molto vicino ad una persona quando sei sul suo desktop. Penso
che il computer sia un mezzo per entrare nella mente di qualcuno”.
La net artista Cornelia Sollfrank considera hacking la sua opera, e
sé stessa un hacker. Ormai entrato nell’uso è il termine hacktivism,
che indica l’attivismo che opera all’interno delle reti telematiche e
che degli hacker sussume l’etica, le competenze tecniche e alcune
tattiche di ‘combattimento’. Abbiamo visto l’uso creativo dei virus
informatici inaugurato da Tommaso Tozzi nel 1987 con Ribellati!;
erede ideale di questa operazione, a più di 15 anni di distanza, sarà
Biennale.py, un virus informatico lanciato in occasione della 49°
Biennale di Venezia dagli 0100101110101101.org in collaborazione con il collettivo milanese [EpidemiC]. Sempre Tozzi nell’aprile
1993 è tra i fondatori dell’associazione culturale Strano Network
[www.strano.net/], che “cercherà di diffondere l’alfabetizzazione
telematica, la critica all’intrusione degli interessi commerciali e politici nell’ambito della telematica, e la promozione e lo sviluppo di
reti telematiche antagoniste”, e che nel dicembre 1995 organizzerà il primo netstrike mondiale, per protesta contro gli esperimenti
nucleari francesi a Mururoa. Il netstrike, o ‘corteo telematico’, è
una delle pratiche più efficaci e interessanti dell’hacktivism, come
il floodnet (che in sostanza automatizza la procedura del netstrike),
il defacement (lo ‘sfregio’ dell’homepage del sito preso di mira), il
digital hijack, etc...
Sono solo alcuni esempi, ma si potrebbe continuare a lungo. Gli
artisti vanno però oltre la semplice assunzione di strategie hacker,
arrivando ad affermare che anche gli hacker sono artisti. Dice Robert Adrian: “Il termine artista merita in questo contesto una definizione più larga. Per esempio, in questa definizione vanno inclusi i
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cosiddetti hacker, dal momento che operano creativamente con questi sistemi.” Anche Cornelia Sollfrank è convinta che “se guardi con
più attenzione al termine ‘hack’, scopri facilmente che l’hacking è
un approccio artistico all’uso del computer. Così, in verità, gli hacker sono artisti, e ad alcuni artisti capita di essere hacker...”
Ma che cos’è un hacker? Il termine ha una storia complessa, e
questa complessità coinvolge inevitabilmente il suo significato. Noi
stessi l’abbiamo utilizzato, in queste pagine, con due significati fondamentalmente opposti, parlando prima del fondamentale contributo degli hacker alla storia di Internet, per fare riferimento poi con lo
stesso termine a pratiche di sabotaggio, diffusione di virus, assalto
polemico a un server. Eric Raymond definisce un hacker, in una maniera un po’ tautologica, colui che è considerato tale dagli altri hacker. Ancorandoci a questa definizione, potremmo dire che il termine individua una macro-comunità formata da comunità più piccole e
che possono anche non riconoscersi tra di loro, ma che condividono
due fattori decisivi: una organizzazione informale e meritocratica, e
soprattutto un’etica, l’etica hacker.
Il termine viene reso popolare da Steven Levy (1984), che lo
utilizza per indicare quei giovani e geniali tecnici informatici che
lavorano in istituti di ricerca come il MIT e Stanford negli anni Sessanta e che portano avanti una ricerca che permetterà, fra l’altro, la
nascita del personal computer. Sono gli ‘eroi della rivoluzione informatica’. Eredi dell’etica della condivisione degli ambienti accademici, questi hacker la fondono spesso con istanze provenienti dai
movimenti degli anni Sessanta e Settanta, pur praticando raramente
l’attivismo. Per lo più portano avanti la loro opera di programmatori, da cui traggono un elevato godimento anche estetico, condi-
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videndo il loro operato e consentendo alla comunità di apportarvi
continue migliorie. Ma ci sono anche casi come quello di Richard
Stallman, che nel 1983, di fronte alla ‘chiusura’ del codice sorgente
del sistema operativo Unix, abbandona il suo lavoro per dare vita a
un sistema operativo ‘aperto’ (GNU, acronimo di Gnu’s Not Unix)
e alla Free Software Foundation, che lotta contro il copyright, per
la circolazione libera del software. Da questo approccio prenderà le
mosse l’hacker svedese Linus Torvalds, allorché nel 1991 mise in
circolazione in Rete il nucleo originario di quello che diventerà il
sistema operativo Linux.
Quella appena delineata è la linea alta dell’hacking, che si identifica sostanzialmente nella definizione dell’Hacker Jargon Dictionary, il file di gergo degli hacker. Ma dopo la pubblicazione del libro
di Levy, il termine viene a poco a poco assunto da una classe di individui, di solito giovani o molto giovani, che si appassionano all’informatica e raggiungono di solito autonomamente una preparazione
tecnica di ottimo livello. Spesso hanno praticato il phone phreaking
prima di passare ai computer; il loro background culturale raccoglie
elementi della cultura hippie e cyberpunk, che si mescola con un
sano odio per la burocrazia e la politica, e in genere verso ogni forma di autorità. Sono fortemente attratti dal cyberspazio, e dal senso
di libertà e di potere che fa loro provare. E nel cyberspazio si incontrano attraverso numerosissime BBS, dove si passano informazioni,
si vantano delle proprie imprese, contrabbandano giochi piratati,
numeri telefonici rubati… Nasce una subcultura hacker. Dall’altra
parte della barricata, nella sfera della legalità (e delle aziende del
telefono) si comincia ad avere coscienza dell’enorme pericolosità
potenziale di questi individui in possesso di conoscenze ‘proibite’ e
di una visione del mondo che certo potrebbe spingerli ad usarle in
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maniera illegale. Diciamo ‘potenziale’ perché raramente gli hacker
sono andati al di là della vanteria per fare gesti veramente ‘criminali’. Ma tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi dei Novanta, soprattutto in seguito all’enorme risonanza avuta dall’Hacker Crackdown del
1990, nell’opinione pubblica il termine viene ad indicare sostanzialmente dei pericolosi criminali informatici, il cui pericolo aumenta
mano a mano che cresce il ruolo e l’importanza dei computer e delle
informazioni nella nostra società. I vecchi hacker si dissociano da
questo uso del temine e da questa nuova generazione: sono vandali,
terroristi informatici, ragazzini incapaci ma dotati di informazioni
pericolose e che sfruttano per il loro profitto, privi come sono di
ogni valore e di ogni etica.
Eppure, come abbiamo visto, tra i due livelli c’è una continuità, garantita dalla condivisione di una stessa etica. Basterebbe, a
mostrarlo, il confronto tra il famoso credo dell’hacker The Mentor,
intitolato La coscienza di un Hacker, e le formulazioni storiche della
stessa, da Levy a Pekka Himanen. E questa etica, che accomuna i
padri di Internet ai cracker come Kevin Mitnick, distingue nettamente questi ultimi dai criminali informatici, che bucano i sistemi
informatici per rubare o distruggere le informazioni che contengono, più che per dimostrarne l’intrinseca debolezza e generare, in
ultima analisi, un aumento di conoscenza.
Se la prima generazione di hacker è stata in grado di praticare e
diffondere un’etica assolutamente nuova, e applicabile anche fuori
dall’ambito dell’hacking, la generazione degli anni Ottanta e Novanta ha costituito un vero e proprio movimento sociale, una “forma
di collettivo rivoluzionario organizzato”, che lotta per la libertà di
informazione e di parola nel cyberspazio, che vuole conoscere la
tecnologia per imparare a dominarla e metterla al servizio dei suoi
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ideali. Sono idee espresse ripetutamente dagli hacker, e non c’è motivo per considerarle solo di facciata. E sono idee che ritornano in
molta net art. Ed ecco che, puntuale, si ripresenta il quesito iniziale:
gli hacker sono net artisti? Quanto detto finora ci spinge a ritenere
che la domanda sia mal posta, e che il problema sia ben più complicato. Da un lato, l’hacking in se stesso è un’arte, nel senso di “Intrattenimento con la i maiuscola, quello che dà senso alla vita” definito
da Linus Torvalds; e perché il godimento che procura è anche un
godimento estetico, come notavano già i primi hacker: “il codice del
programma possedeva una bellezza propria…stava emergendo una
certa estetica dello stile di programmazione…” (Levy 1984, p.43)
Una ‘bellezza del codice’ che torna come valore in sé in molta net
art, da Jodi a [EpidemiC].
Su un altro versante, soprattutto a partire dai primi anni Novanta l’hacking si è contaminato spesso con l’attivismo artistico e la
net art, offrendo la sua etica e una straordinaria perizia tecnica per
ottenere in cambio nuove idee, obiettivi polemici e tattiche maturate dalla controcultura underground negli anni Ottanta e Novanta (identità collettive, information guerrilla, attacchi psichici, zone
temporaneamente autonome e contro-rete, etc.) A questo livello,
l’hacking diventa pratica consapevolmente artistica, e parlare di net
art diventa perfettamente legittimo. Qui l’hacking viene inteso nel
suo senso più ampio, come ‘messa in scacco di un sistema’: un sistema raramente informatico, più spesso politico (il governo messicano per gli zapatisti, la campagna elettorale di Bush Junior per gli
®™ark), economico (le multinazionali e il GATT), artistico o culturale (la Biennale di Venezia nell’operazione biennale.py di 01.org –
[EpidemiC], Documenta X per Vuk Cosic, la mostra Extension per
Cornelia Sollfrank). Si tratta di un approccio che è figlio, tra l’altro,
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della cultura hacker almeno quanto delle strategie dada, dall’ascia di
Max Ernst alla Fontana di Duchamp.

1.5.2. I primi progetti Web
Prima degli anni Novanta, Internet costituisce ancora, nonostante
la crescente diffusione, un mezzo sostanzialmente elitario, con un
pubblico costituito da studenti, intellettuali, appassionati e hacker.
Operazioni artistiche come quelle di Adrian, o le BBS di mail art,
presuppongono un pubblico che coincide sostanzialmente con gli
artisti e appassionati che vi prendono parte. C’è un forte senso comunitario, la consapevolezza di costituire gruppi legati da interessi
comuni e dalla volontà di sperimentare nuovi linguaggi.
Il Web viene a offrire un mezzo economico, semplice da utilizzare, che per di più trasforma Internet nel giro di un paio d’anni in un
vero e proprio mass medium.
Questa è una prima necessaria premessa, e consistente differenza, dell’arte in Internet rispetto ad esperienze precedenti. Nella storia dei rapporti tra arte e tecnologia questa è anche la prima volta
che gli artisti hanno avuto la possibilità di avere a disposizione strumenti che, contemporaneamente alle loro sperimentazioni, diventavano di uso popolare.
La prima volta anche rispetto ai precedenti esperimenti artistici
sulla Rete, fatto quest’ultimo che non deve essere sottovalutato. Del
resto, questa ‘preistoria’ è indispensabile per capire come i primi
progetti artistici per il web dimostrino insieme un’ansia di speri-
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mentazione e una straordinaria maturità, impensabile se si trattasse
dei primissimi esperimenti con un nuovo medium. Maturità che si
manifesta, tra l’altro, nella capacità dei migliori di questi progetti di
non cadere vittime delle ‘sirene’ del medium, delle sue novità rispetto agli altri protocolli di rete (ossia, essenzialmente, ipertestualità e
multimedialità).
Elisa Rose e Gary Danner, artisti austriaci che lavorano insieme
con il nome di Station Rose, utilizzano la Rete come inedito palcoscenico delle loro performance multimediali, trasmesse dal loro
sito [www.stationrose.com] in tempo reale attraverso il webcasting.
Station Rose ha svolto tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei
Novanta un lavoro da pioniere nel campo del multimedia. Nel 1990
inaugura Gunafa Clubbing, “il progetto che ha realizzato, almeno
in Europa, performance multimediali online per la prima volta.” A
prima vista, il webcasting potrebbe sembrare semplicemente uno
sfruttamento della rete a scopo puramente distributivo; in realtà,
esso influisce sostanzialmente sulla natura del loro lavoro: la performance si trasforma in net performance, improvvisazione online, e i
due diventano netizen, cittadini della rete. “Il cyberspazio è la nostra
patria” è il motto di Station Rose, che spiega: “Il cyberspazio è la
nostra patria è inteso seriamente. Noi qui siamo austriaci in esilio,
europei che vivono al centro dell’Europa, artisti che hanno trovato
online la loro nuova casa.”
La migliore dimostrazione di come il sito web di un lavoro realizzato offline possa trasformarsi in una autentica opera di net art,
trasformando completamente la natura del lavoro stesso nel momento in cui viene trasposto online, è Waxweb di David Blair [www.

70

Deep Surfing

01. Net Art

waxweb.org]. Sotto il segno di Morfeo, Waxweb è, come dice Annick Bureaud, “un’opera polimorfa e multimodale” che cambia
aspetto e sviluppa ricerche diverse utilizzando media diversi. Il primo passo è Wax, or the discovery of television among the bees, film
di 85 minuti realizzato da Blair nel 1991: “il primo lungometraggio
indipendente prodotto utilizzando un sistema di editing non lineare,
ed il primo film ad essere trasmesso sulla mbone (o dorsale multimediale) della rete Internet.” La tecnologia mbone, una rete a banda
larga e ad alta velocità che consente la realizzazione di conferenze
audio-video tra centinaia di utenti remoti collegati contemporaneamente, richiede una larghezza di banda tale per cui in questa prima
fase (aprile 1993) Wax è accessibile solo da pochi laboratori e centri
universitari. Nel dicembre dello stesso anno Wax viene sviluppato come ipertesto in MOO. I MOO (Object Oriented MUDs) sono,
come i MUD (Multi User Dungeon), ambienti di comunicazione
sincroni, “dove si gioca o si lavora simulando e costruendo qualcosa”. I primi MUD erano, come i chat, esclusivamente testuali,
ma con l’avvento del Web sono stati sviluppati MUD e MOO bidimensionali e multimediali. Il MOO testuale utilizzato da Waxweb
ne permette lo sviluppo in senso interattivo, trasformandolo in un
progetto collaborativo in cui “25 scrittori, registi e teorici di tutto
il mondo contribuissero alla sceneggiatura e creassero un ampio
corpo di ipertesti associati basati sul film.”
Nel marzo 1994 Wax viene sviluppato con un’interfaccia web
e reso accessibile agli utenti di Mosaic; infine, nel maggio 1995
Waxweb sperimenta il VRML (Virtual Reality Markup Language),
dotandosi di un’interfaccia 3D. A questo livello, Waxweb consiste
di più di 900 pagine ipertestuali, disponibili per interfaccia WWW
e MOO, con traduzioni in quattro lingue. Gli utenti possono acce-
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dere al lavoro a vari livelli, dalla semplice testualità del MOO ai
frammenti mediali (immagini a colori, piccoli file audio e video,
l’intera colonna sonora in lingue diverse, la versione VRML delle
varie scene) della versione per World Wide Web. Di un ‘vecchio’
oggetto mediale (il film originario) si offre una versione assolutamente nuova, il che avviene, secondo Manovich (2001, pp.61-62),
grazie all’applicazione del principio di scalabilità, tipico dei nuovi
media. Il risultato è un ipermedia interattivo e collaborativo, che
sfrutta tutte le tecnologie utilizzabili sulla Rete, e quindi in evoluzione continua, sempre uguale a se stesso e sempre diverso, a seconda del tipo di utente che lo avvicina o del tipo di tecnologia con cui
viene esperito.
Un’altra opportunità offerta dal Web e subito colta dagli artisti è
quella implicita nel concetto stesso di homepage: la possibilità, aperta virtualmente a chiunque, di mettere sulla Rete il proprio mondo, o
di crearne uno a propria immagine e somiglianza. Nel gennaio 1994
Andy Deck, media artist americano, crea Andyland [http://www.
andyland.net/]: un vero e proprio ‘sistema di contesto’ che si organizza però secondo criteri e preferenze assolutamente personali che
ne fanno, nel suo complesso e nel suo divenire, un’opera unitaria.
Andy Deck vi inserisce le proprie opere ed i progetti che viene via
via elaborando, ma anche opere di artisti con cui collabora, scritti teorici e saggi critici, link ad altri siti. Nei suoi progetti Deck mescola
arte e attivismo, critica sociale ed informazione, ma realizza anche
progetti di carattere divertito e ludico in cui riflette sull’interattività
e sull’autorialità distribuita resa possibile dalla Rete. Ogni progetto
è un’opera a sé, ma nel contempo è legato a doppio nodo al contesto
che lo ospita, è parte di un tutto che ne condiziona la percezione.
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Abbiamo visto che la versione MOO di Waxweb chiamava a
collaborare all’ampliamento ipertestuale della sceneggiatura una
comunità internazionale di 25 artisti. In The World’s First Collaborative Sentence (http://ca80.lehman.cuny.edu/davis/Sentence/
sentence1.html), iniziata nel settembre 1994 da Douglas Davis, è
invece l’intera comunità degli utenti della rete ad essere chiamata a
proseguire la frase proposta dall’artista. Vero cadavere squisito testuale, suscettibile di sviluppo pressoché infinito, stimola l’utente ad
inserire un contributo che, per quanto minimo, è cellula indispensabile di un corpo complesso, e, come tale, è in grado di influenzarne
i successivi sviluppi e le future articolazioni. L’idea non è nuova,
ed evidente è il debito nei confronti degli esperimenti di autorialità
distribuita di Roy Ascott. Quello che nel frattempo si è trasformato
in maniera sostanziale è la rete nella sua dimensione sociale: non
più una ristretta comunità di artisti, ma la sempre più vasta ed eterogenea utenza della rete, che rende la Sentence di Davis qualcosa di
radicalmente diverso da quei precoci esperimenti.
Per lo stesso motivo, si trasforma radicalmente anche la natura
di quei progetti che coinvolgono reti e sistemi di comunicazione
diversi. Nel 1994 l’attivista inglese Heath Bunting pubblica sul web
e diffonde tramite mailing list internazionali i numeri di telefono di
36 cabine telefoniche di King’s Cross, una stazione ferroviaria londinese. Nel suo messaggio, chiunque voglia è invitato a chiamare
simultaneamente le cabine ad un orario prefissato, le 6 del pomeriggio di venerdì 5 agosto 1994 (secondo il fuso di Greenwich). Pur
lasciando spazio alla libera inventiva, Bunting suggerisce tutta una
serie di possibilità, che vanno dal riattaccare quasi subito, a chia-
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mare i vari numeri secondo un ordine prefissato, ad avviare conversazioni improvvisate con chi risponde. Il risultato è un evento
sociale che l’artista ha progettato e promosso, ma che non avrebbe
mai potuto svolgersi senza la collaborazione attiva di una serie di
partecipanti, consapevoli o meno: da un lato le persone coinvolte attraverso la comunicazione in rete, dall’altra gli utenti (a vario titolo,
e presumibilmente di diversa provenienza e nazionalità) della rete
ferroviaria. Un progetto, infine, suscettibile di un esito assolutamente imprevedibile (basandosi la sua riuscita su un complesso di reti
comunicative la cui funzionalità non può essere testata a monte),
e dalle altrettanto imprevedibili conseguenze psicologiche (le reazioni dei viaggiatori) e sociali (nascita di nuove relazioni, litigi o
amicizie telefoniche, etc.)
Se King’s Cross Phone-In [www.irational.org/cybercafe/xrel.
html] instaura una vera e propria Babele comunicativa, spetta invece a The File Room dell’artista spagnolo Antoni Muntadas [www.
thefileroom.org] il merito di aver interpretato la rete come un’immensa Biblioteca di Babele, universale e infinita non perché tutto
contiene, ma perché aperta ad ogni contributo, e in cui nulla può
essere cancellato. The File Room nasce come installazione presso
la Randolph Street Gallery di Chicago nel maggio 1994. Al primo
piano del centro viene costruito…
…un recinto di 138 schedari di metallo con 552 cassetti. La componente interattiva del progetto consiste di sette monitor a colori (connessi
a un server centrale) sistemati sugli schedari tutt’attorno alla stanza.
Cliccando col mouse su ciascuno di questi terminali, gli spettatori possono accedere a diversi casi di censura per collocazione geografica,
data, motivi della censura o mezzo espressivo utilizzato. Al centro della
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stanza c’è un tavolo con un altro computer dal quale i visitatori possono inserire i loro esempi di censura.

Contemporaneamente, con l’aiuto dei tecnici dell’università di
Chicago, il progetto viene sviluppato online, accessibile con il nuovo browser mosaic. Alle spalle la scultura sociale di Muntadas ha un
lavoro di ricerca e riflessione sulla censura durato ben cinque anni,
generato da un caso di censura vissuto in prima persona, un lavoro
realizzato per la televisione spagnola e mai trasmesso. Spiega l’artista a Romano (2000, pp.41-42):
Ogni lavoro ha un motivo privato e uno pubblico. Il motivo personale
che mi ha spinto a realizzare The File Room è partito dalla mia necessità di esorcizzare una frustrazione, questa strana forma di censura di
un programma mai andato in onda. Il motivo pubblico è invece Internet, un sistema interattivo che permette sia di presentare un’opera in
progress, sia di lasciare il progetto aperto. Non si può presentare un
lavoro sulla censura che coinvolge migliaia di persone e chiuderlo,
doveva restare aperto, assumere una dimensione autonoma.

Come rileva Judith R. Kirshner, una delle caratteristiche fondamentali delle installazioni cui Muntadas ha lavorato nel corso di più
di vent’anni di carriera è la loro adattabilità al contesto istituzionale
in cui vengono collocate di volta in volta. Così, se il Chicago Cultural Center è stato scelto per l’installazione temporanea per essere
stato la biblioteca pubblica della città, la Rete diventa la sede naturale del progetto permanente. Solo la Rete può permettere di mantenere pubblico ed accessibile a tutti un open system, un lavoro non
finito ma “reso pubblicamente accessibile sin dalla sua apertura.” E
solo l’interattività della Rete consente di “aggiungere nuovi punti di
vista, informazioni del tutto assenti”, di “sfidare la nozione di auto-
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rialità” e di “riflettere immediatamente voci e opinioni ovunque sia
possibile”. In questa situazione resta inteso, l’opera non appartiene
più all’artista: “è del pubblico” (Muntadas a Romano, 2000, p.42).
Sistema perennemente aperto, opera mai conclusa, The File
Room lo è non solo per la libertà di accesso e di intervento che la
Rete rende possibile (per cui, come nota ancora Kirshner, solo lo
stesso fenomeno che denuncia potrebbe venire ad interromperlo),
ma anche perché, invece di definire una nozione di censura, mantiene il concetto aperto, sottolineandone piuttosto l’indefinibilità determinata dal suo essere pervasiva, subdola, spesso inconsapevole.
C’è anche un altro motivo per cui la Rete costituisce il contesto più adatto per un’opera come The File Room: la sua assoluta libertà che rasenta l’anarchia, una libertà che fa paura in quanto
impossibile da controllare. Perché permette a chiunque di accedere
ad informazioni di qualsiasi tipo, e la conoscenza inquieta, e questa inquietudine finisce spesso per provocare reazioni ancora più
inquietanti. La discussione sulla libertà di espressione e di accesso
alle informazioni trova oggi nella Rete il suo campo di battaglia: un
campo sul quale vengono messe alla prova le democrazie moderne
ed i principi sulle quali si fondano.
Come ha giustamente rilevato Gianni Romano, The File Room ha
avuto un ruolo fondamentale nella storia della net art: il suo legame
con la Rete e la serietà delle istanze che avanza hanno contribuito in
maniera determinate all’accettazione (da parte del grande pubblico
come dello stesso mondo dell’arte) dell’attività artistica in Rete ed
alla comprensione della possibilità di utilizzare Internet come medium artistico. Muntadas ha sviluppato un lavoro perfettamente in
linea con la sua precedente attività (il carattere architettonico del
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progetto, la riflessione politica sull’uso dei media, etc.), ma nel contempo profondamente radicato nel nuovo medium, del quale sfrutta
le potenzialità con efficacia e oculatezza: si noti, a questo proposito,
la rinuncia quasi totale alla multimedialità, che avrebbe interferito
con l’aspetto austero e spartano del progetto, con la spazialità opprimente e kafkiana di un non-luogo che è spazio di libertà ma anche
denuncia di un’oppressione subdola e sempre in agguato.
Estratto da: Domenico Quaranta, Net Art 1994 – 1998. La vicenda di Äda’web, Vita
e Pensiero, Milano 2004, ISBN: 8834319710.
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La leggenda della net.art
Da sempre, il mito ha un ruolo fondamentale nell’arte e nella sua
narrazione. Da Leonardo a Duchamp, da Caravaggio a De Chirico,
da Shakespeare a Jarry, tutti i più grandi artisti hanno saputo stimolare attorno alla propria figura una sovrastruttura leggendaria, con la
partecipazione attiva di storici, narratori e compagni di strada. Pochi
di loro hanno vissuto pienamente la propria leggenda: più spesso si
sono limitati a manipolare sapientemente la realtà attraverso i mezzi
di comunicazione a loro disposizione, vestendo con disinvoltura il
personaggio che si erano disegnati in tutte le occasioni pubbliche e
proteggendo gelosamente il proprio privato, celando la propria delicata verità dietro un’armatura di mistificazione.
Le avanguardie storiche hanno affinato pazientemente le armi
della mistificazione, arrivando a costruire castelli solidissimi su fondamenta fatte di aria: si pensi ad Arthur Cravan, il performer anarchico del dadaismo, o a Jacques Vaché, una leggenda postuma costruita
dai surrealisti sulla base di un epistolario. Le avanguardie hanno
anche il merito di aver trasferito la leggenda dal piano individuale
del “genio” a quello collettivo della situazione di gruppo, conferendo alla narrazione leggendaria una coerenza inattaccabile. Dada
è, in questo senso, un caso emblematico: le costruzioni narrative si
sovrappongono, si intersecano, si contraddicono, ma la verità storica che nascondono rimane inattingibile. Ed è stato proprio questo a
trasformare un gruppetto di casinisti che avevano ben poche novità
formali da proporre nell’avanguardia più dirompente del XX secolo.
Del resto, affrontare il dadaismo mettendo da parte la sovrastruttura
leggendaria che si è creato sarebbe una sofisticazione illegittima: la
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mitopoiesi fa parte integrante dell’opera, e l’una non esiste senza
l’altra. Fossi un teorico più raffinato, azzarderei che la costruzione
leggendaria diventa una necessità nel momento in cui l’opera d’arte
perde la sua “aura”: l’alternativa è la sua trasformazione in mero
oggetto di consumo, privo di qualsiasi valore aggiunto.
Lungo il Novecento, la mitopoiesi è diventata la strategia di tutti
quei movimenti che si opponevano all’altro grande meccanismo di
legittimazione dell’arte privata dell’aura: quello offerto dal Mercato
e dal Museo. E curiosamente, mano a mano che i suoi strumenti si
perfezionavano, è sprofondata sempre più nell’underground, disegnando una parabola che dal dadaismo conduce a Fluxus, al Situazionismo, al Punk, al Neoismo, a Luther Blissett. E questo mentre
l’arte contemporanea diventava sempre più prosaica, e incapace di
generare sovrastrutture. La Young British Art è l’eccezione che conferma la regola: una leggenda debole, costruita sullo stereotipo dei
giovani “brutti, sporchi e cattivi” da un abile pubblicitario a sostegno di una precisa strategia economica.
Tutto questo per dire che quando, all’inizio degli anni Novanta,
un piccolo gruppo di artisti sparsi per il mondo cominciò a sperimentare con la Rete, si trovava nelle condizioni ottimali per la
costruzione di una leggenda. Le seppe sfruttare. E diede vita alla più
grande montatura artistica del XX secolo. La net.art, appunto. Ma
andiamo con ordine.
Servendosi di un medium accessibile e distribuito, in cui i concetti di copia e originale non hanno più senso e la proprietà non
esiste, i primi net.artisti non potevano certo contare sui tradizionali
meccanismi di legittimazione mercantile e museale, contro i quali,
del resto, avevano più di una remora. D’altra parte, si trovavano tra
le mani un mezzo di distribuzione e di comunicazione straordinario,

79

Deep Surfing

01. Net Art

che consentiva di creare un filo diretto tra emittente e destinatario,
di raggiungere con facilità il grande pubblico, e di manipolare con
altrettanta facilità le persone, gli altri media e i principali mezzi di
informazione. Un medium che incoraggiava la creazione di identità
fittizie, perché “in rete nessuno sa che sei un cane”. Un medium
che aveva già dimostrato la sua capacità di dare vita a leggende
come quella del Condor, l’imprendibile hacker Kevin Mitnick. Un
medium, infine, che consentiva di operare come un network, dando
al piccolo gruppo d’avanguardia una connotazione globale, e conferendo alla loro azione un’efficacia senza precedenti.
Il risultato è che, scorrendo oggi i “depositi” della net.art, ossia
gli archivi di storiche newsletter come Nettime, 7-11, Rhizome e
Syndicate, lo storico dell’arte ha l’impressione di leggere un’epopea
cantata in tempo reale da decine di aedi che, pezzo per pezzo, hanno
costruito la propria leggenda. L’hanno fatto con una ironia che ben
si addice a un’avanguardia postmoderna, e che eleva al quadrato il
livello della mistificazione. E l’hanno fatto con la partecipazione
attiva della critica militante, il che sottrae a chi voglia tentare una ricostruzione attendibile di questa vicenda anche il minimo spiraglio
sulla verità. Ogni mail, ogni saggio, ogni intervista è un tassello del
puzzle. Anche questo testo lo è.
La net.art ha prodotto, e contestato, il proprio mito fondativo,
la sigla “autogenerata per opera di un pezzo di software malfunzionante” [1]; ha raccontato i suoi primi passi maldestri, il meeting
di Trieste (maggio 1996) e le conferenze londinesi del 1996 e del
1997; ha rivendicato i propri padri senza mai sottoporsi a un test del
DNA; ha narrato la propria storia, passo dopo passo, regalandocene
un’edizione preconfezionata; ha predetto il proprio incontro col sistema dell’arte, e la propria precoce museificazione; ha raccontato
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la propria morte, e si è costruita con le sue stesse mani un mausoleo
inespugnabile sotto il quale i suoi resti mortali cercano la propria
definitiva dissoluzione, perché solo in questo modo una leggenda si
mantiene nel tempo. Le incoerenze e le contraddizioni, Dada ce l’ha
insegnato, fanno parte integrante di questo sistema di specchi: così,
Alexei Shulgin può dichiarare la morte della net.art e continuare
a regalarci progetti indimenticabili; 0100101110101101.ORG può
nascondere la propria identità dietro una successione di 0 e di 1 e
adottare una soluzione di trasparenza ai limiti della pornografia col
suo progetto Life Sharing (2000), che consentiva allo spettatore un
accesso completo al suo computer; e Vuk Cosic può scrivere: “la
mia prossima idea è dare vita a una iniziativa in cui il maggior numero possibile di lavori completi di net.artisti vengano raccolti su
DVD e affidati ai Web master per farne dei siti mirror. Nello stesso
tempo sto avviando una carriera d’artista, il che rende il detto progetto impossibile.” [2] Posto che la leggenda è stata una creazione
collettiva, è evidentemente impossibile identificare gli apporti dei
singoli. Questa mostra ne evidenzia alcuni, e fra questi possiamo
scegliere alcuni esempi particolarmente pregnanti. Vuk Cosic, padre
putativo dell’etichetta “net.art” – dato che, da buon dadaista, non
l’ha inventata, ma trovata –, ha adottato un’attitudine duchampiana
che l’ha portato, dalle prime, folgoranti sperimentazioni alla quasi
assoluta inattività. Del resto, ci aveva avvertito: “Vado alle conferenze. Di fatto, la net.art è questo.”[3] E l’ex archeologo, poi net.artista e archeologo dei media, tiene discorsi sulla net.art con la stessa
nonchalance con cui Duchamp faceva arte giocando a scacchi.
Trovandosi peraltro, in questo lavoro di auto-storicizzazione ironica, in ottima compagnia. Alexei Shulgin ha inciso la definizione
di net.art, la sua storia, le sue regole e persino il suo futuro su delle
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vere e proprie tavole della legge, erigendole un monumento “aere
perennius”, come voleva il buon Orazio; e Olia Lialina, di fronte
ai primi esempi di museificazione della net.art, si è costruita online
un museo su misura e tutto per lei. Intanto Jodi, la prima creatura
mitologica dell’arte in rete, il buco nero che ha terrorizzato, esaltato e divertito migliaia di utenti di Internet, studia soluzioni per
portare il proprio mito negli spazi reali delle gallerie e dei musei;
0100101110101101.ORG, con la collaborazione di un network più
ampio di nome d-i-n-a, organizza eventi in cui invita i numi tutelari
del proprio [im]personalissimo pantheon, riunendoli efficacemente
sotto la sigla di “Influencers”; e nel 2003, a meno di un decennio
dall’inizio della storia che stiamo raccontando, Josephine Bosma
può già parlarci di una sorta di nostalgico revival del “periodo eroico”, nell’ambito di una mostra significativamente intitolata “una archeologia della net.art”.[4]
Come ogni leggenda che si rispetti, anche la net.art ha, ovviamente, i suoi momenti eroici, ben rappresentati in mostra: il furto del sito
di Documenta X, perpetrato da Vuk Cosic; il dirottamento digitale
con cui etoy si rivelò al mondo; il colpaccio di Cornelia Sollfrank,
che riuscì a ingannare uno dei primi tentativi istituzionali di allungare le mani sulla net.art generando dal nulla più di 200 net.artiste; la
Toywar, in cui la net.art vinse la sua battaglia contro i cattivoni delle
corporation; la serie di furti magistrali con cui 0100101110101101.
ORG si conquistò, nel giro di pochi mesi, l’attenzione internazionale, diventando la Banda Bonnot della net.art; e le vicende da prima
pagina degli Yes Men e di Vote-auction.
Prima di concludere, resta una domanda a cui rispondere: ma
la net.art è morta davvero? Ovviamente no. La sua morte fa parte,
come del resto la sua nascita, della leggenda. La realtà è ben diversa.
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La realtà non conosce movimenti che nascono e che muoiono, ma
un flusso altalenante di sperimentazione con i media e le nuove tecnologie che attraversa la seconda metà del XX secolo e prolunga la
sua vicenda nel nuovo millennio. Un flusso fatto di esperienze isolate e di momenti fatali di avvicinamento e di network, di coraggiose
battaglie e di momenti di adeguamento alle regole del mercato. Un
flusso di cui la leggenda della net.art costituisce il principale, indiscusso capolavoro.
[1] Alexei Shulgin, “Net.art, The Origin”, messaggio inviato a Nettime il 18 marzo
1997.
[2] Vuk Cosic, “One Artist One Art System”, in net_condition, 1999, http://on1.zkm.
de/netcondition/projects/project15/bio_e
[3] Vuk Cosic, in Josephine Bosma, “Vuk Cosic Interview: net.art per se”, in Nettime, 29 settembre 1997.
[4] Josephine Bosma, “The Dot on a Velvet Pillow - Net.art Nostalgia and net art
today”, 2003. In Per Platou (a cura di), Skrevet i stein. En net.art arkeologi [Written
in Stone. A net.art archaeology], catalogo della mostra, Museet for Samtidskunst,
Oslo, 22 marzo - 25 maggio 2003. http://www.student.uib.no/%7Estud2081/utstilling/
Pubblicato in: Marco Deseriis, Luca Lampo, D. Quaranta (a cura di), Connessioni
Leggendarie. NET.ART 1995-2005, Ready-made, Milano 2005. Creative Commons
License 2005.
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Olia Lialina & Dragan Espenshied: Zombie
& Mummy
Figli degeneri delle strane coppie che popolano racconti d’avventura, slapstick comedies, cartoon e fumetti, Zombie & Mummy sono
i protagonisti di brevi e grottesche avventure dalla morale tragicomica.
Catapultati in rete e votati alle nuove tecnologie, questi retaggi di civiltà
lontane si trovano ad affrontare e a vivere sulla propria pelle (con esiti
esileranti) problemi come il divismo hollywoodiano, l’ingresso nel mondo dell’arte, la creazione di un proprio sito, la ricostruzione di un albero
genealogico, il programma di turismo spaziale. Ma anche problemi più
comuni come la coatta felicità natalizia, lo stress della scelta di un luogo
dove trascorrere le vacanze e le difficoltà burocratiche dell’espatrio.
Nati dalla collaborazione tra la net artista russa Olia Lialina ed il musicista - programmatore tedesco Dragan Espenschied, supportati dal Dia
Center of the Arts, Zombie & Mummy sono i protagonisti di classicissime strip disegnate su palmare che, inserite in piccoli frame, compaiono inattese sugli sfondi più diversi. Alcuni di questi sono creati ad hoc,
come il notturno temporalesco di Zombie & Mummy have a nightmare
o lo sfondo natalizio di Zombie & Mummy celebrate Christmas. Altri
sono dei veri e propri collage di gif animate, sfondi e immagini recuperate dalla rete (così Zombie & Mummy go swimming propone piccole gif
fluttuanti su sfondo azzurro, Zombie & Mummy in Moscow riutilizza la
fiammella di The File That Wouldn’t Leave degli 0100101110101101.
org e Zombie & Mummy go to beauty salon colloca il frame sullo sfondo di un collage di coloratissimi frattali).
Ma le combinazioni più riuscite nascono dall’innesto del piccolo frame all’interno di pagine preesistenti, con un efficacissimo effetto de-
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tournante, rafforzato alla lettura dall’ironia feroce delle strip. Zombie
& Mummy are invited to NY si colloca per esempio sullo sfondo della
pagina del sito dell’Ambasciata Americana relativo al visto d’ingresso
negli USA: l’ufficialità impersonale della pagina si scontra non solo con
il carattere grafico della strip, ma anche col sarcasmo amaro della vicenda. In Zombie & Mummy in love il frame appare tra le mani di un
estatico Banderas, in apertura di un barocchissimo fan site che cozza con
il disegno raschiato della vignetta.
A volte questa operazione genera un vero e proprio hack, del tutto innocuo ma efficacissimo da un punto di vista comunicativo. In Zombie &
Mummy at zkm il frame si colloca in bella vista all’interno dell’homepage della mostra Future Cinema, visitata dai due protagonisti: Zombie
& Mummy vanno a visitare la mostra ‘Future Cinema’. Ma Zombie non
vede il futuro e Mummie non riesce a trovare il cinema. In compenso,
nel negozio del museo trovano una cartolina 3D che non hanno mai visto
nei negozi degli altri musei.
Il sistema dell’arte contemporanea costituisce uno degli obiettivi privilegiati degli strali di Zombie & Mummy, i quali peraltro tendono di solito a collocarsi su una lunghezza d’onda più accessibile e meno esclusiva, al livello di un’ironia che gioca spesso con limiti e difetti che possono
essere propri di una Mummia e di uno Zombi (le bende che si disfano, il
corpo che si gonfia a contatto con l’acqua, la pressione cardiaca troppo
bassa per volare, etc.): nati come striscia satirica settimanale, Zombie &
Mummy scelgono una programmatica, calviniana leggerezza di temi e
di stile, leggerezza che si nutre però di un uso smaliziato e sapiente delle
tattiche dell’arte in rete.
Pubblicato in Exibart, 26 febbraio 2003, online all’indirizzo http://www.exibart.com/
notizia.asp?IDCategoria=69&IDNotizia=6661
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Carlo Zanni: Altarboy
Innanzitutto, è una scultura. Una valigia in alluminio, con bordure in acciaio, appoggiata ad un piedistallo di ferro. Dal pannello superiore, in alluminio smaltato bianco, si affaccia uno schermo 15’’,
mentre il piano orizzontale ospita un contenitore di vetro, disegnato
dall’artista, contenente petali di rosa che vanno sparpagliati ai piedi
dello schermo. Nell’insieme, un oggetto minimale, raffinato, solido,
che rende invisibile la complessa tecnologia che contiene.
Infatti, il cuore della scultura non è quella sorta di bios fatta di
petali di rosa, ma un computer che funziona da server per l’opera
d’arte immagazzinata nel suo hard disk: invisibile in Rete fino a che
il proprietario non decide di accendere il server.
Così, la prima scultura di Carlo Zanni diventa anche la sua risposta ad una serie di domande fondamentali: è possibile vendere
lavori basati su un processo di networking? Se sì, in quale forma? Si
può comprare qualcosa di pubblico? E come conciliare i concetti di
proprietà e di condivisione?
A queste domande sono già state date diverse risposte, ma nessuna finora era riuscita a porre la questione in maniera così radicale.
Acquistando Altarboy, l’eventuale collezionista compra un server.
Questo contiene un net work, un pezzo di software che funziona
completamente solo se connesso alla rete, e quindi condiviso con
tutti i suoi utenti. Eppure, esiste una fruizione privilegiata, che è
quella mediata da Altarboy, con il suo touch screen e i suoi petali di
rosa.
Si dirà: è l’uovo di Colombo. Ma l’uovo di Carlo Zanni (che se
non fosse diventato artista avrebbe voluto tagliare diamanti) non ha
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bisogno di essere schiacciato in punta per stare in piedi, e le sue linee semplici e pulite contengono tutta la complessità delle questioni
che solleva.
Per ora, su Altarboy gira Cyrille, una nuova evoluzione (come i
4 Untitled Portraits di recente commissionati dal Kultursekretariat
di Gütersloh) deinewnewportraits di Carlo Zanni, che affiancano
all’aspetto esteriore della persona ritratta la sua identità così come
viaggia in rete, o come appare dal suo hard disk. Le pupille (entrambe ‘navigabili’) di Cyrille, che dirige la galleria Analix Forever di
Ginevra, sono disegnate l’una dalle immagini corrispondenti ad una
serie di query fatte automaticamente con Google sulla base di parole chiave da lei indicate; l’altra da quelle risultanti da una ricerca
avviata da chi visita il progetto. Specchio l’una dell’immagine di sé
che ognuno si costruisce, l’altra dell’immagine di sé che ciascuno
presenta al mondo. E specchio, entrambe, dell’aspetto della rete in
un dato momento.
Da quale esigenza ‘estetica’ nasce Altarboy?

Mi sento più vicino a Donald Judd che a Matrix. Questo è il motivo per cui gli elementi tecnologici in Altarboy non sono così evidenti (probabilmente in futuro non ci sarà neanche più lo schermo). La
tecnologia non è il soggetto del mio lavoro, quindi non c’è alcuna
ragione per realizzare un bricolage tecnologico.
Altarboy solleva in maniera complessa la questione della
proprietà di un’opera che vive su un network pubblico.
Come si relaziona con quella meravigliosa accessibilità
che l’arte in rete ha ereditato dal mezzo e che per molto

87

Deep Surfing

01. Net Art

tempo è stata il suo carattere più affascinante (e più
rivendicato)?

Prova a pensare ad una tubatura abusiva. Ho agito come un
idraulico, installando un rubinetto per uso privato. Aprendolo, Altarboy usa l’acqua della conduttura principale (Google); se ci sono
problemi di rifornimento (o quando addirittura il www non esisterà
più) Altarboy inizia a ciclare le acque precedentemente raccolte e
immagazzinate nel tempo. Altarboy segue la sua strada, non si preoccupa di nulla. E’ un padrino che prende il sole e si abbronza in
una splendida villa in Sicilia mentre beve acqua fresca e pulita in
bicchieri da champagne.
Paradossalmente, Altarboy realizza il massimo del privato
e il minimo dell’intimità: chi fruisce il progetto in rete
dal proprio pc sembra molto più vicino a Cyrille di chi lo
fruisce, isolato e lontano come un’icona sull’altare, da
Altarboy. Come spieghi questa distanza? E’ intenzionale?

Questa distanza è dovuta all’elemento scultoreo. Nonostante sia
più o meno un sistema comune alle scrivanie di molti uffici, la sua
forma estetica impedisce un’immediata riconoscibilità, enfatizzando così di fatto il suo lato contemplativo. Gli utenti che ne usufruiscono attraverso il web possono sentirsi “più vicini” poiché digitano
un url ed entrano in un sito; sono vicini allo schermo, probabilmente
soli, in un contesto molto privato. Grazie al suo touch screen Altarboy permette di avere un approccio molto fisico al codice, toccando
e facendo scivolare le dita sullo schermo, quasi accarezzandolo. Si
tratta di un lavoro su proprietà e condivisione, pubblico e privato, e
di conseguenza le sue dimensioni estetiche e spaziali ne riflettono il
contenuto.
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Pensi che una soluzione di questo tipo sia intimamente
legata al tuo modo di indagare la rete o che possa essere
adottata anche da altri artisti per il loro lavoro?

E’ qualcosa di funzionale al mio modo di fare. E’ anche un’idea molto flessibile che si può applicare a diverse tipologie di ‘net
projects’. E sicuramente mi farà piacere se altri artisti la utilizzeranno.
In Cyrille sposti l’attenzione dal volto allo sguardo (da
sempre ‘specchio dell’anima’): uno sguardo condizionato
dalle keyword scelte dalla persona ritratta, ma anche dalla
vita della rete. Quale anima riflette Cyrille?

Penso che dovresti essere tu a dirmelo. L’unica cosa che posso
dirti riguarda la sua concezione. Secondo me, questo modo di realizzare ‘net drawings’ riflette sia esteticamente che concettualmente
i comportamenti delle formiche mietitrici. Come in loro c’è un continuo aggiornamento e spostamento di conoscenza dovuto all’interscambio tra Macro-comportamenti (colonia-società) e micro-comportamenti (formica- individuo).
Pensa a tutti quei pixel-immagine che formano le pupille di Cyrille come ad una colonia di formiche; si organizzano in una forma
armoniosa ricoprendo le pupille (macro-comportamento) ma sono la
somma di diverse estetiche e significati. Questo è il modo in cui Google funziona nei miei progetti; come io mi sento di usarlo. Cyrille
ti permette di inserire una parola (seguendo la tua idea-concetto-memoria di quella parola) e ti restituisce quello che la società “pensa”
di quel dato vocabolo, quasi fosse un significato globale (con tutte
le varie eccezioni e incontri casuali..fuorvianti..). In questo tipo di
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lavori sono presenti molti livelli estetici e concettuali, come in un
file di Photoshop. Sta a te decidere quali unire, per visualizzare la
tua (sua) anima temporanea.
Opinioni dal mondo dell’arte

“Quando Analix Forever ha scoperto Carlo Zanni ed il suo approccio innovativo all’arte, è stata una rivelazione. Altarboy è il
pezzo che con più forza combina i più avanzati sviluppi della net art
e la delicata bellezza che caratterizza l’arte di Zanni. Con Altarboy,
la gente può, oggi, comprare e vendere net art. Si apre un nuovo
mercato. Volete una prova? Ci siamo comprati questo pezzo unico!”
- Cyrille Polla, Direttore della Analix Forever Gallery, Ginevra –
Svizzera
“La giustapposizione, in Altarboy, di freschi petali di rosa e immagini dalla rete si propone come un rinfrescante memento mori,
che ci ricorda la natura fragile e temporanea della net art. La scelta
del proprietario, che può decidere se renderlo o no accessibile online, sottolinea il carattere effimero delle opere di net art, carattere
che passa spesso inosservato quando i server sono online 24 ore su
24.” - Sara Tucker, Direttore del Dipartimento ‘Digital Media’, DIA
Center, New York
Pubblicato in Exibart, 30 gennaio 2004. Online all’indirizzo http://www.exibart.com/
notizia.asp?IDCategoria=69&IDNotizia=9045
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Young-Hae Chang Heavy Industries: The
Art of Sleep
“La parola è l’essenza di Internet, l’accesso principale all’uso
della Rete.” Su questa convinzione si basa tutto il lavoro di YoungHae Chang e Marc Voge, meglio noti come Young-Hae Chang Heavy Industries. Il duo, di stanza in Correa, è autore dell’ultima commissione della Tate Online, estensione in rete della Tate Gallery di
Londra, lanciata in occasione di Frieze. The Art of Sleep(2006) è
una riflessione ironica e disincantata sull’arte e sul mondo dell’arte,
snocciolata a ritmo di jazz.
In piena coerenza con il lavoro che Young-Hae Chang Heavy
Industries porta avanti dal 2000,The Art of Sleep è una semplice
animazione in Flash che sviluppa, nero su bianco, un testo accompagnato dalla musica. Come nei progetti precedenti, la grafica è semplicissima, il font usato è sempre lo stesso (Monaco), gli effetti di
animazione sono pochi e decisamente banali. L’immagine è negata,
l’interazione assente. In compenso, il ritmo –quasi sempre incalzante– è estremamente curato, e il layout attira l’attenzione sul testo in
maniera così efficace che risulta molto difficile, una volta catturati
dal flusso, rivolgere altrove il proprio sguardo.
Ognuno di questi progetti è disponibile in tre lingue: inglese,
francese e coreano (cui spesso se ne aggiungono altre, come svedese, tedesco, spagnolo). Una scelta che mette in evidenza la vocazione globale e la natura fondamentalmente politica del loro lavoro,
che mira a sottolineare il potenziale comunicativo di internet e ad
aggirare tanto la censura (un problema reale nell’area culturale in
cui YHCHI opera) quanto l’omologazione culturale prodotta dall’u-
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so dell’inglese come lingua franca di internet. In questo modo, i
lavori di YHCHI si presentano come messaggi in bottiglia, lanciati
da un mittente imprecisato e destinati a chiunque voglia raccoglierli.
È il caso per esempio in Cunnilingus in North Korea, che YoungHae Chang Heavy Industries dichiara commissionato “dall’amabile
leader della Corea del Nord”, il noto dittatore Kim Jong-Il: un testo
di rara ferocia sul rapporto tra dittatura e sessualità, una parodia
impareggiabile della retorica di regime.
The Art of Sleep è invece la risposta di YHCHI al suggerimento
della curatrice Jemima Rellie di proporre alla Tate una riflessione
sul mondo dell’arte. Il testo si propone come il flusso di coscienza
di un insonne, disturbato dall’abbaiare di un cane e tormentato dal
pensiero di dover lavorare, il giorno dopo, alla commissione della
Tate. È esattamente questa sovrapposizione di fattori a produrre una
serie di riflessioni polemiche sulla natura dell’arte: l’arte è inutile,
tutto è arte, il sistema dell’arte è una grande cospirazione, l’estetica
è morta, tutta la storia dell’arte è una bugia.
Osservazioni spesso banali, luoghi comuni che riacquistano un
senso nuovo dal contesto in cui sono proposti: l’idea di una rivoluzione mancata (quella di Duchamp, che elevava a opera d’arte
oggetti comuni ma nello stesso tempo vendeva Brancusi); il relativismo del giudizio (siamo sicuri che Van Gogh non fosse altro che
un cattivo pittore?); il rapporto tra arte e vita (l’arte è inutile perché
tutto è inutile); l’ingresso di un’opera di net art in un contesto istituzionale, e quindi il passaggio da un pubblico di fan al pubblico
dell’arte; il fatto, infine, che il linguaggio di YHCHI si presti bene a
riproporre, quarant’anni dopo e in un nuovo contesto, la riflessione
meta-artistica della stagione concettuale.
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Sul sito della Tate, il progetto è accompagnato da un testo di
Mark Tribe e da una frizzante intervista in Flash con Jemima Rellie.
L’intervista, intitolata The Art of Silence, è quasi un altro lavoro,
molto interessante per il modo in cui fa emergere i modi della collaborazione tra i due artisti –basata spesso sullo scontro frontale–
e per il modo in cui sviluppa alcuni spunti contenuti nel progetto
principale: il rapporto tra arte e cultura, tra arte e responsabilità, tra
artista e pubblico. E tra critica e chiacchiera…
Pubblicato su Exibart il 2 novembre 2006. Online all’indirizzo http://www.exibart.
com/notizia.asp?IDCategoria=69&IDNotizia=17674
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Andy Deck: Screening Circle
Al giorno d’oggi l’aggettivo “collaborativo”, in riferimento a
un’opera d’arte, sa un po’ di vecchio, e tende a suscitare quel sorriso un po’ beota che si riserva ai propri ricordi d’infanzia. Il suo
momento di gloria l’ha avuto nella seconda metà degli anni Novanta, quando si guardava con stupore alle nuove possibilità creative
messe a disposizione dalla Rete, in particolare a quella designata da
un’altra parolina magica, anch’essa un po’ invecchiata: interattività.
L’opera collaborativa sembrava una delle prove della morte
dell’autore e una delle declinazioni dell’opera interattiva: entrambe
passarono di moda quando si scoprì che l’autore restava sano come
un pesce d’altri tempi, e che l’interattività, consistendo per lo più
in qualche click, era nella maggior parte dei casi una presa in giro
dell’utente, denominato “coautore” ma di fatto relegato al solito
ruolo di spettatore passivo.
In realtà, interattività e collaborazione sono due cose molto diverse, e la seconda ha una lunga tradizione che passa per i cadaveri
squisiti di Breton e compagni e per le installazioni fotografiche di
Franco Vaccari: una tradizione che la net art ha saputo raccogliere
e potenziare in maniera reale, grazie alle dimensioni globali della
Rete e alla possibilità di intervento in tempo reale.
Ma allora, la delusione per la “falsa” interattività ebbe ripercussioni anche su quella vera, e l’entusiasmo resistette in alcuni sprovveduti che, arrivati buoni ultimi, credettero di aver scoperto chissà
cosa, e in quei pochi artisti che si erano messi a lavorare seriamente
sul coinvolgimento dell’utente e sulla natura realmente “pubblica”
e comunitaria di un determinato progetto. Fra questi, l’artista ameri-
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cano Andy Deck occupa certamente un ruolo di primo piano.
Quando, nel 1994, Deck lancia il sito artcontext.com, ha già ben
chiaro in mente che debba trattarsi di una piattaforma di lavoro collettivo, in cui la sua funzione sia quella di stimolare e mantenere in
vita dei processi a cui gli utenti del sito contribuiscano in maniera
attiva, mettendo in gioco la loro creatività e le loro idee. A dodici
anni di distanza, commentando la sua recente personale alla londinese HTTP Gallery, Deck riesce ancora a stupirsi di fronte a ciò che
questi processi sono riusciti a generare: “Sono stato sorpreso nel
vedere alcune delle immagini prodotte attraverso i miei lavori. La
quantità di cose archiviate nel mio sito è cresciuta notevolmente e
così non ho tempo di visionare tutto quanto.”
E a dodici anni di distanza, Deck può orgogliosamente definire
“collaborativo” il suo ultimo progetto, commissionato da Tate Online in collaborazione con la sezione Artport del Whitney Museum.
In realtà, Screening Circle è quasi un’apologia del processo collaborativo in Rete. Come rivela il nome, il progetto prende spunto dal
“quilting circle”, un gioco diffuso fra le massaie americane dell’Ottocento: una sorta di “coperta collaborativa”, di cui ognuna delle
donne coinvolte si assumeva il compito di realizzare un particolare.
La sostituzione di “quilting” con “screening” non è legata solo
al passaggio evidente dalla realtà allo schermo di un computer, ma
anche dall’affinità tra i pixel dello schermo e l’ordito di un tessuto,
e quindi dalla continuità fra i due giochi e i due medium. In questa continuità, tuttavia, la Rete introduce delle novità eccezionali.
Innanzitutto, come si è detto, il processo è aperto a una comunità
potenzialmente globale, che può intervenire in tempo reale tanto
sui pattern originali, quanto su quelli già modificati da altri utenti, all’interno di un’economia che non prevede - come nel caso del
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“quilting circle” - un disegno complessivo predeterminato a cui attenersi, ma che consente di agire in assoluta libertà.
L’unico limite imposto è un limite estetico, legato alle caratteristiche della piattaforma collaborativa creata da Deck, che impone
l’utilizzo di una tavolozza ristretta di colori e di una griglia di tessere quadrate di grandi dimensioni. Il risultato è un output volutamente low tech, che ammicca alla bassa risoluzione della grafica a
8 bit, e che se da una parte da adito a infinite possibilità combinatorie, dall’altra limita al minimo la possibilità di esprimere uno stile
personale. In questo, Screening Circle è molto diverso da analoghe
piattaforme collaborative, come Gliphiti dello stesso Andy Deck o
come il Drawingblog lanciato nel 2002 dall’italiana Helga Franza,
che guardava più alla libertà espressiva del graffito e del disegno, e
che puntava alla costruzione di una vera e propria coperta-puzzle di
immagini.
Viceversa, i singoli contributi di Screening Circle vanno visti singolarmente, in slideshow , e sono sempre modificabili: una scelta
che consente a Deck non solo di mimare le caratteristiche strutturali
dell’ordito di un tessuto, ma anche di incoraggiare l’intervento di
chi è poco sicuro delle proprie doti creative, mettendolo a suo agio
con una interfaccia elementare e rendendo quindi il processo realmente aperto.
http://artcontext.org/act/05/screeningCircle/
Pubblicato in Digimag, Issue 14. Online all’indirizzo http://www.digicult.it/it/digimag/
issue-014/deconstructing-deck/.
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Rosa Menkman: Order and Progress
1. Da sempre, la vita di un’immagine comprende il suo deterioramento. Ogni immagine che conosciamo, dalle caverne preistoriche
all’ultimo film di Hollywood, può essere descritta sulla base del suo
livello di corruzione. Quest’ultima può iniziare molto presto o arrivare più tardi; può essere impercettibile o avere un forte impatto
sulla nostra percezione di un’immagine. In un video-saggio recente
[1], l’artista Oliver Laric mostra come, in modo paradossale, l’iconoclastia abbia convertito in vere “icone” delle immagini che, se
non fossero state danneggiate, sarebbero state di scarso interesse
per il turista di oggi; e se pensiamo alla pittura romantica come a
qualcosa di oscuro e contrastato, lo si deve in gran parte all’uso diffuso di colori bituminosi, che scuriscono molto in fretta. Ciò detto,
il deterioramento è di solito percepito come qualcosa di negativo. È
opinione diffusa che un pezzo danneggiato vada restaurato. Ma se
il deterioramento fosse adottato come strategia artistica, e integrato
nel processo creativo? Prima dell’era della riproducibilità tecnica,
Edvard Munch è stato l’unico a farlo. La sua celebre “hestekur”
(parola norvegese che può essere tradotta come “cura da cavalli”)
consisteva nel lasciare i suoi dipinti all’aperto, esposti alla pioggia,
alla neve, al caldo e al freddo, al sole e all’umidità, alla polvere e
alle muffe, per farli “maturare” - o morire [2].
2. Se il deterioramento è di solito percepito come negativo, l’accidente come stimolo creativo ha una lunga tradizione nell’arte: da
Leonardo, che guardava alle macchie sui muri, alla cenere, alle nuvole e al fango, fino alle tecniche automatiche dei Surrealisti, l’ac-
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cidente – sia esso rivelazione accidentale, incidente o errore – si è
spesso dimostrato capace di rivelazioni. Rosa Menkman cita spesso
Paul Virilio: «L’accidente non è sinonimo di fallimento, ma introduce un nuovo livello di significazione, che non sarebbe stato possibile
percepire altrimenti e che può “rivelare qualcosa di assolutamente
necessario alla conoscenza”.» [3]
3. L’interesse di Virilio per l’accidente è strettamente collegato
allo spirito del Ventesimo secolo. Oggi, le immagini non sono fatte
per durare; al contrario, si deteriorano a una velocità incredibile.
Nell’era dei media elettronici – e, poi, digitali – errori di comunicazione e di visualizzazione si verificano quotidianamente. La
trasmissione fallisce, i mezzi di archiviazione diventano obsoleti, i
formati di file spariscono, i programmi di visualizzazione vengono
aggiornati. Se «inventare il treno significa inventare il deragliamento» [4] e «inventare la barca significa inventare il naufragio», allora
inventare la pellicola significa inventare i graffi e la sporcizia che vi
si deposita (come in Zen For Film di Nam June Paik, 1964); inventare il video significa inventare il rumore bianco e le distorsioni del
segnale; e inventare i file significa inventare i glitch [5]. Come ha
scritto Menkman, la ricerca sulla tecnologia è sempre stata guidata
dal «dominante, strenuo sforzo di trovare un canale senza rumore.»
[6] D’altra parte, gli artisti si sono sempre dimostrati più interessati
al rumore, agli errori, ai fallimenti, ai glitch. Perché?
4. I nuovi media – dalla fotografia ai computer – non sono mezzi neutrali, come una matita. Sono stati progettati per ottenere un
determinato risultato, e sono stati perfezionati con l’idea di rendere
il processo più semplice e il risultato migliore. Prendiamo la foto-
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grafia. Tecnicamente, è un processo che consiste nel «creare immagini statiche registrando delle radiazioni su un supporto sensibile
ad esse.» [7] Eppure, è sempre stata considerata un mezzo per rappresentare la realtà, e questo obiettivo ha guidato ogni progresso
tecnico. Questa è l’ideologia del mezzo. Se lo si utilizza secondo le
regole, non c’è modo di agire al di fuori di questa ideologia. L’unico
modo per farlo è sovvertire il mezzo. Generare rumore. Fare errori.
Trarre profitto dai fallimenti.
Certo, c’è un sacco di buona arte fatta senza mettere in questione l’ideologia di un mezzo. E tuttavia, più quel mezzo diventa uno
specchio del potere, più il rumore diventa una strategia artistica interessante. È questo il motivo per cui sovvertire il video è più interessante di sovvertire la fotografia. Inoltre, più un mezzo si sforza
di convertire ogni possibilità creativa in una convenzione, un filtro,
l’opzione di un menù – finendo inevitabilmente per normalizzarla –
più diventa interessante agire al di fuori di questi modelli. È questo
il motivo per cui sovvertire i computer – e ogni mezzo digitalizzato,
inclusi fotografia e video digitale – è estremamente più interessante
che sovvertire qualsiasi mezzo pre-digitale.
5. E questo è il motivo per cui sfruttare il mezzo al suo meglio
è diventato una prerogativa della cultura mainstream, mentre l’arte preferisce, nelle parole di Nicolas Bourriaud, focalizzarsi sulla
“indeterminazione del proprio codice sorgente”: «oggi non bisogna
lottare per la preservazione di un’avanguardia autocentrata sulle
specificità dei propri mezzi, come faceva Greenberg, bensì per l’indeterminazione del codice sorgente dell’arte, per la sua disseminazione, affinché sia irreperibile, all’opposto dell’iper-formattazione
che paradossalmente caratterizza il kitsch.» [8]
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Questa citazione potrebbe apparire fuori luogo in questo contesto. Bourriaud se la prende con la specificità mediale, e cosa c’è di
più medium-specific dello sfruttamento dei difetti di un mezzo? È,
questo, il vicolo cieco in cui molta critica sull’attuale uso artistico
delle nuove tecnologie si è imbattuta. Oggi, molti artisti si interessano di rumore e di errori, delle estetiche della bassa risoluzione, di
“immagini povere”, vecchi mezzi, stili impuri, ma anche, paradossalmente, dell’uso non professionistico e amatoriale di convenzioni
e opzioni predefinite. Sono formalisti, nel senso codificato da Greenberg? No, per due buone ragioni.
6. In primo luogo, il loro lavoro è un gesto politico di liberazione
e resistenza al controllo. Si concentrano sul mezzo perché del mezzo stanno combattendo l’ideologia fondata su “ordine e progresso”
- quella stessa ideologia che ci conduce alla “iper-formattazione che
caratterizza il kitsch”. Per farlo, nelle parole di Menkman, «trovano
la catarsi nella disintegrazione, nelle spaccature e nelle crepe; manipolano, raggirano e rompono ogni mezzo fino a che non si trasforma
in qualcosa di diverso; usano gli errori per condurre ogni mezzo a
uno stato critico di ipertrofia, e a quel punto criticare la sua ideologia profonda.» [9] Lo fanno nell’acuta consapevolezza di aver poco
tempo, perché prima o poi quello che fanno diventerà uno stile, una
moda, un filtro nella barra degli strumenti di qualche software commerciale.
Tutto ciò è ben leggibile nel lavoro di Rosa Menkman, in particolare nella sua folle corsa da un esperimento all’altro. Non usa
mai lo stesso glitch due volte. Non ama gli effetti riproducibili. È
sempre alla ricerca dell’inaspettato, dell’imprevedibile, dell’inspiegabile. È una vera “nomade dell’errore”. Prediamo il Vernacular of
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File Formats (2010), una serie di sette video e dieci file di immagine
di diverso formato in cui, come ha spiegato, demistifica attivamente
i più popolari effetti glitch. Il Vernacular è, allo stesso tempo, un
saggio, una guida per glitch artist in erba, e una collezione di esperimenti che non vorrebbero essere ripetuti, ma che inevitabilmente lo
saranno finché il loro potenziale non si sarà esaurito.
7. E tuttavia, se fosse tutto qui, non sarebbe molto interessante. Il lavoro di Rosa Menkman e, più in generale, la Glitch Art e
la migliore arte contemporanea legata al computer non sono solo
un tentativo di liberare un mezzo e i suoi linguaggi – ma anche
di usarli per dire qualcosa che non potrebbe essere detto altrimenti. Torniamo un attimo sugli esempi avanguardistici di utilizzo del
deterioramento e dell’accidente in arte. Edvard Munch “maturava”
i suoi dipinti perché le tecniche pittoriche tradizionali non gli consentivano di esprimere al meglio il dramma esistenziale che voleva
veicolare. I surrealisti adottavano tecniche automatiche come il frottage e il grattage come mezzi di accesso all’inconscio. L’immagine
originaria usata per il Vernacular of File Formats non sarebbe mai
riuscita a esprimere ciò che esprimono le sue diciassette variazioni.
Per quanto interessante, è il risultato di un mezzo sotto controllo. È
solo una bella immagine in bianco e nero in cui una Rosa Menkman
pesantemente truccata si pettina (con un esplicito riferimento ad Art
Must Be Beautiful, 1975, di Marina Abramovic). È come AnnLee
prima che Philippe Parreno e Pierre Huyghe la comprassero e la
condividessero nel 1999: un’immagine fantasma che attende di essere salvata da un’industria che l’ha condannata a morte. Allo stesso
modo, il flusso di dati di cui consiste questo file di immagine è stato
condannato a essere visualizzato sempre nello stesso modo. Nel suo
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saggio “Art in the Age of Digitalization” [10], Boris Groys afferma
che ogni immagine digitale è una semplice copia di un originale
invisibile – il file di immagine. Il file di immagine è una stringa
invisibile di dati digitali; l’immagine digitale è il modo in cui quel
file viene visualizzato (e quindi, eseguito) in un certo contesto. Introducendo l’errore tra il file di immagine e l’immagine digitale,
Menkman libera quest’ultima dal suo stato di copia di un originale
invisibile. La stessa immagine è ora differente ogni volta che viene
eseguita. Dalla sua nascita alla sua morte, può vivere infinite vite.
Non è più una copia: è la fonte di tanti possibili originali.
Nel Vernacular of File Formats, questa storia – in realtà, una teoria illustrata – è raccontata a un livello straordinario di pathos. La
donna dell’immagine si smaterializza in blocchi di pixel, diventa
granulosa, si duplica, sparisce dietro un coloratissimo camouflage,
quindi riappare, violentemente ferita.
Lo stesso ossimoro – una teoria apparentemente fredda e tecnicistica raccontata in una forma calda e emotiva – si ritrova nel lavoro
video di Menkman, in particolare in Dear Mr Compression (2009)
e Collapse of PAL (2010). Nel primo lavoro Rosa, che impersona
l’Angelo della Storia di Benjamin, scrive una poesia a Mr Compression. Il dialogo sembra aver luogo in una chat room, e mentre l’Angelo della Storia palesa i suoi sentimenti, un silenzioso Mr
Compression tramuta i suoi tentativi di comunicazione in un segnale sempre più corrotto. Nel secondo, l’Angelo della Storia riflette
sul PAL, la sua fine, e la sua sopravvivenza “in forma di traccia”
nelle nuove tecnologie. Come si possa fare poesia su questioni così
tecniche, è qualcosa che dovremmo chiedere a autori come Lucrezio o Raymond Roussel. Il PAL era il sistema di codificazione del
segnale analogico in uso in Europa, nel sud dell’Asia e in altri paesi.
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Intere generazioni sono cresciute con lui, e si sono abituate alle sue
caratteristiche e ai suoi errori. E Mr Compression è la personificazione di un processo informatico. Si meritano un poema? Secondo
l’Angelo della Storia, sì. Ma Dear Mr Compression è anche la storia
di una donna che parla a un uomo che la fa soffrire; e la performance
live all’origine di Collapse of PAL è stata anche, secondo Menkman
[11], un estremo tentativo di inviare un messaggio a qualcuno che
poteva ricevere quel segnale. Si tratta solo di specificità mediale?
Secondo l’Angelo della Storia, no.
[1] Oliver Laric, Versions, 2009 – 2010. Online all’indirizzo www.oliverlaric.com
[2] Trond Aslaksby, “The Weathered Paintings of Edvard Munch. Artist’s intention,
conservation, display – a triangle of conflicts”, 1998. Online all’indirizzo www.
munch.museum.no/40/6/aslaksby.pdf
[3] Sylvere Lotringer, Paul Virilio, The Accident of Art, Semiotext(e), New York 2005,
p. 63.
[4] James Der Derian, ““Is the Author Dead?” An Interview with Paul Virilio”, 1997.
Online all’indirizzo http://asrudiancenter.wordpress.com/2008/11/26/interview-withpaul-virilio/.
[5] «Un glitch è un errore di breve durata in un sistema. Il termine è spesso usato
per descrivere un errore temporaneo che si risolve da solo, e che è quindi difficile
da eliminare. È particolarmente utilizzato nell’informatica e nell’industria elettronica».
In Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Glitch
[6] Rosa Menkman, “Glitch Studies Manifesto”, 2009 – 2010. Online all’indirizzo
http://rosa-menkman.blogspot.com/2010/02/glitch-studies-manifesto.html
[7] In Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Photography
[8] Nicolas Bourriaud, The Radicant, Sternberg Press, New York 2009, p. 138.
[9] Rosa Menkman, “Glitch Studies Manifesto”, op. cit.
[10] Boris Groys, “From Image to Image File – and Back: Art in the Age of Digitalization”, in B. Groys, Art Power, The MIT Press, Cambridge – London 2008, p. 84.
[11] Email all’autore, 16 dicembre 2010.
Pubblicato in Rosa Menkman. Order and Progress, exhibition brochure, Fabio Paris
Art Gallery, Brescia, January 2011
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Aram Bartholl: Dead Drops
Cosa c’è di più quotidiano di una chiavetta USB? Questi simpatici gadget, piccoli e maneggevoli, sono diventati il più diffuso e
comodo sistema per archiviare, e portarsi in giro, dati digitali. Più
capienti e facili da usare di un DVD, più piccole di un hard disk
esterno, stanno facilmente in tasca o attaccate a un portachiavi, e
sono state integrate in molti oggetti di uso comune. Da un punto di
vista emotivo, ci danno la serenità di avere sempre con noi i nostri
dati più importanti, facilmente accessibili da qualsiasi computer.
Eppure gli oggetti, anche i più banali e quotidiani, hanno sempre
una doppia vita. A volte, un piccolo spostamento di senso, di contesto, di collocazione spazio-temporale può bastare a renderli evocativi, misteriosi, persino minacciosi. Questa seconda vita degli oggetti
è stata chiamata, di volta in volta, metafisica, surrealismo, détournement. Ad esempio, come reagiremmo di fronte a una chiavetta USB
che spunta dal muro esterno di un edificio? Verosimilmente, finiremmo per porci una quantità di domande: perché è lì? Chi ce l’ha
messa? A quale scopo? Cosa contiene? Informazioni pubbliche o
private, utili o dannose? Sarà davvero una chiavetta USB? Devo
avvisare la polizia? Il passante più temerario, opportunamente dotato di computer portatile, potrebbe decidere di appoggiarsi discretamente al muro, simulando l’urgenza improvvisa di connettersi alla
rete wireless aperta più vicina, e attaccarsi invece alla chiavetta per
scaricare i file che contiene o, piuttosto, per caricarne di propri. E
farebbe la cosa giusta.
Questo piccolo gesto, infatti, è stato inaugurato nell’ottobre 2010
dall’artista tedesco Aram Bartholl, nel corso di una residenza d’ar-

104

Deep Surfing

01. Net Art

tista presso Eyebeam, New York, e ha immediatamente rivelato una
forza dirompente. Il progetto si chiama Dead Drops, una espressione mutuata dal gergo dello spionaggio che sta a indicare il passaggio
(di un oggetto, di una informazione) fra due spie che esclude il
contatto diretto tra i due attori in gioco. Qualcosa del tipo, “lascio
l’oggetto X nel posto Y, passa a ritirarlo entro le 6 del mattino di
domani.” Oltre a murare le prime cinque chiavette, Bartholl ha creato un sito dedicato, deaddrops.com. Il sito mette a disposizione un
video-tutorial e un forum di discussione, raccoglie informazioni e
rassegna stampa, e soprattutto consente di accedere a un archivio e
a una mappa, continuamente aggiornata, delle “dead drop” installate in giro per il mondo da quel non troppo lontano ottobre 2010:
597 nel momento in cui scrivo, per un totale di 1802 GB di spazio d’archivio. La massima concentrazione si registra, ovviamente,
nel Nord America e in Europa, ma alcune “dead drop” sono ormai
spuntate anche in Ecuador, Brasile, Arabia Saudita, Cina, Nuova
Zelanda. Se escludiamo le prime cinque, tutte le “dead drop” sono
state installate da anonimi utenti, venuti più o meno casualmente a
conoscenza del progetto e interessati a contribuirvi.
Questo successo popolare, per un progetto artistico, induce a riflettere. Dead Drops – esposto fino a novembre al MoMA, nella
mostra Talk to Me: Design and the Communication between People
and Objects – ha indubbiamente delle potenzialità “memetiche”, ma
quanto sta accadendo va al di là della circolazione virale di un’idea semplice ed efficace, a metà strada tra il book-crossing e il filesharing. C’è, innanzi tutto, il brivido di un piccolo gesto illegale,
ma non criminale: qualcosa di simile ai graffiti, ma più discreto,
meno invasivo. C’è il piacere dell’anonimato, la sensazione di poter
sfuggire alle reti della sorveglianza globale: una volta installata, una
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“dead drop” non parla, non rivela nulla di chi l’ha installata, diventa
una pubblica proprietà che può essere usata da tutti. Al di la dell’oggetto, è una questione che riguarda, anche e soprattutto, i suoi contenuti. Nelle intenzioni di Bartholl, Dead Drops si presenta come
una alternativa offline, DIY, peer-to-peer alla fantomatica “Cloud”,
una straordinaria possibilità che sta però rivelando anche i risvolti
sinistri. Il termine inglese identifica, infatti, la crescente disponibilità di servizi (gratuiti o a pagamento) che ci invitano a considerare
lo spazio server, invece del nostro computer privato, come luogo di
archiviazione ideale dei nostri dati digitali: una via luminosa, ma
che prelude anche a un potere di controllo senza precedenti. Nessuno, invece, può controllare le “dead drop”, uno spazio condiviso e immateriale, eppure ben ancorato ai muri delle nostre case. Si
può avviare una sistematica opera di distruzione delle chiavette e
di persecuzione di chi le installa; si può svuotare la loro memoria,
o installarvi dei programmi che monitorino il comportamento degli
utenti; ma resterà sempre, qua e là nel mondo, qualche spazio sicuro
in cui condividere ciò che si vuole.
Un’altra deriva interessante del progetto è la sua capacità di sollecitare idee visionarie sulla circolazione dei contenuti, anche artistici. Qualche giorno fa, lo scrittore Bruce Sterling ha annunciato Dead Drops, un’applicazione liberamente scaricabile per smart
phone che consente di individuare rapidamente le “dead drop”
disponibili nei paraggi. Ma se l’iniziativa risente un po’ dell’hype
della realtà aumentata, decisamente più interessante il suo progetto
di creare una narrazione distribuita per “dead drop”, disseminando
racconti e frammenti nelle chiavette in cui si imbatte: “come una
bottiglia affidata all’oceano.” In luglio, l’artista Michael Manning
ha lanciato il primo Street Show, in cui i lavori (immagini, suo-
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ni, video, animazioni, archivi) di 22 artisti erano accessibili solo da
una chiavetta USB murata nelle pareti dell’Eyebeam di New York:
un’efficace risposta al mito dell’unicità e della rarità, ben radicato
nel mondo dell’arte. Chiunque, una volta connesso alla chiavetta,
poteva duplicare i file. Chiunque poteva manipolarli, remixarli o distruggerli senza rimedio. E in ogni caso, avrebbe fatto la cosa giusta.
Pubblicato in Flash Art, Issue 298, December 2011 – January 2012, p. 26
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Net Performance. La rete come piattaforma performativa
1. Introduzione

Gli ultimi anni hanno visto un uso crescente di termini come
“networked performance” e “online performance”. Il successo recente di queste espressioni, che fanno riferimento a una tradizione
di lunga data, [1] deriva, da un lato, dalla crescente disponibilità di
tecnologie che consentono di unire il “qui e ora” dell’evento reale
con la natura delocalizzante delle tecnologie di rete; e dall’altro,
dall’avvento dei cosiddetti mondi virtuali, [2] che consentono a persone situate in luoghi diversi di accedere a piattaforme virtuali condivise e di operare collettivamente su di esse. [3]
Nel luglio 2004, l’espressione “networked performance” viene
adottata come nome di un blog gestito da Helen Thorington e JoAnne Green, direttrici di New Radio and Performing Arts, Inc. e
fondatrici di Turbulence.org, una piattaforma produttiva per l’arte
in rete; e da Michelle Riel, responsabile del dipartimento di Teledramatic Arts and Technology della California State University.
Per l’occasione, le autrici definiscono la “networked performance”
come «any live event that is network enabled». La definizione include «any form of networking in which computational devices speak
to each other and create a feedback loop» [4]. Riguardo alle tecnologie utilizzate per la networked performance, le autrici aggiungono:
«What the blog revealed and continues to reveal is an explosion of creative experimental pursuits made possible by the mi-

gration of computation out of the desktop PC and into the physical
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world [...], and by the continuing advances in internet technologies,
wireless telecommunications, sensor technologies and Geographic
Information Systems (GIS). In these explorations artists are utilizing
pervasive, ubiquitous computing technologies that are inexpensive,
readily available, and most importantly, mobile and wirelessly networked». [5]

Come si può notare, questa definizione tende a privilegiare l’uso
della rete Internet come mezzo invisibile di trasmissione di dati, che
possono essere generati e fruiti al di fuori dello strumento convenzionale di accesso alla rete – vale a dire, il personal computer. In
questa prospettiva, la rete è vista come un mediatore tra corpi, che
consente di dare vita a una versione “aumentata” della performance
tradizionale.
L’uso del termine “performance” in relazione alle pratiche artistiche che si sviluppano all’interno dei mondi virtuali deve, invece, la propria legittimità a una caratteristica specifica di questi
software. Un mondo virtuale è una simulazione tridimensionale del
mondo fisico, che risiede sui server gestiti dall’azienda che ha creato il mondo. Ad esso si accede attraverso un programma “client”
e un “personaggio” (altrimenti noto come avatar) che costituisce la
proiezione, all’interno del programma, dell’utente. In altre parole,
se quando navighiamo sul Web non siamo, normalmente, visibili,
e siamo identificabili solo grazie a una serie di dati a noi associati
(come l’indirizzo IP del nostro computer), in un mondo virtuale ci
muoviamo con la mediazione di un corpo (non necessariamente antropomorfo) dotato di un nome, un profilo, un’identità. Un avatar è
una marionetta che agisce secondo i nostri comandi su un palcoscenico condiviso, è visibile dagli altri utenti e può interagire con essi.
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Questa possibilità fa di ogni forma di esistenza in un mondo virtuale – anche la più elementare – una forma di performance (cfr.
Quaranta 2008): un momento di vita costruita e messa in scena su
una piattaforma condivisa. Non stupisce, quindi, che la maggior
parte degli artisti che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno deciso
di sondare le possibilità del fare arte in un mondo virtuale abbiano
individuato nella performance una delle pratiche a loro più congeniali. Qui, la performance ha assunto una forma abbastanza convenzionale, in cui gli avatar agiscono in vece delle persone che li controllano in uno spazio altro, con caratteri specifici molto diversi da
quello del mondo reale. Per questo, gli artisti si sono mossi tra due
poli opposti, quello della rimediazione (Quaranta 2007) di performance concepite per il mondo reale (allo scopo di sondare le differenze fra i due diversi livelli di esistenza) e quello della esplorazione
delle caratteristiche specifiche dei mondi virtuali (la partecipazione
a distanza, l’attivazione di script e codici, la violazione delle leggi
fisiche, ecc.).
Queste due differenti declinazioni del concetto di performance
in relazione alle pratiche artistiche “net-based” hanno, senza alcun
dubbio, il merito di aver attirato l’attenzione su pratiche relativamente nuove e di aver messo a punto un lessico critico di riferimento che ne consenta l’analisi e la contestualizzazione.
Al contempo, tuttavia, ogni tentativo di servirsi del termine performance in relazione a degli usi specifici della rete Internet porta
con sé due grandi rischi: quello di farci dimenticare che il concetto
di performance, assieme a quello di arte pubblica, offre una chiave
di lettura per tutte le pratiche artistiche in rete, indipendentemente
dalla declinazione specifica che ne viene data; e quello di indurci ad
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appiattire la nozione di performance alla sua accezione tradizionale,
invece di approfittare delle novità introdotte dalla rete per una sua
radicale rilettura.
2. La rete come piattaforma performativa

“Every Website is a Monument” è l’efficace titolo di una recente
personale dell’artista greco Angelo Plessas. [6] Il titolo si presta non
solo a introdurre, com’è ovvio, la pratica artistica del suo autore, che
si manifesta attraverso siti molto semplici in cui una animazione,
spesso interattiva, si associa a un nome di dominio; ma anche a descrivere la natura della rete, che è, prima di qualsiasi altra cosa (una
infrastruttura tecnologica, un mezzo di comunicazione ecc.), uno
spazio pubblico. In quello spazio, i lavori di Plessas e di altri artisti
si ergono come monumenti, opere d’arte pubbliche che si incontrano viaggiando lungo quelle che, in passato, un altro artista (Nam
June Paik) ha definito “autostrade dell’informazione”.
Ma se l’affermazione di Plessas risulta condivisibile, va notato
che il concetto, un po’ datato, di monumento non si adatta ugualmente bene a tutti i siti: se, infatti, alcuni di essi sono descrivibili
come oggetti o luoghi circoscritti in uno spazio più vasto, altri sono
piuttosto luoghi di relazione, spazi di incontro, scambio, produzione
e condivisione: si pensi ai forum, ai network sociali, a quelle opere
d’arte concepite come piattaforme a cui gli utenti sono chiamati a
dare il proprio contributo attivo.
Ma la rete, in quanto luogo pubblico, non è solo una successione
infinita di “monumenti” e di “piattaforme relazionali”: è anche il
risultato delle persone che la abitano e delle loro pratiche di vita
quotidiana online. È, quindi, l’insieme di una serie di azioni e delle
tracce che lasciano nell’infosfera.
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Alcune di queste azioni possono essere codificate e intese come
performance. Il termine può, a buona ragione, risultare problematico, dato che in rete viene meno uno degli elementi centrali in tutta la
tradizione della performance art: il corpo del performer. Ciò accade
perché, come è stato notato (Rushkoff 2010, pp. 79 - 89), la rete è
un medium di interazione a distanza, che produce esperienze extracorporee e quindi favorisce la spersonalizzazione. Qualsiasi cosa
succeda in una performance online, il corpo del performer rimane
ancorato a una interfaccio costituita, nella maggior parte dei casi, da
uno schermo, una tastiera e un mouse: estraneo alla performance e
al contatto diretto con gli spettatori.
È stato proprio questo elemento cruciale ad aver favorito la comprensione in termini di performance di quel coacervo di pratiche
raccolte sotto il termine “networked performance” da un lato e delle
pratiche performative nei mondi virtuali, dall’altro. In entrambe, il
corpo del performer è presente, seppure come corpo cyborg: corpo
“esteso” da un mezzo di comunicazione a distanza nel primo caso,
corpo “simulato” su una piattaforma virtuale, nell’altro.
Viceversa, proprio l’assenza del corpo ha compromesso, finora,
la piena comprensione di quelle pratiche performative che non si
servono della rete come pura infrastruttura tecnica o come supporto
tecnologico di un mondo simulato, ma che abitano la rete in quanto
luogo pubblico. Pratiche che, proprio nel loro escludere la presenza
del corpo performante, possono realmente consentire di estendere il
concetto di performance in una direzione fino ad ora intentata.
Va notato che, nonostante gli artisti siano stati fra i primi a concepire la rete come spazio pubblico, e a intendere i propri lavori come
interventi – costruttivi, relazionali o performativi – in questo spa-
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zio, la traduzione di questo approccio in una consona formulazione
teorica non è stata immediata. Le prime definizioni di net art erano
troppo impegnate a convalidare la possibilità di usare la rete come
medium e a prendere le distanze da un suo mero utilizzo come mezzo di comunicazione per accorgersi che c’era ben altro in gioco. Si
veda, ad esempio, Steve Dietz: «For the purposes of this exhibition,
“net art” is the more generic term we use to identify work for which
the network is a necessary and sufficient condition.» (Dietz 1998)
È una delle tante contraddizioni della net art: se l’arte anticiperà,
per molti versi, il Web 2.0, la critica avrà bisogno del Web 2.0 per
comprendere la rete come spazio pubblico, e non solo come medium.
Monumento, piattaforma relazionale, performance: bastano questi tre concetti a inquadrare e descrivere la net art come intervento
nello spazio pubblico della rete. Nei casi più complessi può essere
necessario usare tutte assieme le tre chiavi di lettura. Mouchette, [7]
ad esempio, è un sito in cui, dal 1994, sono andati accumulandosi
numerosi lavori, ognuno dei quali contribuiva a fornire un frammento del ritratto di un personaggio fittizio: Mouchette appunto,
una ragazzina di tredici anni che vive ad Amsterdam, fa l’artista e
vuole suicidarsi. Mouchette è, indubbiamente, un luogo, un monumento al personaggio che l’ha creato e di cui pretende di essere il
ritratto. Nel suo richiedere il contributo attivo degli utenti, chiamati
a partecipare a piccoli giochi, a dialogare con Mouchette e a suggerirle modi nuovi per condurre a termine la sua missione, è una
piattaforma relazionale. E nel suo costruirsi nel corso del tempo,
in tempo reale sotto gli occhi del pubblico, può essere interpretato
come una performance.
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Allo stesso modo, nel corso dell’operazione Life Sharing (2000
- 2003), il sito 0100101110101101.org [8] è stato tutte e tre le cose
assieme. Per tre anni, 0100101110101101.org ha condiviso in rete,
attraverso il proprio sito, l’intero contenuto del proprio computer.
Visitarlo significava seguire il duo in ogni istante della sua vita digitale. Era come se gli artisti si fossero costretti a vivere in una casa di
vetro: tuttavia, quello che il pubblico – voyeur poteva seguire, della
loro vita, era solo quello che filtrava dai contenuti del loro computer: email inviate e ricevute, viaggi, inviti a mostre e conferenze,
movimenti bancari, ecc. Sono stati gli stessi artisti a concettualizzare l’operazione come una performance. Ma il sito è stato anche, in
quel lungo lasso di tempo, un luogo pubblico molto frequentato e
uno spazio di contatto e di scambio continuo tra pubblico e artisti, e
anche tra membri del pubblico. [9]
Negli anni che hanno preceduto il collasso della New Economy,
l’uso performativo della rete ha anticipato le dinamiche sociali e comunitarie successivamente standardizzate, popolarizzate (e, in certi
casi, svuotate di senso) dal cosiddetto Web 2.0. In quegli anni, la
rete appariva agli artisti come uno straordinario mezzo di comunicazione bottom – up, che consentiva, con un ridotto investimento
economico e attraverso lo sfruttamento di mezzi e tecnologie a disposizione di tutti, di operare su una piattaforma pubblica e raggiungere un alto livello di visibilità, assolutamente inconcepibile prima
di allora.
Una tassonomia – incompleta e provvisoria – delle strategie performative adottate dagli artisti in rete potrebbe comprendere: [10]
° Organizzazione e gestione di eventi collettivi attraverso gli
strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla rete (email,
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mailing list, forum, canali IRC, siti Web, ecc.) Questi eventi possono essere di scala ridotta, ma possono anche ambire a una scala “di
massa”. È il caso del cosiddetto “virtual sit-in”, o “netstrike”, in cui
la comunità della rete è chiamata ad “occupare”, in un momento
stabilito, un sito target, fino a comprometterne il regolare funzionamento. Il primo netstrike fu indetto nel 1995 dall’artista italiano
Tommaso Tozzi per protestare contro gli esperimenti nucleari francesi a Mururoa. In questo caso, i partecipanti furono invitati a collegarsi, alle 18 del 21 dicembre 1995, ai siti Web del governo francese, e a ripetere l’operazione a intervalli di pochi secondi di tempo,
semplicemente aggiornando la pagina. [11] Poco più tardi, questa
forma di protesta verrà ripresa da Ricardo Dominguez dell’Electronic Disturbance Theatre (EDT) in sostegno alla causa zapatista e
contro il governo messicano. L’EDT metterà a disposizione anche
un programma (il Floodnet, 1997) che automatizza il processo di
aggiornamento della pagina target.
° Pratiche di costruzione, appropriazione, simulazione, e moltiplicazione identitaria. Si tratta di una delle strategie più diffuse e utilizzate, in innumerevoli declinazioni, e spesso in congiunzione con
altre. La net art ha visto gli artisti costruirsi identità fittizie (come
Netochka Nezvanova, nome rubato a un personaggio di Dostoevskij
per dare vita a una misteriosa e virulenta identità attiva in rete tra il
1995 e il 2001); appropriarsi di identità esistenti, appartenenti a individui, istituzioni o aziende (è il caso degli 0100101110101101.org,
che interpretarono pubblicamente il Vaticano e la Nike, o del collettivo americano RTMark, che dopo aver creato falsi siti di aziende e
istituzioni, prese a interpretare pubblicamente quelle stesse identità
– a partire dalla World Trade Organization – in conferenze e sui media); simulare identità inesistenti (per sostenere l’operazione Vote-
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Auction, un sito che consentiva agli elettori americani di mettere
all’asta il proprio voto, il collettivo europeo UBERMORGEN.COM
si finse un’azienda interessata a speculare sul funzionamento della
democrazia americana). Plagio, cybersquatting (appropriazione di
nomi di dominio altrui), creazione di falsi account e social engineering sono le strategie hacker più usate in pratiche di questo tipo.
° Email art e spamming. L’invio di una email può essere già, in
forma embrionale, una performance. Le email possono provenire
da identità fittizie o simulate, possono veicolare programmi e virus,
possono consentire la creazione di nuovi linguaggi ibridi, che mescolano linguaggio naturale e codice informatico. Inviate in grande
quantità, possono intasare o far collassare determinati canali di comunicazione. Nei tardi anni novanta, il caso Netochka Nezvanova
esplose in rete proprio grazie a un uso virulento del mezzo email.
° Dirottamento dei motori di ricerca. Così come costruire un falso sito, anche ingannare i motori di ricerca può consentire di dirottare gli utenti, spesso in grande quantità, verso contenuti non richiesti.
Dando, per qualche tempo, una interfaccia pornografica al proprio
sito easylife.org, l’artista russo Alexei Shulgin riuscì a conquistare
alla net art l’immenso bacino di utenza della pornografia in rete; e
ingannando, con appositi software, i motori di ricerca di allora, nel
1996 il collettivo etoy riuscì a dirottare sul proprio dominio qualcosa come seicentomila utenti.
° Penetrazione in sistemi protetti e appropriazione o manipolazione di dati. Nel 1999, avendo libero accesso ai contenuti di Hell.
com (un laboratorio privato di artisti a cui era possibile accedere
solo su invito), 0100101110101101.org ne copiò i contenuti e li
rese disponibili pubblicamente sul proprio sito. Nel 2001, invitato
a prendere parte a una mostra online caricando il proprio lavoro sul
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server della mostra via FTP, scambiò i contenuti delle cartelle degli
altri artisti, mettendo in discussione il concetto di autore e l’idea che
fare arte in rete volesse dire creare pagine web.
° Creazione di piattaforme collaborative per la creazione e l’esposizione di lavori in rete. Un esempio può essere fornito dai numerosi
lavori – piattaforma di Alexei Shulgin: da Refresh! (1996), una mostra a cui chiunque poteva partecipare collegando il proprio lavoro
a una catena di siti connessi tra di loro attraverso l’aggiornamento
automatico della pagina; a contest come la Form Art Competition
(1997), in cui i partecipanti erano invitati a proporre lavori realizzati
utilizzando soltanto gli elementi (menu a tendina, checkbox, bottoni
e campi di testo) dei moduli delle pagine web.
L’evento performativo per eccellenza della storia della net art,
quello in cui tutte queste strategie furono utilizzate per dare vita a
una grande performance di massa, fu però la Toywar (1999 – 2000).
L’occasione fu offerta dal tentativo, perpetrato dall’azienda di vendita online di giocattoli eToys, di appropriarsi dell’indirizzo www.
etoy.com, gestito dal collettivo omonimo. Dopo aver sondato la possibilità di un acquisto, la corporation decise di passare alle maniere
forti, denunciando etoy per violazione di marchio e ottenendo facilmente la sospensione del sito.
Contro questo atto di prepotenza ingiustificata, la comunità della
rete si attivò, servendosi delle più svariate forme di protesta. etoy
ebbe la prontezza di registrare il sito toywar.com, e di trasformare la
protesta nelle sue varie articolazioni in una sorta di gioco di ruolo di
massa, con una propria narrativa e una propria iconografia, fondata
su una manipolazione grafica del mondo dei pupazzetti Lego. RTMark aprì un fondo per sostenere la Toywar, che procedette a colpi
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di articoli, comunicati stampa, sit-in virtuali, conferenze e manifestazioni nello spazio reale, diffusione di false informazioni sull’andamento delle azioni eToys. Condotta nei giorni di Natale (quindi
nel periodo più importante per l’immagine e gli affari di una azienda
che vende giocattoli), la Toywar produsse un calo sensibile nella
quotazione di borsa di eToys, causando perdite ingenti e inducendo
la corporation a ritirare la causa.
3. Conclusioni

Dopo il collasso della New Economy, la rete avvia un lento processo di stabilizzazione e consolidamento. Il Far West diventa un
luogo un po’ meno selvaggio, e un po’ più regolato. La divulgazione
e l’abitudine rendono gli utenti un po’ meno indifesi di fronte a temi
come i virus, lo spam, gli hacker; le grandi aziende conquistano e difendono tutti gli spazi che le possono riguardare, i motori di ricerca
diventano sempre più complessi e più difficili da manipolare.
Anche la socialità in rete, fino a quel momento trascurata dalle
aziende (e ampiamente “delegata” ad attivisti e artisti) viene, da un
lato, promossa e, dall’altro, normalizzata dalle piattaforme sociali
del Web 2.0. Incentivando la produzione di “user-generated content”, e l’evoluzione degli utenti in “prosumer”, sistemi di blogging
e microblogging, piattaforme per la condivisione di video e immagini, network sociali e sistemi Wiki favoriscono, senza dubbio, la
democratizzazione della produzione di contenuti in rete, ma al contempo ne controllano e ne limitano le possibilità.
In altre parole, ciò che negli anni novanta poteva assumere la
forma selvaggia di un netstrike, oggi assume la forma regolata di
un “tweet”, di un gruppo di Facebook, di un video su YouTube. Nel
frattempo, anche le forme originarie sono diventate inefficaci: oggi,
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qualsiasi sito istituzionale o corporativo sarebbe in grado di reggere
un netstrike, per quanto ampia sia la base comunitaria a cui attinge.
Ciò non significa, ovviamente, che la performance online sia
diventata impossibile, o poco interessante per gli artisti, anzi. Le
forme di infiltrazione e di intervento nello spazio pubblico si sono
adattate al nuovo ambiente, e sono, se possibile, diventare ancora
più numerose. Tuttavia, in uno spazio pubblico più regolato, la capacità di impatto del progetto di un singolo, o di un piccolo gruppo,
si è inevitabilmente ridotta di molto, sia in termini di spettatori coinvolti che di riscontro mediatico. È significativo, ad esempio, che se
con Vote-Auction (2000) il duo europeo UBERMORGEN.COM era
riuscito a sostenere, in diretta, l’attacco del sistema mediatico e giudiziario statunitense, nella più tarda EKRMZ Trilogy (2005 – 2009),
in cui attaccava tre giganti dell’e-commerce (Google, Amazon ed
eBay), abbia preferito agire “in differita”, separando il momento
dell’azione – tenuta segreta fino alla sua conclusione – da quello del
racconto – divulgato ad azione avvenuta (Quaranta 2009 [2]).
L’unico modo che un artista ha, oggi, per ottenere un impatto
pubblico paragonabile a quello delle performance degli anni Novanta è avere accesso a una base comunitaria considerevole. È quanto
è accaduto, ad esempio, con Seppukoo (2009 – 2010), un’operazione di suicidio rituale collettivo orchestrata dal collettivo di artisti
italiano Les Liens Invisibles, che invitava gli utenti di Facebook a
disiscriversi dal social network e che si è diffusa in maniera virale
proprio su Facebook. Ed è quanto accade ed è accaduto con i “raid”
di Anonymous, una identità collettiva ben radicata nella community
di 4chan, un popolatissimo forum dedicato al commento e alla manipolazione di immagini in rete (cfr. Quaranta 2011).
Ma con 4chan e Anonymous, siamo ormai lontani da ogni inten-
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zionalità artistica, sebbene proprio un artista ne abbia recentemente
proposto una rilettura in termini di “estetica relazionale” (Troemel
2010). Oggi, chiunque può orchestrare, o prendere parte a una performance in rete. Ma in fondo, non è questa la diretta conseguenza
delle premesse poste dagli artisti nel corso degli anni Novanta?
[1] La prima “networked performance” è Satellite Arts Project ‘77, di Kit Galloway
e Sherrie Rabinowitz. L’evento si avvaleva della connessione satellitare, e consentiva a danzatori attivi in due località diverse di danzare assieme in un unico spazio
virtuale condiviso. Cfr. www.ecafe.com/getty/SA/.
[2] In questa sede, con questo termine facciamo riferimento sia agli ambienti di
gioco online (MMORPG), sia ai mondi sintetici che simulano il mondo reale senza
affidare al partecipante un ruolo preciso (MMORLG).
[3] MMORPG e MMORLG affondano le loro radici nei MUD (Multi-user Dungeon),
una tecnologia disponibile dai tardi anni Settanta; e pur avendo trovato una prima
manifestazione di successo negli ambienti di chat, sono stati rilanciati dall’uso di
massa di MMORPG come World of Warcraft (2004) e di MMORLG come Second
Life (2003).
[4] Helen Thorington, Jo-Anne Green, Michelle Riel, “About networked_performance”, in networked_performance, s.d, reperibile online all’URL www.turbulence.org/
blog/about.html.
[5] Una presentazione più ampia – che comprende anche una tassonomia provvisoria – è stato proposta da Thorington e Riel in una serie di contributi alla mailing list
empyre. Cfr. Thorington & Riel 2005.
[6] Angelo Plessas: Every Website is a Monument”, Gloria Maria Gallery, Milano, 14
gennaio – 10 marzo 2011.
[7] www.mouchette.org.
[8] www.0100101110101101.org.
[9] cfr. Quaranta 2009.
[10] Per maggiori informazioni sulle opere descritte di seguito e per una bibliografia
di riferimento, cfr. almeno Deseriis, Marano 2008.
[11] Per maggiori informazioni, cfr. www.tommasotozzi.it e Di Corinto, Tozzi 2002.
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F.A.T. Lab
Può una rivoluzione essere condotta a ritmo di rap? Concordo,
la parola è un po’ forte e andrebbe usata con moderazione, o meglio non usata quando si parla di arte, ambito in cui è diventata, per
ottime ragioni, un tabù. E, credetemi, ci ho pensato molto, prima
di usarla. Il fatto è che l’idea di applicare alla pratica artistica l’approccio hacker e la filosofia del movimento free software non riesco
proprio a descriverla in modo diverso. Collaborazione paritaria, “release early, release often”, “with free software you have freedom”
- cosa ha a che fare tutto questo con l’arte contemporanea? In una
galleria, un museo o una fiera quello che vediamo sono di solito una
serie di oggetti rifiniti, pezzi unici o in edizione limitata, che circolano in un circuito relativamente ridotto, benedetti da un brand – il
nome dell’artista – che si ripete immutato su didascalie e autentiche.
Quando esiste, la collaborazione deve comunque sottostare alle regole della brand identity – e nella maggior parte dei casi è tutt’altro
che paritaria (chiedete agli operai della Jeff Koons LTD). Libertà e
gratuità sono leggende ben coltivate, ma il mondo dell’arte, si sa,
funziona in un altro modo.
In questo senso, il Free Art and Technology (F.A.T.) Lab potrebbe essere inteso, in prima istanza, come un intelligente “hack” del
mondo dell’arte contemporanea. Fondato nel 2007 dagli artisti Evan
Roth e James Powderly, allora “fellow” presso l’Eyebeam di New
York, il gruppo è cresciuto fino ad includere 25 artisti, hacker, ingegneri, musicisti e graffiti writer attivi su tre continenti diversi, in
un range che va da Golan Levin, programmatore e artista, al writer
KATSU, passando per Jonah Peretti (fondatore dell’Huffington Post
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e di Buzzfeed), Hennessy Youngman (artista e star di YouTube) e
Christopher “moot” Poole, fondatore di 4chan, uno dei più infami,
e più frequentati, forum della rete, incubatore di molti memi e del
network Anonymous. Secondo Evan Roth, la sua missione pubblica
era quella di rafforzare la sovrapposizione tra cultura libera e cultura
pop; la sua missione privata, quella di spingere amici, collaboratori
e persone che ammirava a premere il tasto “pubblica” più spesso.
Che si sia trattato di un “epic win” lo dimostra F.A.T. GOLD, la retrospettiva con cui l’Eyebeam ha celebrato (dal 1 al 20 aprile) il suo
venticinquesimo anniversario.
Curata da Lindsay Howard, la mostra ha avuto l’indubbio merito
di gettare benzina sul fuoco, spingendo il gruppo a riunirsi, rileggere
vecchi lavori e produrne di nuovi, e di riportare il meme nel cuore
di Chelsea, dove era nato cinque anni fa e dove ha avuto modo di
esplodere di nuovo, non senza effetti collaterali: come sanno bene
sia la “vicina di casa” Paula Cooper, che si è vista abbellire parte della facciata da un generoso graffito di KATSU (realizzato con
vernice dorata usando un estintore modificato); sia Google, che si è
visto sfilare davanti agli uffici di New York una falsa Google Car –
riedizione di quella sguinzagliata per le strade di Berlino nel 2010,
per accendere il dibattito sulla privacy scatenato dall’arrivo in Germania di Google Street View.
F.A.T. GOLD raccoglie e riscrive una storia di progetti più o
meno memorabili, in massima parte pubblicati sul sito del collettivo
– la sua vera casa – nella forma aperta di codici, tutorial, istruzioni,
“how to”, in modo tale che possano essere ripresi, rifatti e se possibile migliorati da altri. Questa recupero delle logiche della “economia
del dono” è una delle caratteristiche più importanti di F.A.T., che si
considera un laboratorio di ricerca e sviluppo teso ad arricchire il
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pubblico dominio con idee innovative, e ad accrescere la popolarità
e la diffusione di idee e modelli operativi aperti, contro la chiusura
di copyright e brevetti e contro il potere dei monopoli. Uno dei progetti in cui questo approccio si legge meglio è probabilmente il Free
Universal Construction Kit (2012): un set di adattatori, liberamente
scaricabili come modelli e stampabili con una economica stampante
3D, che consentono di combinare tra di loro i pezzi di dieci differente marche di costruzioni per bambini, da Lego a Tinkertoys. I giochi
sono l’ambito in cui entriamo per la priva volta con i vincoli della
proprietà intellettuale, in un’età in cui, come dice Richard Stallman,
la società ci invita ancora alla condivisione, e con i limiti operativi
a cui essi ci inducono: in questo caso, l’impossibilità di combinare
moduli di marche diverse, e di conservare nel nostro “parco giochi” una utilità ai moduli di kit più “infantili”, una volta cresciuti.
Il progetto sfrutta possibilità esistenti per aggirare questi vincoli, ed
“educare” un pubblico di bambini alla bellezza e ai vantaggi della
“free culture” - così come i progetti online su Kanye West o Justin
Bieber cercano di fare con un pubblico adolescente. “La comunità
del free software e quella dell’arte sono popolate di persone interessanti, motivate non solo dal denaro ma dall’atto della creazione e
dal desiderio di contribuire alla società in maniera sensata, o quanto
meno funzionale”, scrive Roth, reintroducendo nel mondo dell’arte
un’altro tabù, quello della funzione sociale della pratica artistica. Le
“sculture” esposte ad Eyebeam su un piedistallo aspettano solo di
essere prese e usate da un bambino, così come il dildo con la testa
di Obama e la piattaforma per finte TED Talk su cui si sono cimentati artisti, intellettuali e semplici visitatori desiderosi di una foto
ricordo. Quest’ultimo, così come i finti Google Glasses e la Golden
Nika (il Leone d’Oro del festival Ars Electronica) stampati in 3D, e
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le chiavette USB e i display di Aram Bartholl che accolgono “your
art”, la tua arte, democratizzano un gadget o un rito elitario, rendendolo disponibile a tutti.
Ma non lasciatevi ingannare dalla giocosità dei progetti di F.A.T.
Lab. Come ha detto la curatrice Michelle Kasprzak, i colori brillanti
delle loro caramelline non devono distrarci dalla serietà della loro
missione, che non è un tentativo di abbassare l’arte al livello dei
gattini su internet, ma di permetterle di rivolgersi a diversi tipi di
pubblico, e di contaminarla con i valori dell’apertura, della velocità
e del piacere di fare tipici del mondo hacker. Se questa non è una
rivoluzione...
Pubblicato in Flash Art, Issue 310, May – June 2013, p. 43
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Arte e politica ai tempi di Internet
“La contro-comunicazione è più globale che mai... I giorni degli attivisti offline – condannati a mettere in scena azioni di strada e a lottare
con la stampa per ottenere ascolto e il riconoscimento dei loro argomenti - sono ormai contati.” Geert Lovink [1]

Maggio 1999. George W. Bush, governatore del Texas in corsa
per le presidenziali, dichiara seccato in piena campagna elettorale:
“Ci deve essere un qualche limite alla libertà”. La gaffe non passa
inosservata, e porta sui principali giornali americani il pretesto di
questa uscita infelice: un sito internet, g w b u s h . c o m, realizzato
da un gruppo di noti prankster americani mantenendo l’aspetto del
sito ufficiale di Bush ma modificandone i contenuti in senso polemico.
Questa data può essere assunta a simbolo di una nuova fase storica dell’attivismo politico. Tramite un uso sapiente della Rete e una
altrettanto sapiente manipolazione dei mezzi di informazione, gli
autori del sito – il collettivo ®™ark (leggi “artmark”) – sono riusciti
a dare alla loro operazione visibilità globale a costo zero, e a rendere
il loro obiettivo polemico vittima delle sue stesse parole.
All’inizio degli anni Novanta, il Critical Art Ensamble auspicava
la fusione delle capacità tecniche degli hacker con le istanze di lotta
degli attivisti in una nuova forma di attivismo hacker, la “disobbedienza civile elettronica”. Per il collettivo americano era l’unico
modo per dare vitalità e futuro a un attivismo inutile e innocuo, che
continua a scendere nelle piazze mentre potere e politica migrano
nella rete.
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L’orizzonte attivista ha saputo raccogliere questa sfida, e nel corso degli anni Novanta ha riscritto completamente le sue strategie,
utilizzando i nuovi media e traendone spunti per servirsi in modo
nuovo di quelli tradizionali. Ecco allora nascere slogan come “don’t
hate the media, be the media”, apparire termini come “hacktivism”
o “media tattici”, pratiche come il “netstrike” (o sit-in virtuale) e
il “flash mob” (la mobilitazione improvvisa concordata tramite dispositivi di comunicazione mobile), battaglie combattute a colpi
di comunicati stampa (o di video a bassa risoluzione). Nomi come
Seattle, Chiapas e Indymedia circoscrivono subito una situazione
completamente mutata, in cui la molotov lascia il posto alla telecamera digitale, e in cui chiunque, e da qualsiasi posizione, può avere accesso al network globale (e acquisire, se lo sa usare, visibilità
globale).
Che rapporto c’è fra lo sviluppo dei nuovi media, la nascita di
un nuovo attivismo e il ritorno prepotente dell’arte politica dopo
quasi trent’anni di (apparente) silenzio? La risposta potrebbe sembrare semplice e singolare (l’arte politica nasce a seguito della ripresa dell’attivismo), in realtà è complessa e molteplice. Andiamo a
analizzare il codice genetico di questo nuovo attivismo: scopriremo
che i suoi padri si annidano proprio nelle sottoculture che, negli anni
Ottanta e Novanta, hanno raccolto, discusso, contestato e riscritto la
lezione degli anni Sessanta e Settanta, dal Situazionismo a Fluxus,
dal concettuale al Punk. Parliamo dei festival neoisti, del network
della mail art e delle pratiche di culture jamming da Negativland
a Adbusters; del gruppo canadese General Idea, e del suo lavoro
di fine anni Ottanta sull’AIDS; delle identità collettive e di Luther
Blissett, di Franco Berardi Bifo e di Strano Network; di Tommaso
Tozzi, allievo dell’artista Fluxus Giuseppe Chiari, attivista e artista;
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di Heath Bunting e del collettivo Mongrel, che approdano ai nuovi
media dai graffiti e dalla cultura di strada londinese.
Tutte esperienze “artistiche”, ma che si sviluppano fuori dal sistema tradizionale dell’arte, e lontano dall’attenzione del suo pubblico. In questo senso ha ragione Marco Scotini, quando osserva:
“Sicuramente bisogna fare una distinzione rispetto agli anni Settanta. L’arte di quel periodo con motivazioni politiche – di matrice
concettuale o sociale – ha ancora un’idea ben precisa del museo e
del sistema culturale. Pur rappresentandone una critica radicale non
esce dal sistema. Se si vuole individuare un background alla fase
attuale dell’esodo d a l l ’ a rte bisogna cercarlo soprattutto in quelle
componenti della fuoriuscita dal Politico che furono l’autonomia, il
77, la comunicazione indipendente. Non a caso la mia mostra Disobedience, aperta a gennaio a Berlino, si apriva con una sala a carattere politico e non artistico.” [2]
Gli artisti che utilizzano i nuovi media sono stati fra i primi a
rendersi conto del loro potenziale “tattico”, e a sfruttarlo di conseguenza, battendo sul tempo gli stessi attivisti, e anticipando di quasi
un decennio quella che il sistema dell’arte riconosce oggi come la
tendenza dell’ultima ora. Chi conosce le vicende dell’arte in rete
si stupisce che ci sia stato bisogno di Documenta 2002 e di mostre
come Hardcore (Parigi, Palais de Tokyo, febbraio – maggio 2003)
perché le riviste d’arte cominciassero a parlare di “strategie collettive” o di “media attivismo”: e questo quando gli episodi più clamorosi di media hacktivism si sono svolti sostanzialmente fra il 1996
e il 2001.
Al 1996 risale il Digital Hijack, con cui il collettivo svizzero
Etoy dirotta sul proprio sito, rapendoli dai motori di ricerca, qualcosa come 600.000 utenti in tre mesi. Nel 1998 l’Electronic Distur-
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bance Theater, collettivo guidato dall’artista Ricardo Dominguez,
lancia con FloodNet il primo esempio di “zapatismo digitale”: si
tratta, in sostanza, di un software che automatizza il meccanismo
del sit-in digitale, bloccando per un tempo definito l’accesso a un
sito istituzionale (nel primo caso, quello del presidente messicano
Zedillo). Nel 1999 0100101110101101.org sequestra per un anno
il sito del Vaticano, mettendo online a un indirizzo rimasto libero
(vaticano.org) una versione modificata leggermente (ma con grande
intelligenza) del sito ufficiale, vaticano.va, inaugurando di fatto il
cybersquatting digitale.
Il 2000 è l’anno delle grandi manovre della Toywar, che oppone il collettivo Etoy alla corporation eToys. La battaglia, nata da
un maldestro tentativo della grande azienda di togliere di mezzo
il piccolo collettivo (quasi) omonimo, verrà combattuta a colpi di
informazione e vinta da Etoy grazie a un attento uso dei media e
all’abile dispiegamento di un esercito costituito da tutto il mondo
dell’attivismo online. Ma il 2000 è anche l’anno della grandiosa
operazione Vote Auction, costruita attorno a un sito che, durante le
già problematiche elezioni americane, offriva l’opportunità di mettere all’asta il proprio voto al maggior offerente. Di nuovo, attorno al sito si muovono alcune delle realtà più smaliziate del media
hacking, da ®™ark all’europeo Ubermorgen: che riusciranno a far
parlare dell’iniziativa i giornali per mesi, mantenendo fino alla fine
il dubbio sull’effettiva funzionalità dell’asta, e sulla sua capacità di
condizionare l’esito delle elezioni.
Ma se l’avvento, e lo sviluppo più che decennale, di Internet
avesse portato semplicemente allo sviluppo di quella che prima il
CAE e oggi Graham Meikle chiamano “disobbedienza civile elettronica”, di cui quelli appena citati sono alcuni degli esempi più si-
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gnificativi, la sua portata sull’evoluzione dell’agire politico sarebbe
da considerarsi alquanto limitato. In realtà, Internet è stato in questi
anni molto di più.
Come nota Manuel Castells, per tutti gli anni Novanta Internet
ha fornito ai principali movimenti sparsi per il mondo la possibilità
di organizzarsi e di comunicare tra di loro, di mantenere una base
locale e un’apertura globale, di raggiungere un ampio pubblico, di
combattere la comunicazione ufficiale con una controinformazione
altrettanto efficace. Il movimento di Seattle, che è andato organizzandosi attorno agli Indipendent Media Center sparsi per il mondo, “nuota come un pesce nella Rete” [3]. E questo perché la Rete,
come nota Scotini, è “una sfera dell’agire sociale, con i confini ancora indefiniti e con tutta una serie di processi regolativi ancora da
identificare. Non è in gioco una comunicazione più o meno libera
quanto la costruzione di nuovi soggetti politici... In questo senso
la rete è un nuovo campo dell’agire sociale ma, anche, delle pratiche artistiche in generale.” [4] I nuovi artisti politici si formano
politicamente in Rete, e dai media tattici imparano a lavorare sulle
capacità comunicative e sull’impatto mediatico dei loro lavori. Non
è un caso che oggi vadano così di moda metafore provenienti dalla
rete, come “reality hacker”. Quando Jota Castro appende a testa in
giù Berlusconi sulla bandiera dell’unione europea , distribuisce una
guida di sopravvivenza per dimostranti o invita i calabresi che vivono attorno ai campi di accoglienza a indossare magliette con scritto
“Benvenuti, extracomunitari”; quando Gianni Motti inscena un blitz
militare nella Galleria Nazionale di Praga, o incatena sessanta arabi
in una chiesa di Lucca; quando Santiago Sierra chiude l’accesso
al padiglione spagnolo della Biennale di Venezia, o Enzo Umbaca
canta la sua opera nei vagoni della metropolitana come un qualsiasi
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questuante: quello che fanno non è più, come negli anni Settanta,
agire politicamente in uno spazio artistico per un pubblico limitato;
ma un colpire con forza un punto sensibile, con l’obiettivo di portare
il loro messaggio, utilizzando le tattiche del marketing e dell’advertising, a incunearsi nel flusso dei media. E a conquistarsi uno spazio
nel nostro immaginario.
[1] Geert Lovink, Internet non è il paradiso, Apogeo 2004
[2] Comunicazione personale, 6 marzo 2005
[3] Manuel Castells, Galassia Internet, Feltrinelli 2002
[4] Comunicazione personale, 6 marzo 2005
Pubblicato in Arte e critica, luglio - settembre 2005, pp. 44 - 47.
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Media Hacking. Arte e manipolazione dei
media
Sono un cittadino europeo. Voto per un parlamento europeo, posso muovermi liberamente tra i paesi dell’Unione, pago in euro le
sigarette. Ricevo finanziamenti europei e verso tasse europee. La
mia identità europea ha una storia millenaria alle spalle, e tuttavia
lascia un po’ a desiderare. Non ho una squadra di calcio che canta, la
mano sul petto, l’inno europeo, e la vista della bandiera dell’Unione
non fa vibrare in me alcuna corda. Il fatto è che l’Europa, che esiste
da sempre, non ha saputo creare, da quando si è costituita come
federazione, alcun mito fondativo. Non c’è stata una lunga marcia
europea, né una resistenza europea, né tantomeno una guerra di secessione europea.
Non che sia necessaria una guerra. Siamo nel XXI secolo, e
aziende come Nike o Coca Cola hanno avuto il tempo di insegnarci che ci sono altri mezzi per indurre una completa identificazione
con un simbolo, uno stile di vita, un’idea. Al punto che ad alcuni
è parso perfettamente legittimo cancellare l’identità storica di uno
dei principali luoghi pubblici d’Europa – Karlsplatz a Vienna – per
rimpiazzarla con la brand identity di una delle più note multinazionali del mondo. Era il settembre 2003: la notizia dell’annunciata trasformazione di Karlsplatz in Nikeplatz fece il giro del mondo, e gli
autori della beffa – Franco ed Eva Mattes, aka 0100101110101101.
ORG – si trovarono invischiati in una pericolosa causa legale con la
multinazionale, da cui uscirono vincitori. Dichiareranno nel 2004,
poco dopo la vittoria: “Nike, come tutte le moderne multinazionali,
non è un’industria, ma è un’idea. Un’idea che è rappresentata dal

134

Deep Surfing

02. Media Hacking

suo marchio. È un’entità immateriale, un messaggio astratto, un’enorme macchina pubblicitaria che non produce nulla ma si limita
a ‘marchiare’ e distribuire prodotti creati dall’altra parte del globo.
Proprio perché è così immateriale, la percezione che la gente ha di
Nike è tutto. I suoi guadagni dipendono dalla sua popolarità, il suo
successo dipende dall’immagine che la gente se ne fa, non dalla
qualità dei prodotti che vende.” [1]
Il progetto United We Stand, lanciato dagli stessi
0100101110101101.ORG verso la fine del 2005, è, in un certo senso, una sorprendente applicazione “in positivo” di questo tipo di
riflessione. Invece di intaccare l’aura immateriale di una multinazionale, 0100101110101101.ORG si impegna a promuovere un prodotto senza aura: l’Europa appunto. E poiché, lungo tutto il Novecento,
il cinema, in particolare quello hollywoodiano, si è dimostrato uno
straordinario strumento di mitopoiesi e di propaganda, in grado di
imporre a un intero pianeta un ideale di vita (l’American way of
life) e un nuovo olimpo fatto di star, diventa quasi naturale affidare
a un film l’importante missione di restituire un’anima, e un popolo,
all’Europa.
Così, United We Stand adotta la formula del kolossal hollywoodiano, contaminando il genere del film di guerra con quello della
spy story e della fantascienza, e affidando i ruoli principali a delle
stelle riconosciute, Penelope Cruz e Ewan Mcgregor: attori europei,
che si fanno portabandiera di un’Europa destinata a salvare il mondo dalla minaccia di una guerra fra Stati Uniti e Cina.
Ma il Novecento è finito da un pezzo. Il cinema sta perdendo la
sua centralità nel mondo dei media, e così pure la sua capacità di incarnare, e rinnovare, alcuni grandi miti collettivi. Per questo United
We Stand ci appare ridicolo, come ridicola è la bandiera europea che
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campeggia al centro del manifesto (eppure, notava Eva Mattes, nessuno riderebbe di fronte alla bandiera americana che campeggia sulla giacca di Peter Fonda in Easy Ryder). Per lo stesso motivo, l’operazione di 0100101110101101.ORG non consiste nella creazione di
un film, ma nella campagna promozionale di un film che non esiste.
“Lavorare a un film immaginario è il modo migliore per parlare di
un soggetto immaginario: l’Europa”, dichiarano [2]. Ecco allora una
massiccia campagna di marketing invadere gli spazi pubblici - con
manifesti diffusi per città come Berlino, Bruxelles, Barcellona, Bologna, Bangalore e New York – e quelli dei media per pubblicizzare
un oggetto mediale che non esiste, ma che si dimostra perfettamente
in grado di produrre rumore. Un’assenza che si fa presenza attraverso le strategie della comunicazione, e che ci costringe ad affrontare
il problema di un’altra cosa che non c’è: l’Europa.
Eva e Franco Mattes hanno attraversato da protagonisti tutta la
stagione della net.art. Progetti come Nikeground e United We Stand
segnano l’inizio di una nuova fase, in cui la loro attenzione si sposta dalla Rete all’intero parco dei media, così come esso stesso è
stato rivoluzionato dall’esplosione, negli anni Novanta, delle nuove
tecnologie di comunicazione. In questo processo si avvalgono, ovviamente, dell’estrema consapevolezza dei meccanismi di Rete maturata in questi ultimi anni, recuperando nel contempo il portato di
una lunga tradizione, quella del plagiarismo, del pranking americano e del network di Luther Blissett, di cui peraltro hanno fatto parte.
Su questa strada, 0100101110101101.ORG non procede certo da
solo. Se da un lato, come nota Bruce Sterling [3], “i falsi mediatici,
come le mascherate di protesta, sono così comuni da minacciare di
trasformarsi in un genere”, va detto anche che la manipolazione dei
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media non è una prerogativa degli artisti, anzi: sempre più di frequente ricorrono a essa lobby di potere, partiti politici, corporation,
perfino istituzioni. In un momento in cui gli strumenti tradizionali
del marketing e della propaganda si rivelano sempre più inefficaci, la manipolazione mediatica si sta rivelando il vero media del
XXI secolo. Manipolazione mediatica è confezionare false prove
per giustificare una guerra; lanciare in rete videomessaggi a bassa
risoluzione per tenerla in vita; girare ai quotidiani intercettazioni
telefoniche assolutamente autentiche, ma in grado di generare, con
il loro miscuglio di segnale e rumore, di chiacchiere e crimini, reazioni inconsulte. Per dimostrarne la pervasività, basterebbe citare
un fatto recente avvenuto in Italia, dove, per sostenere la posizione della coalizione di centrodestra in relazione a un referendum, il
gruppo Mediaset ha trasmesso una pubblicità in tutto simile a una
comunicazione istituzionale, ma che forniva sul referendum un’informazione solo parziale. Un piccolo capolavoro di propaganda politica aggiornata ai tempi, a cui ben si adatta la definizione di “[F]
original” (forged original), elaborata dal duo austriaco UBERMORGEN.COM (Lizvlx/Hans Bernhard) per descrivere quasi tutte le sue
opere: “documento artefatto originale; documento artefatto o autentico, oppure artefatto e autentico; un [F]original è sempre originale
e unico. I [F]original possono essere pixel sullo schermo o sostanza
su materiale (ad esempio, inchiostro su carta). I [F]original non sono
pragmatici, sono assurdi. Non ti dicono se siano reali o fatti ad arte,
perché non esiste documento originale, ma nemmeno documento
totalmente artefatto o falso. I [F]original possono essere prodotti
dall’uomo o da una macchina; possono essere digitali o analogici.”
[4]. Il concetto vede la luce in seguito alla magistrale operazione [V]
ote Auction (2000), durante la quale UBERMORGEN.COM si vede
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recapitare via email, dagli Stati Uniti, una montagna di ingiunzioni
legali: documenti di dubbia autenticità perché facilmente falsificabili, e peraltro privi di valore legale fuori dai confini degli Stati Uniti,
ma che riescono a far togliere il sito del progetto dalla rete svariate
volte: un’assurdità, a cui UBERMORGEN.COM risponde con la
“legal art” e con l’Injunction Generator (2003): un software che,
sulla base dei dati immessi dall’utente, genera e spedisce alla vittima designata una ingiunzione perfettamente identica, nella forma,
a quelle ricevute da Hans Bernhard per [V]ote Auction. Nella continuità del lavoro di UBERMORGEN.COM, il [F]original crea un
sistema (e una teoria) per la lunga tradizione di falsi mediatici a cui
lo stesso [V]ote Auction si alimenta, sostenendo di fatto la morte del
concetto di “originalità”: UBERMORGEN.COM crea aziende, genera documenti legali, referti bancari e ricette mediche con la stessa
libertà (e gli stessi mezzi) con cui disegna loghi (seals), rielabora
immagini rubate dalla Rete (pixelpaintings) e manipola il sistema
della comunicazione per diffondere false notizie. Il 2 maggio 2006,
ad esempio, un vastissimo indirizzario si vede recapitare una e-mail
con oggetto: “Police officer killed in Berlin?” Nella email, Hans
Bernhard sembra inoltrare ai suoi contatti un messaggio ricevuto da
una certa Barbara Alex, che gli allega un video girato con il telefono
cellulare a Berlino durante le manifestazioni del 1 maggio: una scena confusa e a bassa risoluzione, ma in cui si individuano dei teppisti
incappucciati che picchiano a sangue un poliziotto per le strade della città. UBERMORGEN.COM rivendica questo presunto “found
footage” come opera d’arte, una sorta di ready-made che intitola
Foriginal Media Hack no. 1, Web 2.0. In realtà la storia del video
– pubblicato su Google Videos e Youtube, e che lascia sconcertati
molti spettatori – è ben diversa. L’operazione viene pianificata da
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UBERMORGEN.COM in collaborazione con Alister Mazzotti di
Mazzotti Action, un team di stuntman che ha collaborato, tra l’altro,
con i wachowski brothers in V per Vendetta. Mentre Mazzotti Action gira il video, Hans Bernhard concettualizza l’azione mediatica,
inventandosi un personaggio fittizio (Barbara Alex), esplorando la
blogosfera, scrivendo il testo dell’email: “L’obiettivo è di mantenerlo semplice e chiaro, ma aggiungendovi un alto livello di ambiguità. Il che introdurrebbe svariate possibilità di comprensione (non
si tratta solo di credere o meno alla storia, ma di portare la storia a
un livello in cui la storia diventa una storia perché è una storia, un
prodotto facile a vendersi)”, scrive nel dettagliato protocollo – una
sorta di diario - che descrive l’azione [5]. Alla fine decide di rivendicare il video “trouvée” come opera d’arte, aggirando abilmente il
lettore che potrebbe essere indotto dal coinvolgimento di UBERMORGEN.COM a pensare a un falso mediatico. Così, una email,
un telefono cellulare e un utilizzo consapevole dei meccanismi di
rete riescono a mettere in scacco i media: “Puro Media Hacking:
Niente etica, niente contenuto, niente messaggio. L’azione “Foriginal Media Hack No. 1” è l’esecuzione di un compito: come infiltrare
i mass media con mezzi low-tech (email, telefono cellulari, blog) e
informazioni ambigue. Questa azione è un esperimento, la pura e
semplice messa in atto di questo schema concettuale. Mescolando
realtà e finzione.” Siamo sicuri che UBERMORGEN.COM sia il
solo ad essersi accorto di questa possibilità?
Dopo gli attentati dell’11 settembre, il mondo è stato attraversato, con una frequenza abbastanza regolare, da minacce, allarmi relativi a possibili attentati, notizie relative all’individuazione di cellule
terroristiche pronte a attivarsi. Si è trattato, per lo più, di vicende che
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per noi esistono solo grazie ai media, dato che poche hanno avuto
un riscontro reale. Ciò non gli ha impedito di fare paura, tenendo
la società civile in uno stato di terrore permanente che ci ha fatto
accettare di tutto: le limitazioni alla libertà di espressione, la guerra
in Iraq, Guantanamo, i rapimenti della CIA in Europa. L’iperrealismo gelido e cruento di Where-next (2005) si radica in questo clima, in cui la perdita della sensibilità segue alla paura. Where-next
è un sito di scommesse (gambling game) che invita a indovinare
il luogo e la data del prossimo attentato terroristico utilizzando le
mappe di Google. Ogni volta che avviene un attentato, i creatori
del sito individuano la puntata che si avvicina di più, e regalano al
vincitore una t-shirt che porta impressa una fotografia dell’attentato,
sormontata dalla scritta I PREDICTED IT. Accanto alla mappa, il
sito propone un banner con il World Trade Center ancora in piedi,
con la macabra scritta “This space is for rent!” e “Your ad HERE”
stampato sul fronte delle Twin Towers. Spregevole, vero? Forse è
per questo che gli autori del sito hanno deciso, dopo l’iniziale opacità, di uscire dalla finzione mediatica e rivelare la struttura ideologica del progetto: una denuncia sarcastica e amara del capitalismo,
che scommette sulle nostre vite. “Sfortunatamente non puoi ancora
distruggere culture differenti dalla tua a colpi di dollari, McDonalds e video di Paris Hilton; non puoi bombardare il paese che vuoi,
sostenendo che quello che fai è offrire aiuto umanitario, e poi insediare nuovi governi. Sfortunatamente non puoi nemmeno ridurre i
diritti civili nel tuo stesso paese, arrestando in maniera indiscriminata nuovi cittadini, migranti e attivisti. Spiacente! Quello che puoi
fare è scommettere su dove colpirà il prossimo attentato terroristico.
E incrociare le dita che non si tratti del posto dove vivi”, spiega
l’avviso che introduce al progetto. Il sito è opera dei collettivi ita-
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liani Molleindustria e Guerrillamarketing, che sono nel contempo
delle autentiche realtà aziendali: la Molleindustria è una factory che
produce videogame dal contenuto politico; Guerrigliamarketing e
un’azienda di pubblicità che affonda le sue radici nel Luther Blissett
Project, autore delle più sensazionali beffe mediatiche degli anni
Novanta. Con magistrale malizia, Where-next incastona nella sua
interfaccia pop due icone del capitalismo e della new economy, Google e eBay, su cui aveva messo all’asta i suoi banner. Di queste corporation Where-next si propone come lo scanzonato erede, libero da
ogni etica ipocrita, in un processo di “correzione identitaria” che ha
molto a che fare con il lavoro degli Yes Men, il gruppo statunitense
che impersona multinazionali e istituzioni nelle occasioni pubbliche dopo averne contraffatto il sito. Non è un caso che, nonostante
l’intento polemico, tanto la stampa quanto la critica d’arte sia stata
poco indulgente con il progetto, prima attaccandolo e poi censurandolo. The Sun Online l’ha definito “uno stupido sito”, “un’impresa
ignobile” e “profondamente ripugnante”; e il quotidiano italiano La
Repubblica ne ha parlato come di un “gioco agghiacciante”. Un atteggiamento che non deve sorprendere: il media hacking utilizza
le stesse armi del suo nemico; è l’anima nera e umorale del nostro
presente, è privo di etica e non fa sconti a nessuno. Per essere veramente efficace, deve essere come lo descrive UBERMORGEN.
COM: “Niente etica. Niente contenuto. Niente messaggio.” Deve
nascondere la propria ideologia, o essere così violento da renderla
illeggibile. Non deve svelarci la verità, ma aiutarci a sviluppare gli
strumenti necessari per difenderci dall’assalto dei media. E per farlo, quale mezzo migliore che inocularci il virus?
In questo senso, Where-next potrebbe essere considerato più riu-

141

Deep Surfing

02. Media Hacking

scito degli stessi giochi della Molleindustria, in cui l’ideologia che
governa l’operazione è manifesta e dichiarata. Tuttavia, vi è un altro
fattore che rende questi giochi molto importanti nell’orizzonte attuale del media hacking. La Molleindustria nasce infatti nel 2004
dalla convinzione che i media ufficiali portino l’ideologia che veicolano stampata nel loro stesso codice genetico, nei loro meccanismi e nei loro protocolli (una teoria sostenuta e argomentata, per
quanto riguarda la rete Internet, anche da Alexander Galloway in
Protocol [6]); e che quindi per veicolare nuovi contenuti non basti
sovvertire i media esistenti e ridisegnarne la superficie, ma si debba
scendere in profondità e riscrivere le regole del loro funzionamento.
Nel caso dei videogiochi, questo significa mettere a fuoco le implicazioni ideologiche delle più banali azioni di gioco (la scalata dei
livelli, il combattimento, etc.), e poi sostituirli con nuove possibilità di intrattenimento. O, per usare le loro parole: “Se vogliamo
criticare questa ideologia attraverso un videogioco, dobbiamo per
prima cosa mettere in discussione le strutture videoludiche che ne
derivano. Anziché programmare uno sparatutto in cui gli obbiettivi
sono giovani manager con la ventiquattrore, dobbiamo ribaltare, trasformare, reinventare le meccaniche di gioco dominanti. Se siamo
dell’idea che nell’eterno ciclo delle reincarnazioni di un lavoratore
interinale non possano esistere miglioramenti di carriera, rompiamo
la logica dello schema sempre più difficile e sempre più gratificante
per il giocatore. Se crediamo che il successo, più che a delle ipotetiche capacità individuali, sia determinato da ceto sociale, genere
e razza di appartenenza, non esitiamo ad includere queste variabili
nei nostri giochi. Se siamo convinti che un mercato del lavoro sempre più soggetto alle regole [del] darwinismo sociale comporterà
l’esclusione dei soggetti più ‘deboli’, proviamo a rappresentare un
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fallimento che non sia quell’ironico ‘game over’ equivalente ad un
‘provaci ancora’.” [7] In questo modo, la Molleindustria si pone in
un’ottica che potremmo definire post- net.art e software art, e apre a
un uso ideologicamente più consapevole dei media.
Il risultato di questa operazione sono dei piccoli oggetti mediatici distribuiti online per diventare oggetto di una disseminazione
virale: “Non miriamo alla concorrenza diretta con i colossi dell’intrattenimento”, spiegano. “Vista la scarsità di mezzi, l’unica strada
è la guerriglia: puntiamo su oggetti piccoli, semplici e fulminanti
come vignette, puntiamo sull’originalità per fottere un mercato che
da anni va avanti con prodotti fotocopia, cerchiamo soprattutto di
sperimentare pratiche che possano essere emulate e si diffondano
viralmente. Il videogioco non è necessariamente una montagna di
codice incomprensibile. Chiunque può farlo.” [8]
Il prodotto più maturo di questa ricerca è sicuramente McDonald’s videogame (2006), un videogioco di simulazione che fa indossare al giocatore i panni del manager di una delle più grandi
multinazionali dell’alimentazione. Il suo compito è quello di sovrintendere a tutti i complessi livelli della macchina produttiva e
distributiva della McDonald’s, dalla produzione del foraggio alla
distribuzione alla cura dell’immagine, affrontando un numero crescente di problemi, cui può far fronte solo ricorrendo a scelte non
sempre eticamente corrette: come licenziare dipendenti, coltivare
soia transgenica, abbattere foreste e villaggi, nutrire le vacche con
schifezze di ogni tipo, licenziare o mobbizzare impiegati, corrompere ministri e via di questo passo. Il videogioco sovverte un genere
in rapida crescita, quello dell’advergame, ossia del videogame promozionale: ma lo fa in una maniera così credibile e realistica da aver
tratto in inganno più di un giocatore. Così, quando ha ricevuto dagli
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organizzatori dell’International Serious Games Event, un evento dedicato allo stato dell’arte dei videogame seri (ossia creati con scopi
diversi dall’intrattenimento), la Molleindustria non si è stupita più
di tanto, e con l’aiuto degli Yes Men ha messo in piedi un piccolo
fake. A presentarsi all’evento è stata infatti la McDonald’s Interactive, presunta divisione videoludica della McDonald’s. Incaricata di
sviluppare un videogame per l’addestramento del top management
della multinazionale, McDonald’s Interactive avrebbe dato vita a
un realistico simulatore dell’industria del fast-food, comprensivo
dei più sofisticati modelli di valutazione dell’impatto ambientale.
Ma durante la fase di testing del videogame, è successo qualcosa
che ha messo in crisi gli sviluppatori della McDonald’s Interactive:
il videogame si concludeva sempre con una catastrofe globale. La
simulazione ha rivelato i processi in atto nella realtà, e le loro inquietanti conseguenze. Così Andrew Shimery-Wolf, portavoce della
divisione, si è trovato ad annunciare in anteprima mondiale la nuova
mission di McDonald’s Interactive, che ha deciso di separarsi dalla
compagnia madre per dedicarsi a tempo pieno a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. [9]
Ovviamente la favola a lieto fine era poco più di un pretesto
per tenere una conferenza, peraltro molto documentata, sugli abusi
dell’industria del fast food, e sulle loro conseguenze ambientali. Ma
ciò che ci interessa di più, in tutto ciò, è il meccanismo che ha prodotto questa piccola performance. Un seme geneticamente modificato
(il McDonald’s Videogame) è stato gettato in un campo immenso,
senza troppo curarsi del suo destino. Tutto il resto è un prodotto delle imprevedibili alchimie della rete e del paesaggio dell’informazione. Un media manipolato è come una mina antiuomo: può giacere
per un tempo indefinito sotto la pelle della cultura, e non è possibile
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prevedere chi o cosa colpirà al momento dell’esplosione. Come una
variazione genetica, introduce una deviazione in un processo, e i
suoi effetti sono imprevedibili. Come una farfalla, può passare inosservato o causare un ciclone dall’altra parte del globo.
Nessuna delle operazioni che abbiamo descritto ha causato un
ciclone, per ora. Ma alcune hanno avuto un impatto immediato notevole. Vote-auction (2001) resta probabilmente il caso più emblematico, anche per la sproporzione tra le conseguenze e l’oggetto
mediatico che l’ha originato: un sito web di poche pagine, puro e
semplice html, che pretendeva di offrire agli elettori americani la
possibilità di mettere all’asta il proprio voto, è riuscito a mettere in
fibrillazione il mondo dell’informazione, generando una rassegna
stampa vastissima, di cui fa parte anche un’intera puntata di Burden
of Proof, il format legale della CNN. Di intensità non diversa è stata
la tempesta legale che si è scatenata, così come l’evidenza che l’intero progetto è riuscito a dare a certi temi, come il valore economico del voto politico e lo strapotere americano nell’amministrazione
della Rete. Come si è detto, il media manipolato deve essere il più
possibile neutro: “Niente etica. Niente contenuto. Niente messaggio.” Etica, contenuto e messaggio sono alcune delle conseguenze della tempesta che produce. Un’altra conseguenza, ovviamente, possono essere delle vittime innocenti, come dimostra la madre
di tutti i media manipolati, la trasmissione radiofonica con cui nel
1938 Orson Welles getta il terrore sugli Stati Uniti. Il falso mediatico è un’arma sporca, e quando viene usato a scopo benefico può
avere delle conseguenze che lasciano perplessi. Nel novembre 2004
gli Yes Men, che da qualche tempo gestiscono in segreto il dominio
Dowethics.com, ricevono una email dalla BBC, che chiede un intervento della compagnia in occasione del ventesimo anniversario
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della strage di Bhopal (di cui la Dow Chemical, avendo acquistato
l’azienda responsabile del disastro, si è assunta indirettamente la
responsabilità). Gli Yes Men decidono di accettare l’intervista, e di
sfruttarla per una operazione un po’ diversa dalle loro precedenti:
la “correzione identitaria”, in questo caso, non opererà in negativo,
accentuando i lati oscuri del capitalismo, ma in positivo, mostrando una Dow Chemical “come dovrebbe essere”. Così quando Jude
Finisterra, presunto portavoce della Dow, registra l’intervista negli
studi parigini della BBC, quello che fa è annunciare che la Dow si
assume la piena responsabilità del disastro di Bhopal, stanziando 12
milioni di dollari per risarcire le vittime e purificare l’area. Il seme è
stato gettato. I rischi maggiori sono due, e gli Yes Men ne sono pienamente consapevoli: quello di generare false speranze nella gente
di Bhopal e quello di gettare discredito sulla BBC, uno dei network
più corretti e quello che ha dedicato maggiore attenzione al disastro.
Ma la posta in gioco è incredibilmente alta: si tratta di mostrare
che un mondo migliore è possibile, di offrire alla Dow Chemical
l’opportunità di correggere da sola la propria identità (o di togliersi
definitivamente la maschera), e soprattutto di portare una tragedia
quasi dimenticata agli onori delle cronache, far circolare l’informazione su un dramma che, a vent’anni di distanza, continua a mietere
vittime.
Insomma: il fine giustifica i mezzi? Anche se, nei loro resoconti,
gli Yes Men sembrano accreditare questa ipotesi, il colpo ha funzionato proprio in quanto diretto, violento, totalmente irresponsabile. L’hacking può essere motivato da un’etica, ma questa non deve
emergere emergere dal media manipolato. E la sua efficacia va valutata su tutti i suoi effetti, positivi o negativi che siano. Non c’è fine,
ci sono solo mezzi. E questi ultimi sono truccati.
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[1] Valentina Tanni e Domenico Quaranta, “0100101110101101.ORG - Nike
Ground”, in Exibart, April 27, 2004, http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=9
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[7] Molleindustria, “Videogame ribelli”, 2004 – in progress, http://www.molleindustria.org/
[8] Molleindustria, “Intro”, 2004, http://www.molleindustria.org/
[9] Nel momento in cui questo testo viene scritto, l’azione (avvenuta il 5 giugno a
Birmingham, UK) non è ancora stata rivendicata. Questo racconto si basa su una
serie di indizi raccolti da me e da altri, e collegati da qualche congettura. Potremmo
dire che è vero al 70%. Il restante 30% da il suo piccolo contributo al rumore che
l’azione ha prodotto, aiuta a rendere torbido e ambiguo il segnale. Per maggiori
informazioni, segnaliamo: gli interventi di Jan Bogost sul blog Watercoolergames
(http://www.watercoolergames.org/archives/000563.shtml e http://www.watercoolergames.org/archives/000565.shtml) e Stephen Totilo, “Video Game Chastising
McDonald’s Business Practices Too Good To Be True”, in MTV News, 9 giugno
2006, http://www.mtv.com/games/video_games/news/story.jhtml?id=1534042
Pubblicato in: Antonio Caronia, Enrico Livraghi, Simona Pezzano (a cura di), L’arte
nell’era della producibilità digitale, Mimesis Edizioni, collana “Eterotopie”, Milano
2006, ISBN 978-88-8483-469-0. Pp. 81 – 90.
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Eva e Franco Mattes: Nikeground
Settembre 2003: un info box hi-tech compare al centro di
Karlsplatz, una delle piazze storiche di Vienna. Sulle pareti esterne, la scritta: “Questa piazza verrà presto rinominata Nikeplatz. Entra per saperne di più.” Secondo il progetto illustrato all’interno,
al centro della piazza verrà eretto un gigantesco monumento: uno
Swoosh lungo 36 metri e alto 18, realizzato in una speciale lega in
acciaio ricoperta da una resina rossa ottenuta dalle scarpe riciclate.
Un sito web, realizzato con una grafica che fa il verso al sito della
multinazionale, pubblicizza il progetto online, presentandola come
la prima di una serie di operazioni analoghe nelle principali capitali
del mondo.
La reazione dei viennesi non si fa attendere, e quella della Nike
nemmeno. Il 6 ottobre un comunicato ufficiale denuncia l’operazione come un falso, annunciando un’azione legale contro gli autori
dello scherzo. Quattro giorni dopo, il 10 ottobre, arriva pronta la
rivendicazione del collettivo 0100101110101101.org, sostenuto dal
Public Netbase di Vienna. Dichiara Konrad Becker, direttore di Public Netbase: “È compito nostro intervenire nello spazio urbano per
sollevare la questione del dominio simbolico sugli spazi pubblici da
parte di interessi privati.”
Il 14 ottobre, puntuale, arriva la denuncia della Nike, che chiede
l’immediato rimozione di ogni riferimento a materiale coperto da
copyright, pena la richiesta di 78.000 euro di danni: “La Nike invade le nostre vite con prodotti e pubblicità, ma poi ci impedisce di
riutilizzarli in maniera creativa”, dichiarano gli 01.org. Il 28 ottobre,
il Tribunale Commerciale di Vienna respinge l’istanza della Nike, la
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cui denuncia partiva da Nike International, che ha sede non in Austria, ma negli USA: “le multinazionali stanno perdendo il controllo
dei loro stessi marchi, che si trasformano in boomerang nelle mani
della cultura pop”. Il 25 gennaio 2004, infine, Nike getta la spugna.
Nike non era, in realtà, l’obiettivo del progetto, una ‘performance teatrale iper-reale’ intesa a ripensare lo spazio, ad analizzarne il
significato simbolico, a determinare quanto la loro natura viene trasformata dall’invadenza dei brand commerciali. Un progetto complesso, fatto per essere raccontato più che visto, discusso più che
accolto acriticamente.
Prima della vostra rivendicazione, la notizia della
progettata trasformazione di Karlsplaz non è
sostanzialmente uscita dai confini austriaci e dai
media locali. Come spiegate l’indifferenza della stampa
internazionale nei confronti di una invasione di campo
che, se autentica, avrebbe dovuto suscitare grande
preoccupazione?

Nella prima fase della performance non abbiamo organizzato una
campagna pubblicitaria internazionale, ma ci siamo concentrati sui
media nazionali austriaci, perché la notizia era verificabile solo in
Austria, e pensavamo che nessun giornalista serio avrebbe riportato una notizia simile senza poterla verificare. Evidentemente siamo
stati troppo ottimisti, perché la notizia continua ad essere pubblicata
come autentica addirittura oggi, dopo mesi che l’operazione è stata
rivendicata.
Prima ancora che una denuncia dell’invadenza delle
multinazionali, Nikeground è stato un tentativo di
appropriazione di un logo commerciale ormai di dominio
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pubblico. Cosa succede quando un marchio diventa un
simbolo dell’immaginario collettivo? Che conseguenze ha
per l’azienda? e per la società?

Nike, come tutte le moderne multinazionali, non è un’industria,
ma è un’idea. Un’idea che è rappresentata dal suo marchio. È un’entità immateriale, un messaggio astratto, un’enorme macchina pubblicitaria che non produce nulla ma si limita a “marchiare” e distribuire prodotti creati dall’altra parte del globo. Proprio perché è così
immateriale, la percezione che la gente ha di Nike è tutto. I suoi
guadagni dipendono dalla sua popolarità, il suo successo dipende
dall’immagine che la gente se ne fa, non dalla qualità dei prodotti
che vende. Intaccare questa credibilità, quest’aura che hanno creato
attorno al proprio marchio, significa colpire una multinazionale nel
suo punto più debole. Un brand è un simbolo, e i simboli sono strumenti pericolosi perché possono diventare dei boomerang: pensa
alla stella di David, a cosa rappresentava nel 1910 e cosa rappresenterà poi nel 1940, lo stesso simbolo, significati diversissimi. Noi rivendichiamo il diritto di riutilizzare questi simboli, perché appartengono alla gente che li vive ogni giorno, non a chi li impone dall’alto.
Lo Swoosh è probabilmente il logo più “visto” sulla faccia della
terra, più di qualsiasi altro simbolo religioso o politico. In fondo
sono anni che facciamo pubblicità con i nostri corpi, ogni volta che
indossiamo abiti firmati, ora è giunto il momento di riappropriarsi
di tutto questo.
Il progetto iniziale prevedeva diversi “Nike Ground” nelle
maggiori città del mondo. Dopo la rivelazione della sua
natura di beffa mediatica, e dopo la sconfitta della Nike,
quale sarà il futuro di Nikeground?
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Non riveliamo mai quello a cui stiamo lavorando. Molte delle
nostre operazioni richiedono la sorpresa, perciò vengono organizzate in segretezza, talvolta anche per motivi legali. Se Nike o la città di
Vienna avessero saputo che stavamo organizzando una cosa simile
ce l’avrebbero impedito. Ma non preoccuparti, ogni volta che un
progetto finisce c’è sempre una ragnatela tesa da qualche altra parte.
In uno dei vostri comunicati parlate di “opere create
per essere raccontate più che viste”. Che cosa resterà,
materialmente, di Nikeground?

La storia, il mito, che continuerà a diffondersi dando vita ad innumerevoli interpretazioni e deformazioni. Ad un livello più materiale rimarranno alcune opere che documentano e preservano la performance: il progetto architettonico del falso monumento, le scarpe
Nike Ground Turbulence III, le foto del Nike Infobox e il video con
le reazioni della gente. Alcune di queste opere sono già esposte in
mostre d’arte - come Aire Incondicional alla Shedhalle di Zurigo - o
lo saranno presto. Verranno anche pubblicati diversi libri che parlano del progetto, nel 2004 e 2005.
Il progetto è stato accompagnato da performance, meno
note a chi non ha potuto vivere “live” l’evento. Cosa avete
combinato a Nikeplatz?

Siamo arrivati all’Infobox su una grossa Mercedes, con maschere ai volti e valigette 24 ore. Siamo entrati nel Nike Infobox e di
fronte ad una piccola folla abbiamo inscenato una sorta di pièce
teatrale leggendo email, comunicati stampa, articoli e testi vari su
Nikeground. Le nostre voci erano amplificate per essere sentite in
tutto il circondario. Ad un certo punto è arrivata una telefonata di
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Phil Knight - il presidente della Nike - che ci ha intimato di lasciare
Nike Platz perché altre città richiedevano il nostro intervento. Così
abbiamo messo via le nostre cose e siamo scesi dall’Infobox, gettato
un po’ di cose sul pubblico mentre la Mercedes arrivava. Ci siamo
buttati nell’auto che è ripartita sgommando, mentre giornalisti e rappresentanti Nike cercavano di fermarci. Poi l’LSD ha fatto effetto e
non ricordo più niente.
Il rapido e vittorioso epilogo legale della vicenda ha stupito
molti. Perché la Nike ha mollato l’osso così facilmente?
Potenza dell’etichetta “arte” appesa al progetto? Oppure
solo fretta di chiudere il caso e mettere tutto a tacere?

Non è stata l’etichetta “arte” a frenarli, che si trattasse di un progetto artistico lo sapevano ben prima di procedere per vie legali (ci
sentivamo spesso con la loro PR per telefono). È stato piuttosto Michael Pilz, il nostro ottimo avvocato. E ovviamente l’interesse mediatico che il caso ha suscitato. I media si sono apertamente schierati
dalla nostra parte: quotidiani, riviste programmi radio e TV hanno
condannato la reazione della Nike, soprattutto quando è stato chiarito che si trattava di una performance artistica e non della campagna
pubblicitaria di un concorrente (come alcuni quotidiani hanno fatto
intendere inizialmente). Perciò direi la seconda: fretta di chiudere il
caso e mettere tutto a tacere. Ma oramai la cazzata l’hanno fatta, e ci
vorrà parecchio tempo perché la gente se ne dimentichi.
Cosa pensi di Nikeground?

“è sempre la realtà a tirare gli scherzi più riusciti, recita un proverbio tedesco. è questo che viene in mente guardando alla ricezione di Nikeground. è difficile giudicare un progetto comeNikeground
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dall’esterno. Ma l’eco della stampa suggerisce che il grosso delle
migliaia di persone che hanno visitato l’info box ogni giorno abbiano accettato senza protestare il fatto che uno dei luoghi più storici
di Vienna sarebbe stato rinominato secondo il volere di una multinazionale (con la discutibile reputazione di sfruttatrice del lavoro
minorile nei paesi in via di sviluppo). Un fatto che impone di riconsiderare le consolidate tattiche avanguardistiche dello shock e della
sovversione. E di chiedersi se gli interventi in stile communicationguerrilla possano essere proposti come operazioni artistiche.” Tilman Baumgartel, critico dei media, Berlino
“Con Nikeground, ancora una volta gli 0100101110101101.org
sono riusciti ad ottenere la massima visibilità con il minimo sforzo, anche se, a mio parere, il rischio di questa operazione è stato
di favorire proprio coloro a cui si è andati contro. Il problema è
che quando si agisce sul territorio di grando colossi come la Nike,
pur causando loro pubblicità negativa, sempre di pubblicità si tratta.
è un’affermazione importante dire che lo ‘Swoosh’ appartiene alla
gente che lo indossa quotidianamente, ma un logo come quello della
Nike è talmente potente e carico di significato che, pur usandolo in
maniera ironica e détournata, sempre il logo della Nike rimane...
Forse la vera azione ‘radicale’ sarebbe chiedere alla Nike un ‘rimborso’ della pubblicità gratuita che il brand ha ricevuto durante tutta
l’operazione... a questo punto la reazione potrebbe essere interessante.” Tatiana Bazzichelli, sociologa dei media, curatrice e promotrice del progetto AHA
Pubblicato su Exibart il 27 aprile 2004. Online all’indirizzo http://www.exibart.com/
notizia.asp?IDCategoria=69&IDNotizia=9695

153

Deep Surfing

02. Media Hacking

The Yes Men
George W. Bush gli ha dato dei pezzenti, il che potrebbe bastare
a farceli amare. Ma l’insulto, causato da una copia “corretta” del sito
ufficiale dell’allora candidato alla presidenza degli Stati Uniti, è anche
una dimostrazione dell’alta visibilità mediatica che riescono a ottenere
le loro performance. Il punto di partenza è quasi sempre un sito web,
che replica in tutto e per tutto quello dell’obiettivo preso di mira, fatto
salvo qualche piccolo particolare. L’intenzione è quella di “correggere
l’identità” delle loro vittime, bypassando le ipocrisie della comunicazione ufficiale per renderla più conforme alla realtà dei fatti. Così sono
nati siti come gwbush.com, gatt.org, dowethics.com, che correggono,
rispettivamente, l’identità di Bush, del WTO e della Dow Chemical,
che acquistando nel 2001 la Union Carbide ha ereditato la responsabilità del disastro di Bhopal. Poi capita che qualcuno vada sul sito e, senza
accorgersi di queste piccole correzioni, scriva all’indirizzo indicato per
invitare i rappresentanti del WTO o della Dow a una conferenza. E loro
rispondono di sì...
Nascono così gli Yes Men, che da anni impersonano quelli che loro
definiscono “i più potenti criminali del mondo” in conferenze, apparizioni televisive, e ovviamente in Rete. Il loro stuntpiù famoso, quello
che li ha visti impersonare il WTO, ha prodotto un libro e un lungometraggio, distribuito con successo negli Stati Uniti e in arrivo nelle
sale italiane. In realtà Andy e Mike, le loro interfacce pubbliche, sono
l’espressione (e il cervello) di un fitto network internazionale che li
supporta in vari modi, ospitandoli, aiutandoli a confezionare le presentazioni, i video o le loro mascotte, o semplicemente infiltrandosi fra il
pubblico dei loro interventi. Operano sul confine di ambiti diversi, sen-
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za essere riducibili a nessuno di essi: eredi della tradizione americana
dei prankster, come attivisti sono troppo disinteressati all’effetto politico delle loro azioni, e come artisti hanno decisamente poco a cuore il
prodotto; eppure le loro azioni scuotono l’opinione pubblica e hanno un
forte impatto mediatico, mentre i loro video e le loro mascotte vengono
esposti nei musei.
Così, dopo l’uomo dal fallo d’oro del WTO, ecco comparire Gilda, lo
scheletro d’oro della Halliburton. Il 28 aprile 2005 uno Yes Men si presenta, con il nome fittizio di Erastus Hamm, all’International Payments
Conference di Londra, per parlare come delegato della Dow dei fattori
di rischio nei pagamenti end-to-end. Il suo discorso verte sul rischio
e sulla possibilità, per un’azienda, di calcolare il “rischio accettabile”,
quello che vale la pena di correre anche qualora comporti genocidi o disastri ambientali, e che ti lascia nell’armadio uno “scheletro d’oro”. La
Dow Chemical, inventando il napalm usato in Vietnam e acquistando la
Union Carbide, non ha saputo valutare bene i fattori di rischio; ha degli
scheletri nell’armadio, ma non sono scheletri d’oro. Per ovviare a questo problema, l’azienda avrebbe varato un nuovo programma, l’Acceptable Risk TM, che si serve di un software -l’Acceptable Risk Calculator– in grado di valutare l’accettabilità dei fattori di rischio. Simbolo e
mascotte dell’operazione è Gilda, lo scheletro d’oro che viene svelato
alla fine dell’intervento attraverso un piccolo spettacolo pirotecnico.
Come accaduto in precedenza durante le loro performance, il pubblico
non si rende conto della finzione, e nonostante la natura paradossale –e
decisamente preoccupante– delle tesi sostenute, applaude, arrivando a
chiedere di sottoscrivere una licenza del software.
Il 9 maggio 2006, alla Catastrophic Loss Conference organizzata
all’hotel Ritz-Carlton di Amelie Island, in Florida, il signor Fred Wolf,
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inviato della Halliburton (uno dei più grandi fornitori mondiali di prodotti e servizi alle industrie del gas e del petrolio), presenta una soluzione per la sopravvivenza del manager nel caso in cui un disastro
ecologico renda la vita impossibile: una tuta sferica e piuttosto ridicola,
ma attrezzata di gadget e di ogni possibile tecnologia.
Resta inteso che l’unica vita degna di essere salvata è quella del
manager. E ovviamente, i dubbi del pubblico riguardano solo alcuni
dettagli della tuta, non certo la sostanza dell’operazione e l’ideologia
che implica. Ed è così che gli Yes Men, i “Jonathan Swift della Jackass
Generation” (Naomi Klein), mettono a segno un altro colpo, svelando,
con l’ironia devastante della loro “modesta proposta”, l’altro volto della
globalizzazione.
Infine, risale al 5 giugno 2006 l’intervento, all’International Serious
Games Event di Birmingham, di tale Andrew Shimery-Wolf, (sedicente) direttore dellaMcDonald’s Interactive, (presunta) divisione ludica
della McDonald’s. Nel suo intervento, Wolf ha descritto lo sviluppo,
per McDonald’s, di una simulazione dell’industria del fast food, la quale però ha portato a conclusioni così preoccupanti da convincere la divisione ad abbandonare la stessa McDonald’s. L’azione non è ancora stata rivendicata, ma l’indubbia coincidenza con il loro modus operandi,
alcuni dettagli di stile nel sito e nella presentazione, e infine l’utilizzo, in
quest’ultima, di alcune grafiche del McDonald’s Videogame, il capolavoro di contro-advergame dell’italiana Molleindustria, insieme ad altri
indizi, sembrano avvalorare la tesi di una riuscita join venture tra gli
Yes Men e la factory italiana. Uniti a giocare, come improbabili eroi dei
fumetti, al gioco più serio. Quello che li oppone ai criminali del pianeta.
Pubblicato in Exibart, 12 luglio 2006. Online all’indirizzo http://www.exibart.com/
notizia.asp?IDCategoria=69&IDNotizia=16781
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UBERMORGEN.COM
“it’s different because it’s fundamentally different” [1]

UBERMORGEN.COM nasce nel 1999, quando due giovani austriaci la fondano a Vienna, registrandola come corporation in Germany, Austria, Switzerland and Bulgaria. Il nome scelto è un termine tedesco che può significare, più prosaicamente, “dopodomani” o,
più poeticamente, “superdomani”. Per chi ha scarsa familiarità con
il tedesco, tuttavia, il nome suona equivoco. Quel banale prefisso
iniziale, infatti, è uscito dai confini tedeschi attraverso due espressioni legate a una storia diversa, ma entrambe, per motivi diversi, associate al nazismo: il termine nietzchiano “Übermensch” e il
verso dell’inno nazionale tedesco (a tutt’oggi estromesso dalla sua
versione ufficiale) “Deutschland, Deutschland über alles”. Il marketing sa come sfruttare l’ambiguità delle parole e il marketing, come
vedremo, è pane quotidiano per UBERMORGEN.COM, che la caricherà ulteriormente servendosi, nei suoi comunicati, di un lessico
di ascendenza futurista e intitolando uno dei suoi primi progetti (un
servizio di reintegrazione per neonazisti) Nazi-line (2001).
UBERMORGEN.COM è, abbiamo detto, una corporation. O,
per meglio dire, una dotcom. Dire “dotcom” nei tardi anni Novanta
vuol dire fare riferimento alla nuova frontiera dell’economia. In quel
periodo, Wall Street sembra impazzire per le dotcom, e gli effetti
di quella follia si vedranno molto presto. Nel suo profilo aziendale [2], UBERMORGEN.COM si descrive così: “UBERMORGEN.
COM is a know-how platform based on brains [...] focused on individual solutions and digital services”; i servizi che offre vanno dallo
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“strategic consulting” al “communication-design” all’e-marketing.
Il suo slogan è: “if you don’t get help from us, please get help somewhere!”. I suoi CEO sono Maria Haas, alias Elisabeth Haas, alias
lizvlx e Luzius Bernhard, alias Hans Bernhard. Lizvlx ha affrontato
studi artistici, ma trovando le scuole d’arte noiose “went on to study commercial sciences and market research, which was absolutely
fascinating.” Hans ha studiato con Peter Weibel presso l’Academy
of Applied Arts a Vienna, ed è stato, nei primi anni Novanta, uno
dei membri fondatori di etoy.com [3]. Per entrambi, l’incontro con
Internet è stato determinante. Lizvlx ha indirizzato la sua pratica
artistica, fino a quel momento piuttosto tradizionale, verso pratiche
di frontiera come la programmazione, il “pixel drawing”, la manipolazione digitale dell’immagine. Bernhard ha invece contribuito
a concettualizzare e a dare vita a una delle identità artistiche più
ambigue e interessanti dei tardi anni Novanta: etoy.com.
etoy.com
“the popstar is the programmer is the lawyer is the architect is the
manager is the designer is the system is the virus is etoy.”

Autunno 1994. Franz Penz, uno dei docenti dell’Academy of Applied Arts di Vienna, incontra Herbert e Hans, due dei suoi studenti
più promettenti. “Devo mostrarvi qualcosa”, dice. Ma si rifiuta di
aggiungere altro: “This is way too cool; I really can’t explain.” I
due lo seguono al laboratorio informatico della Technical University. Herbert e Hans avevano già fatto esperienza di Internet per la
trasmissione di dati a distanza, ma l’avevano trovato inaffidabile e
noioso. Ma quello che vedono è diverso. Il World Wide Web è un
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sistema a interfaccia grafica in cui basta cliccare con il mouse su un
testo sottolineato (detto hyperlink) per trasferirsi istantaneamente da
un server di New York a Tokyo, e da lì a Madrid. Ubiquità. Essere
ovunque in un istante, senza muoversi dal proprio computer: ecco
cosa percepisce Hans, in quel giorno d’autunno. “I had stars in my
brain, and I knew this was exactly what I wanted for the next couple
of years. This was the future”, confesserà [4].
Qualche settimana prima, Herbert e Hans si erano trovati con
altri cinque amici a Weggis, sul lago di Lucerna. Dopo una settimana di inesausto brainstorming, i sette avevano fondato una propria
compagnia. Il gruppo comprendeva un architetto, un informatico,
un manager, due musicisti, e figure come Herbert e Hans che con
qualche difficoltà si consideravano “artisti”. Non fu facile trovare
un accordo, ma su una cosa i loro punti di vista coincidevano: qualsiasi cosa fossero, dovevano agire come una compagnia. Il nome
definitivo sarà scelto qualche tempo dopo, con l’aiuto di un software
programmato per passare in rassegna tutte le possibili combinazioni di quattro lettere: e sarà “etoy”. etoy esordisce nell’underground
musicale austro-svizzero organizzando feste e creando i visual per
qualche rave party. Si dota di un sito, etoy.com, che diventa il laboratorio in cui sperimentare con la comunicazione della propria
identità, attraverso slogan, immagini promozionali, e un sistema di
organizzazione visiva del sito che battezza “tanksystem”. Produce
anche delle tracce musicali, ma proprio cercando di proporle a delle
etichette musicali capisce che è su altro che deve puntare. La propria
eccezionalità, quello che li rende interessanti agli occhi dei produttori, è la loro presenza in rete.
Negli anni seguenti, etoy evolverà in un “edge game”, un enclave
di “radical self-experiments”, come l’ha definito Hans Bernhard [5].
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I membri di etoy, d’ora in poi etoy.AGENTS, annullano la propria
identità in quella del collettivo, sia nel nome che nell’immagine: testa rasata, occhiali a specchio, giacca arancione e pantaloni di pelle
nera, saranno etoy.ZAI (Herbert), etoy.BRAINHARD (Hans), etoy.
GRAMAZIO, e così via. Veicolano la propria immagine attraverso
una comunicazione radicale, motti come “Leaving reality behind” e
“Always online, sometimes lost”, performance mediatiche. Il 7 dicembre, un etoy.AGENT irrompe nello studio di “Benissimo”, una
trasmissione molto popolare della televisione svizzera. Abbraccia il
conduttore e grida: “I can’t stand this reality anymore. I can’t stand
it. Help me, please help me. Show me the way to the internet, please
show me the way.” Qualche mese prima si è svolto il Digital Hijack
(1996), un’operazione di manipolazione del sistema di indicizzazione dei motori di ricerca che nel corso di 4 mesi (dal 31 marzo al
31 luglio 1996) dirotta sul loro sito qualcosa come 600.000 utenti
(con picchi di 17.000 utenti al giorno). Il Digital Hijack ha fatto
impazzire i media, l’intelligence internazionale e la giuria di Ars
Electronica, il prestigioso festival di Linz che nel 1997 assegna a
etoy la Golden Nica per la sezione “net art”, appositamente creata.
Alla mostra etoy partecipa con un’installazione assolutamente fisica, una visualizzazione del loro “tanksystem” attraverso tubi idraulici arancioni, che a sua volta agisce come metafora visiva della
loro attività in rete. Questo “definisce”, in qualche modo, l’attività
di etoy, facendone uno dei miti della nascente community della net.
art. Da parte sua, etoy continua a rifuggire ogni facile posizionamento, presentandosi come un’azienda che non vende opere d’arte,
ma “shares”, e continuando a sperimentare liberamente con i media,
l’economia, la comunicazione, e le droghe sintetiche. Operando sul
confine tra arte e intrattenimento, etoy riesce a conquistarsi un livel-
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lo di attenzione irraggiungibile persino per le star del mondo dell’arte: suscita l’interesse di Bijork e della CIA, è oggetto di valanghe di
articoli sui principali quotidiani, ispira diversi volumi [6] tra cui il
bestseller Leaving Reality Behind (2002).
La vita, “an hybrid gesamtkunstwerk”
“UBERMORGEN.COM’s work is unique not because of what we do
but because how, when and where we do it. The Computer and The
Network create our art and combine every aspect of it.” [7]

Nel 1999, poco prima che etoy subisca l’attacco di una (sua quasi
omonima) multinazionale del giocattolo (eToys) e si trovi a coordinare una battaglia per la libertà di informazione (e per la propria sopravvivenza) da cui uscirà vittorioso [8], Hans Bernhard lascia il collettivo
insieme ad altri agenti del gruppo originario. etoy sopravviverà sia
alla scissione, sia all’attacco di eToys. Negli anni seguenti, rafforzerà
il suo organico e la sua dimensione internazionale, mantenendo la sua
dimensione corporativa e continuando a giocare il suo gioco al di fuori del mercato dell’arte, ma al contempo rinnovandosi continuamente
attraverso progetti di ricerca a lungo termine indirizzati a gruppi sociali differenti: i bambini (etoy.DAYCARE, 2002 - 2004), gli anziani
e i defunti (MISSION ETERNITY, dal 2005) [9].
Quanto a Bernhard, l’abbandono di etoy coincide con l’inizio di
una nuova avventura personale e artistica, molto diversa da etoy ma
capace, al contempo, di mettere a frutto gli esiti di quegli anni straordinari. Come raccontano Wishart e Bochsler, Bernhard è stato, con
Herbert / Zai, uno degli elementi centrali nella vita di etoy, e nella sua
stessa nascita:
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“The relationship of Herbert and Hans was intense [...] Though they
were not lovers, they behaved like a couple – finishing each other’s
sentences, sharing confidences and trust in one another. Hans had a
kind of immediate and spontaneous courage that fired Herbert up, and
in the past they had goaded each other into doing increasingly outrageous stunts. But their friendship masked a rivalry and was, in part,
an expedient alliance. ‘I know that I am greedy,’ says Herbert, ‘but
Hans is endlessly greedy. I always said that, if you let him, he empties
the buffet without caring about other people.’ Hans remembers, ‘We
decided to be friends rather than enemies.’” [10]

Su questa eccezionale amicizia, e sulla sua rottura, si basa molta
della storia passata e presente di etoy. Responsabile della comunicazione e delle public relations, Bernhard ha avuto un ruolo di primo
piano in un progetto di marketing, sabotaggio mediatico e simulazione identitaria qual’era etoy. Al contempo, l’esperienza di etoy gli
ha insegnato molto. Lì Hans ha imparato il potere che mezzi comunicativi semplici e accessibili come la mail e il telefono cellulare
mettono nelle mani di ciascuno di noi, ed è arrivato a padroneggiare
la strategia che d’ora in poi chiamerà “media hacking”; lì ha imparato a non frapporre alcuna distinzione tra arte e vita, come facevano
le avanguardie e come fanno le icone del pop; lì ha messo a punto la
sua concezione dell’arte come “freestyle research”, ricerca libera e
non condizionata da alcuna regola, alcun confine, alcun contesto; lì,
infine, ha compreso che l’arte deve uscire dall’autoreferenzialità che
la relega in un ghetto discorsivo, ibridarsi con altre pratiche, imparare da loro, fingersi qualcosa d’altro e agire su una piattaforma più
ampia, quella dei media e dell’intrattenimento. È giunto il momento
di verificare queste idee attraverso un progetto diverso, che venga a
coincidere con un nuovo progetto di vita: UBERMORGEN.COM.
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Se etoy è stata “the first street gang in the information super highway”, UBERMORGEN.COM è, verrebbe da dire, una compagnia a conduzione famigliare. Se etoy si nutriva di testosterone, droghe, amicizia e velleità adolescenziali sublimate, UBERMORGEN.
COM rivela una nuova maturità, che non è soltanto quella dei suoi
protagonisti, ma anche quella di una nuova fase dei sistemi di comunicazione, che hanno sviluppato gli anticorpi per virus come etoy,
e possono ormai essere sovvertiti più a un livello metaforico che
reale. Con UBERMORGEN.COM, le teorie maturate da Bernhard
si confrontano con la ricerca figurativa, con l’approccio unfriendly
e con la consapevolezza dei meccanismi dell’economia di lizvlx.
Anche il rapporto con il mondo dell’arte si rivela decisamente più
maturo. Spiega Bernhard nell’intervista citata:
“Artist is fine with me, it makes things less complicated. [...] Becoming
an artist was rather simple, it was all about usability. Although in the
beginning – with etoy – we did not really consider our work as art
but rather as radical self-experiments, social and technological experiments – but after eliminating all other candidates (such as sports, politics, etc.) there was nothing left but art. Today I consider this process
to be freestyle research. Conceptual art is crossed with experimental
research and mass media stunts – but the products (sites, digital images, sculptures, emails, log files, paintings, drawings, etc.) are positioned in an art context. During project phases we play different roles and
use a series of different aliases, sometimes we even swap aliases with
other entities [...] With such identity changes, we position ourselves as
doctors, businesspeople, retired military personnel or teenagers.” [11]

Ma alla fine di questo percorso di ricerca – e, il più delle volte,
nel bel mezzo di esso – se ne apre un altro, che si confronta con i
meccanismi della rappresentazione, con i linguaggi del video, del-
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la pittura, dell’installazione multimediale di impronta concettuale e
con le esigenze del mercato dell’arte. Come ha notato il critico danese Jacob Lillemose [12], questa ricerca non produce “opere derivate”, ma lavori organici alla peculiare concezione dell’arte avanzata
da UBERMORGEN.COM. “We mesh and route aggressive tactical behavior with conservative fine art in a practical and theoretical
compound” [13], dichiara UBERMORGEN.COM. L’intenzione è
quella di infiltrare il mondo dell’arte, introdurvi una nuova visione attraverso linguaggi ad esso familiari, indurlo a confrontarsi con
concetti, pratiche e istanze che possono apparire lontani dalla nostra esperienza quotidiana, e che invece le appartengono totalmente. “The future is now”, dice UBERMORGEN.COM introducendo
Chinese Gold, uno dei suoi progetti recenti. In questo caso, non ci
troviamo di fronte a una facile retorica futurista: in effetti, il futuro è
già qui, si tratta solo di coglierne i segnali. UBERMORGEN.COM
è il contatore Geiger che ci permette di decodificarli.
Eppure, le opere senza UBERMORGEN.COM sono ben poca
cosa. Un seal, un wall drawing, un pixxelpainting, una paper sculpture o una wall projection sono solo le terminazioni nervose, irritabili e sensibilissime, di un complesso organismo che testa procedure
e tecnologie su se stesso, che fa incontrare e scontrare intelligenze,
corpi e sensibilità diverse, che si espone, si racconta, si mimetizza e
si autocelebra. Un organismo che si regge sull’amore di una coppia,
sulla collaborazione spesso conflittuale di un duo, sulle dinamiche
interne di una famiglia (UBERMORGEN.COM considera le due
figlie di Hans e lizvlx parte della società, e le coinvolge spesso nei
suoi progetti). La scelta di dare a questo organismo di una corporation è soprattutto questo: individuare nell’identità artistica un’opera
d’arte totale, una complessa, ibrida gesamtkunstwerk a cui ricon-
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durre tutto il resto. Per adattare un celeberrimo slogan etoy: “the
popstar is the programmer is the lawyer is the architect is the manager is the designer is the system is the virus is UBERMORGEN.
COM.”
Entertainment
“UBERMORGEN.COM might be always trying to combine some nice
entertainment with very intellectual European subversive art, but God
Christ, we need to relax sometime and sell Google ad space on eBay
and write a book about it and sell that on Amazon and twitter everybody about it and be totally modern, postmodern and lostmodern.” [14]

Oggi, la relazione tra ricerca d’avanguardia e pop è estremamente
dialettica, e soggetta ad infinite rinegoziazioni. Ormai è impossibile
tracciare, come faceva Greenberg negli anni Trenta, una separazione
netta tra avanguardia e kitsch; ma è anche impossibile tenere, come
accadeva nella Pop Art degli anni Sessanta, il pop come riferimento
“esterno” di un’arte che continua a manipolare, di fatto, i codici
dell’avanguardia. Questo dipende da tutta una serie di ragioni, ciascuna delle quali meriterebbe pagine di trattazione. L’abbattimento
della separazione tra arte e vita, attivamente perseguito dalle avanguardie, è oggi prerogativa delle pop star, per cui la costruzione di
un’identità pubblica, di un personaggio che sia esso stesso opera e
merce, è a volte più importante di quanto questo personaggio produce in termini di artefatti culturali (musica, film etc.) Al contempo
il pop, alla costante ricerca della “novità” che può rendere attraente
e desiderabile un prodotto, dimostra una crescente capacità di appropriarsi dei linguaggi dell’arte – e di consumarli in breve tempo.
Quanto ha impiegato la pubblicità ad appropriarsi dei linguaggi del-
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la body art, dell’estetica di Vanessa Beecroft e Matthew Barney?
Nei casi più estremi, è lo stesso pop a scendere in competizione con
l’arte, in un dialogo paritario che non vede più alcun artificioso piedistallo a separarli: si pensi a figure di pubblicitari, designer o registi
come Oliviero Toscani, Philippe Stark, Michael Gondry. Infine, è lo
stesso artista a mettersi al servizio del pop (Murakami ed Eliasson
per Vuitton, di cui hanno disegnato, rispettivamente, una linea di
borse e uno store), a competere direttamente con i prodotti dell’entertainment e ad agire, in genere, in un sistema di segni allargato
in cui anche l’arte contemporanea è un “sistema spettacolare” che
offre esperienze più che contenuti: lo dimostra il successo delle mostre evento e delle biennali, il rinnovato interesse per la performance
e il proliferare di installazioni site-specific, da The Weather Project
(2003) di Olafur Eliasson alla Tate alla recente (2008) ambientazione delle opere di Jeff Koons nelle sale regali di Versailles.
Nonostante queste premesse, il rapporto di UBERMORGEN.
COM con la cultura di massa, l’intrattenimento e la celebrità delle pop star è del tutto peculiare. Si tratta, in primo luogo, di una
questione generazionale: “We are the children of the 1980s, We are
the first internet-pop-generation. We grew up with radical Michael
Milken [The King of Junk Bonds] and mythical Michael Jackson
[The King of Junk Pop]”, scrive UBERMORGEN.COM introducendo il progetto Psych|OS. Questo, ai tempi di etoy, ha significato
vedere nelle boy band, nelle cellule terroriste e nell’immagine coordinata delle corporation un modello da imitare, più che un nemico
da combattere. Farlo ha consentito a etoy di rivolgersi a un pubblico
infinitamente più ampio e variegato di quello accessibile attraverso
il mondo dell’arte; e ha trasformato il collettivo in un fenomeno
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ibrido e trasversale, di cui si è discusso e si discute nelle pagine
di attualità dei giornali, nei programmi televisivi, e non solo nelle
riviste d’arte. Facendo tesoro di queste esperienze, UBERMORGEN.COM è riuscito, con il suo primo progetto significativo ([V]
ote Auction, 2000) a raggiungere un pubblico vastissimo, gettando
i media nel parossismo attraverso poche, semplici dichiarazioni e
un’incredibile faccia tosta. Occupare trenta minuti in seconda serata
sulla CNN è qualcosa che pochi artisti si potrebbero aspettare da un
progetto d’esordio: UBERMORGEN.COM è riuscito a farlo agendo con la libertà dell’arte fuori dai confini dell’arte, e manipolando
i media con la sapienza e la sensibilità di una navigata rock star. Ha
dichiarato in un’intervista:
“We are constantly tilting back and forth between art world and mass
media entertainment. E!-Monsters such as Robbie Williams, Madonna,
Britney Spears or former boy-group The Backstreet Boys create(ed)
highly self-referential and subversive products and shoot them at very
content and context-sensitive global audiences. The consumers are
not stupid and with high-end forms of entertainment you communicate
through the guts and not via brains. Intuitively the recipient understands the vibe and becomes partially schizophrenic by enjoying the comfy
feeling of the beat while feeling the psycho vibe.” [15]

I migliori lavori di UBERMORGEN.COM sanno comunicare
both “through the guts” and “via brains”, funzionano come intrattenimento pur essendo, indiscutibilmente, arte. Le potenzialità implicite in questa nuova commistione tra arte e intrattenimento, tra
ricerca radicale e mezzi di comunicazione di massa, sono enormi.
Non è detto che siano già pienamente sfruttate: UBERMORGEN.
COM è un pioniere, e chi apre una strada procede sempre più lentamente di chi se la trova spianata. Quel che è certo è che i progetti di
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UBERMORGEN.COM non sono contenuti dal cubo bianco, ma lo
sovrastano, e sviluppano un’aura che è largamente indipendente da
quella che il sistema dell’arte può attribuirgli. Sono virus culturali
che si adattano con facilità a ogni contesto, e in ogni contesto attecchiscono e creano culti.
Kunst
“UBERMORGEN.COM is metaphysically influenced by Lawrence
Weiner and practically enhanced by constantly reinventing Madonna,
Jean Tinguely, the Nouveaux Réalistes and by the hardcore Viennese
Actionists.” [16]

Coniugare Madonna e Jean Tinguely, Andy Kaufman e Joseph
Beuys può essere straordinariamente fertile, ma implica anche dei
rischi. Già etoy si era reso conto che la propria eccezionalità non
avrebbe potuto sopravvivere agli ingranaggi spietati di un sistema commerciale. Questi ingranaggi non sono estranei al mondo
dell’arte: il mercato spinge spesso l’artista a smussare gli spigoli,
a trasformare in una formula ciò che funziona e ad abbandonare
le linee di ricerca più ostiche e meno identificabili. In ogni caso lì,
più che altrove, la dimensione che UBERMORGEN.COM chiama
“freestyle research” può essere mantenuta e sviluppata. E lì, UBERMORGEN.COM ha deciso di operare. Con uno stacco netto rispetto
alla prima fase di etoy, UBERMORGEN.COM ha fatto una scelta
decisa per i linguaggi dell’arte come veicolo del suo discorso. Il
virus di UBERMORGEN.COM viene iniettato in forme note e accettate dall’establishment, e attraverso i suoi ospiti apparentemente innocui viene messo in circolazione, con esiti imprevedibili. La
novità non va cercata nel mezzo, almeno apparentemente: perché
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il virus di UBERMORGEN.COM aggredisce e corrode il mezzo
dall’interno, trasformandolo in un mutante. Questa prassi può essere vista in azione nella serie dei Seals, che accompagnano tutti
i progetti targati UBERMORGEN.COM. Nella narrativa corporativa di UBERMORGEN.COM, i Seals sono i loghi delle aziende
che danno vita a un progetto. L’IP-NIC, ad esempio, è la società
(Internet Partnership for No Internet Content) che ha prodotto, nel
2000, l’Injunction Generator, un tool che può essere utilizzato per
cancellare dalla rete un sito considerato, a torto o a ragione, abusivo.
Il seal dell’IP-NIC è il logo di tale società, almeno in apparenza:
stampandolo su tela, infatti, UBERMORGEN.COM lo trasforma
immediatamente in un quadro, il che implica nello spettatore una
valutazione formale, oltre che funzionale, e il suo confronto con la
tradizione pittorica – in particolare, la tradizione astratta che lavora
sulle forme elementari del quadrato e del cerchio, da Kasimir Malevich a Kenneth Noland. Ma c’è di più: se ne osserviamo meglio
la superficie, scopriamo che un Seal è, a tutti gli effetti, pittura. Un
logo è, di solito, un’immagine semplice, chiara e efficace, replicabile senza perdite a qualsiasi dimensione. La sua funzione è veicolare
l’immagine dell’azienda in ogni contesto, dalla carta intestata al tabellone pubblicitario. Se un Seal fosse, semplicemente, un tentativo di veicolare l’immaginario creato dal progetto, “documentare”
l’operazione, non sarebbe nient’altro che questo: la riproduzione di
un logo. I Seal di UBERMORGEN.COM sono, invece, “immagini
pittoriche” realizzate colorando pixel dopo pixel. A seconda della
dimensione a cui vengono stampati, il pixel può perdersi nell’immagine o acquisire un’evidenza irritante. I Seal sono loghi corrotti da
un approccio pittorico alla creazione dell’immagine, riproduzioni –
con inevitabile perdita di qualità – di un originale inesistente. Se vo-
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lessimo costruire un’equivalenza, non stanno al dollaro americano o
alla fotografia di Marylin, ma alla riproduzione serigrafica che ne ha
fatto Warhol. L’erosione del valore di un’immagine non passa, come
per Warhol, attraverso la riproduzione e la ripetizione inesausta, ma
attraverso l’attacco diretto di un originale che non è più tale – perché
nell’epoca in cui qualsiasi documento e qualsiasi immagine passano attraverso un computer, vengono convertiti in dati digitali, non
possono essere altro che “forged originals”: “just pixels on a screen,
just ink on paper.”
In altri termini, per UBERMORGEN.COM la pittura – così
come, in altri casi, il video, la stampa fotografica, l’installazione –
non sono mezzi per documentare, in forme accettabili dal mondo
dell’arte e adeguate alle esigenze del mercato, progetti che si sono
svolti sui media; ma piuttosto linguaggi da riattivare per proseguire
su un altro piano – quello dell’arte – una ricerca già avviata altrove.
Ha scritto, a questo proposito, Jacob Lillemose: “As artists of the
computer and net generation UBERMORGEN.COM conceives of
any medium – whether classical or contemporary, artistic or otherwise – as a discipline, a structure, a concept and a reality to be ‘hacked’ and at the same time as the means with which to perform the
hack.” [17] Questa processualità appare leggibile in ogni lavoro di
UBERMORGEN.COM, come ad esempio nel recente Superenhanced (2008 – 2009). Il cuore del progetto è una innovativa operazione
di “networked performance”: un generatore online raccoglie, attraverso un questionario modellato su quelli utilizzati per le statistiche,
le opinioni degli utenti sull’uso odierno della tortura, e i risultati
generati dal questionario vengono utilizzati per infliggere delle sevizie a un performer. La tortura non è più – come a Guantanamo – il
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braccio di un potere occulto, seppur eletto democraticamente; ma
è l’espressione della volontà e dell’opinione pubblica. Il progetto è
completato da una serie di stampe fotografiche che adottano il linguaggio patinato e glamour dell’immagine pubblicitaria – già utilizzato da altri a scopi di denuncia – per “promuovere”, con una sottile
e perversa operazione di “over-identification”, il servizio di tortura
offerto dal Superenhanced Generator. A prestarsi come modelli di
questa campagna sono, incidentalmente, i membri della “famiglia”
UBERMORGEN.COM: Hans, lizvlx e le loro figlie, Lola Mae e
Billie Ada, legate, incappucciate e torturate.
A questo punto, il cerchio si chiude. UBERMORGEN.COM, una
società che è anche una famiglia e un’opera d’arte totale, sviluppa
un progetto di ricerca radicale mettendo in gioco, in primo luogo,
se stesso ed infiltrando, da un lato, i media e, dall’altro, i linguaggi dell’arte. Attraverso i primi, il progetto diventa intrattenimento,
gioco, soluzione provvisoria alla noia della navigazione, oggetto di
culto per 15 secondi – come i video di Youtube e i tanti tool che
caratterizzano il nostro presente, versione 2.0 di chissà che cosa. Attraverso i secondi, UBERMORGEN.COM consegna i suoi progetti
al tempo più dilatato dell’arte e a una economia dell’attenzione più
capace di memoria, imprimendogli al contempo uno slancio nuovo.
Verso un futuro che è già qui.
[1] La frase, pronunciata da William Wood, Chief Counsel, Secy. of State of California durante la puntata del 24 ottobre 2000 del format legale della CNN Burden of
Proof, intitolata “Bidding for Ballots: Democracy on the Block” e dedicata a [V]ote
Auction, è stata trasformata da UBERMORGEN.COM in uno dei motti del progetto.
[2] Accessibile online all’indirizzo http://www.ubermorgen.com/2000/, che conserva
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la prima homepage di UBERMORGEN.COM.
[3] Cfr. Régine Debatty, “Interview with Ubermorgen”, in we-make-money-not-art,
October 26, 2006
[4] L’aneddoto – confortato da una conversazione personale con Hans Bernhard –
è raccontato in Adam Wishart, Regula Bochsler, Leaving Reality Behind. The Battle
for the Soul of the Internet, 4th ESTATE, 2002 (Ecco – Harper Collins 2003). The
chapter referenced here can be also found online on The Guardian’s website, at the
URL http://www.guardian.co.uk/books/2002/aug/14/firstchapters.reviews
[4] Régine Debatty, “Interview with Ubermorgen”, cit.
[5] Nel 1998 l’editore italiano Castelvecchi ha pubblicato Cyberterrorismo. Come si
organizza un rapimento virtuale (a cura di Nico Piro, Roma 1998), prodotto di una
lunga intervista ai membri del collettivo. Da lì sono desunti alcuni dei particolari qui
citati.
[6] Régine Debatty, “Interview with Ubermorgen”, cit.
[7] La Toywar (cfr. http://history.etoy.com/stories/entries/49/ e http://toywar.etoy.
com/) è stata una delle più colossali performance mediatiche di tutti i tempi. Nel
novembre del 1999, dopo aver cercato di acquisire il dominio www.etoy.com eToys,
una compagnia multinazionale dedicata alla vendita online di giocattoli, cerca di impadronirsene con la forza denunciando etoy per unfair competition, trademark delusion, security fraud, illegal stock market operation, pornographic content, offensive
behaviour and terrorist activity. A difesa di etoy si sollevano gli attivisti di Internet,
che il collettivo coordina attraverso il sito toywar.com, la parodia di un servizio di
arruolamento che raccoglie 1798 adesioni tra activists, artists, lawyers, celebrities
and journalists. Nei due mesi della battaglia etoy si rivela in grado di creare una
“narrativa” comune, all’interno della quale si verificano diverse azioni di sabotaggio.
La Toywar produrrà qualcosa come 300 articles (su testate come i New York Times,
Wall Street Journal, Le Monde, CNN) e 250 resistance sites, e farà crollare il valore
delle azioni eToys da 67 a 15 dollari nel giro di due mesi.
[8] Per la storia di etoy, cfr. http://history.etoy.com/
[9] Adam Wishart, Regula Bochsler, Leaving Reality Behind, cit.
[10] Régine Debatty, “Interview with Ubermorgen”, cit.
[11] Jacob Lillemose, “Medium hack. Painting as a conceptual strategy to expand
net art into the world of objects and make an attempt to enter the market”, in Alessandro Ludovico (ed), UM. UBERMORGEN.COM book, 2009, to be published.
[12] Régine Debatty, “Interview with Ubermorgen”, cit.
[13] Domenico Quaranta, “It’s lustful entertainment, baby! Interview with UBERMORGEN.COM”, in Digimag, Issue 39, November 2008.
[14] Ibidem.
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[15] Régine Debatty, “Interview with Ubermorgen”, cit.
[16] Jacob Lillemose, “Medium hack...”, cit.
Pubblicato nel libro D. Quaranta (a cura di), UBERMORGEN.COM, FPEditions 2009
/ Link Editions 2013.
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Intervista a UBERMORGEN.COM
UBERMORGEN.COM, il duo fondato nel 1999 da lizvlx e Hans
Bernhard, non ha bisogno di presentazioni. In 9 anni di vita è riuscito a stupire e a confondere tutti: i media mainstream e la critica
d’arte, i social network e l’FBI, Art Basel e Ars Electronica. Piace ai
collezionisti e a chi odia l’arte contemporanea e, di suo, adora eBay
e Richard Stallman. Abbiamo parlato di allucinazioni consensuali e
di corporation, di media hacking e di affermazione, di cultura pop
e di bombe… E, ovviamente, del loro ultimo progetto (“The Sound
of eBay”, 2008, d’ora in poi “SoE”), che chiude in bellezza la trilogia dedicata al commercio elettronico dopo il dot.com crash: la
“EKMRZ Trilogy” (2005 - 2008).
Domenico Quaranta: “Lo adoriamo!”, dite di eBay. E io
adoro questo approccio affermativo. La critica scontata
è così maledettamente noiosa! Tuttavia, non posso che
chiedermi: quanto la vostra “affermazione” è “sovversiva”?
E quanta somiglianza c’è tra amare eBay e, per dirlo con
Kubrick, amare la bomba?

UBERMORGEN.COM: Uno, grazie per la tua approvazione; e
due, assolutamente si, la critica scontata sa essere incredibilmente
noiosa, quindi inutile e persino controproducente. Casomai ve lo foste perso, ecco il link al progetto: http://www.Sound-of-eBay.com.
La cosa bella dell’affermazione è che non si può mai dire se sia o
meno sovversiva, né se possa o debba essere interpretata come tale.
Quindi è sempre una buona idea amare la bomba: sei sempre sicuro
che non sarai dalla parte degli sconfitti quando la battaglia sarà combattuta e vinta, giusto? Non si può mai amare abbastanza - tanto più
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di fronte a una bella e amabile piattaforma quale è eBay!
Amiamo le bombe, letteralmente, per questo usiamo eBay quotidianamente e non siamo affatto cinici nel nostro amore. La sovversione inizia quando l’affermazione vacilla, e questo è un fatto
individuale, una questione di percezione. L’utente può decidere da
solo a quale livello vuole arrivare. Il che mi ricorda la situazione
degli umani nel film Pixar/Disney “Wall-E” (http://www.imdb.com/
title/tt0910970/ ): la minima incrinatura nel flusso del reale (allucinazione consensuale) può dar vita a momenti di cambiamento, ma
non è detto che accada, è solo un’opzione. Noi non esprimiamo un
giudizio: la nostra è una piana, semplice, normale affermazione certo, nessuno di noi è normale, siamo entrambi psicopatici, ma non
c’è contraddizione in questo. Quello che rimane oggi da godersi nelle corporation quotate in borsa è stile di vita, glamour superficiale,
intrattenimento - dato che non ci si può più fare soldi…
Domenico Quaranta: Affermazione a parte, la EKMRZ
Trilogy nel suo complesso dispiega strategie alquanto
inusuali. In GWEI (2005) adottate un approccio “David
VS Golia”: il processo è fantastico, il danno minimo. In
Amazon Noir (2006 - 2007) adottate la forma narrativa del
noir, in cui voi giocate la parte dei cattivi. Con SoE (2008),
lo scontro impossibile e il furto diventano affermazione e
celebrazione. Cosa diventa il media hacking con la EKMRZ
Trilogy ?

UBERMORGEN.COM: La storia di David e Golia non ci è mai
piaciuta: c’è un gigante che uccide chiunque e che nessuno osa più
sfidare, poi arriva un tappo che si suppone speciale e lo uccide con
una pistola decisamente lo-tech. Non è ciò che oggi chiamiamo ter-
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rorismo? Su, passiamo alla realtà - andiamo, se uno vuole essere un
perdente, perde: il perdente non vince mai nella vita reale, e David
avrebbe avuto bisogno di 300 milioni di pietre per sconfiggere Golia.
A parte questo, il metodo è più o meno sempre lo stesso: l’intrusione dei mass media con mezzi lo-tech come il web, l’email,
gli sms, cellulari, telefoni, fax, poster, ecc. Dietro l’interfaccia web
usiamo tecnologie sofisticate, ma il cuore del media hack è la storia,
la sua freschezza e la sua distribuzione nella rete globale dei mass
media. Abbiamo scelto tre diversi approcci per infiltrare i notiziari,
la blogosfera e le riviste d’arte. Ogni progetto è stato lanciato separatamente, con una strategia molto diversa. Per GWEI abbiamo
adottato una strategia mista, insieme “bottom-up” e “top-down”;
con Amazon Noir abbiamo dovuto utilizzare un approccio radicalmente “top-down”, e con SoE usiamo l’approccio, per noi classico,
dello spamming ad ampio raggio. I tre metodi hanno obiettivi comuni, ottenere un’ampia visibilità nei canali classici dei mass media. Da un lato, il nostro target è il pubblico dell’arte, dall’altro la
comunità nerd, un audience globale di fruitori di notizie di ogni età,
interesse e background sociale.
Domenico Quaranta: Nella EKMRZ Trilogy , i vostri obiettivi
sono gli eroi della rinascita post-dot-com-crash: tre
enormi corporation con un’interfaccia bella e amichevole.
Siamo così lontani dai tempi in cui si poteva sentire la
gente ripetere che il diavolo veste blu (una battuta molto
comune sull’IBM)? Cosa è successo negli ultimi anni? È
solo buona pubblicità? O sono davvero dei bravi ragazzi?
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UBERMORGEN.COM: Possono anche essere belle, ma per carità - non sexy. Ad eccezione di Google Maps, per essere onesti. Il
fatto è: non sono né buoni né cattivi, perché “loro” non esistono. È
il bello di Google: non gli si può neanche telefonare normalmente,
Google nemmeno pretende di esistere. Le corporation non esistono,
non possono essere né buone né cattive. Questa è una cosa che solo
gli umani e i moscerini possono decidere. Non è un “problema”
con cui abbiamo a che fare. Ogni giudizio su buoni e cattivi, santi
e diavoli, è superficiale e propagandistico. Il nostro metodo è sperimentale: noi usiamo le corporation, le loro piattaforme e tecnologie
come campi di gioco per la nostra lussuria e la nostra perversione.
Il nostro problema è che gli scherzi migliori, le idee più perverse
e le immagini più dure sono destinate a un pubblico di due sole
persone, lizvlx e Hans Bernhard. Siamo sulla stessa barca di Andy
Kaufman e del suo accolito Bob Zmuda: che davano vita a scherzi
enormemente divertenti, ma il divertimento era tutto loro, e non poteva essere comunicato né compreso dagli altri… un concetto ben
poco user-friendly.
Domenico Quaranta: Con la EKMRZ Trilogy , sembrate
sostenere che l’epica della rete è, più o meno, un’epica
corporativa. Siete d’accordo?

UBERMORGEN.COM: Questa domanda è così poetica che non
voglio nemmeno risponderti - seriamente. BEH, CERTO CHE SI!
Internet oggi si sviluppa su due livelli: tutta la questione Web 2.0 la TV on demand alias Youtube, il surrogato della vita sociale alias
Facebook; e i paradisi dei prodotti destinati al consumo – “where
buyers become deciders!”. Per ora, ci siamo concentrati solo sul
buon vecchio mercato, perché… beh, perché tutto il mondo si con-
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sumava i polmoni a gridare quanto fosse eccezionale la penetrazione del consumismo nel privato (casa e computer). E poi BOOM,
tutto è imploso nel big-bang delle dotcom. E sebbene milioni di persone l’avessero previsto per ragioni del tutto ovvie, ora era tutto un
“WOW, omioddio!” – per tutti tranne, chiaramente, per i più ricchi.
E ora, la cosa si ripete sui mercati finanziari, perché gli assetti
finanziari sono diventati allo stesso modo prodotti di consumo per i
banchieri - una cosa su cui lavorammo nel 2005 con “BANKSTATEMENTGENERATOR”, secondo episodio della Generator-Tetralogy .
Ciò che intendiamo dire è: si, viviamo chiaramente in un contesto governativo-corporativo, e la nostra privacy è diventata essa
stessa una merce. Personalmente non ce ne frega niente, la privacy
è il nemico naturale della fama e tra le due preferiamo optare per la
seconda. A metà degli anni Novanta era bello, nel mezzo del casino,
fermarsi a contemplare e a pensare al potenziale sovversivo non criminale di queste tecnologie popolari, ma era solo un pio desiderio.
Domenico Quaranta: Tornando a SoE: come Carnivore
(http://r-s-g.org/carnivore/), SoE può essere descritto
come un progetto di pornografia dei dati. I vostri robot
succhiano dati sensibili e no, e voi li traducete in qualcosa
d’altro: suoni, immagini. Lingerie sexy. Ma come Carnivore,
SoE può sollevare la domanda: qual’è il punto?

UBERMORGEN.COM: Oh, è solo uno specchio del comportamento insensato mostrato quotidianamente dagli utenti del Web 2.0.
Per quanto possa essere divertente fare progetti che abbiano una
visione e degli obiettivi molto precisi, si corre sempre il rischio di
fare della roba predicatoria e noiosa (non è il caso dei nostri proget-
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ti - devo ammettere che siamo diventati veramente bravi a evitare
questo errore). Ma mi stai davvero chiedendo qual’è il punto nel
combinare porno, musica e dati di vendite? Se si, fermati!!! Non c’è
un punto nella musica e nel sesso - e non c’è mai, assolutamente,
stato un punto nei database pieni zeppi di dati raccolti per motivi del
tutto futili da utenti privi di interesse (fra cui me stesso/a…). Dici
“lingerie sexy”, e io dico “rilassati, e viaggia con il corpo e con la
mente…”
Può anche darsi che UBERMORGEN.COM cerchi sempre di
combinare un po’ di sano intrattenimento con dell’arte sovversiva
europea decisamente intellettuale, ma Cristo!, abbiamo bisogno di
rilassarci ogni tanto e vendere spazio pubblicitario di Google su
eBay e scrivere un libro su questo per poi venderlo su Amazon e
“twittarlo” a chiunque ed essere totalmente moderni, postmoderni
e “lostmoderni”.
Domenico Quaranta: Sensato o meno, SoE è decisamente
“pop”, molto più di GWEI e Amazon Noir, lavori molto
concettuali sia nel processo che nell’estetica adottata.
Sembrate dire: piantala di pensare, goditi la musica e
della pornografia vecchio stile. L’intrattenimento è la
sovversione definitiva?

UBERMORGEN.COM: Dopo aver realizzato GWEI e Amazon
Noir con Alessandro Ludovico e Paolo Cirio, abbiamo deciso di
chiudere la trilogia con un progetto leggero, sottilmente affermativo, lavorando da soli, e in piena libertà, con pixel e dati. Prendere
di petto la terza entità della banda del Web corporativo - eBay - ma
senza troppa teoria, solo il puro piacere e il divertimento prodotto
dai dati trasformati in musica.
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Ora, parlando di vero intrattenimento hardcore, date un’occhiata all’amministrazione Bush (quando dico un’occhiata, penso
ad esempio a una chicca di questo tipo: http://www.youtube.com/
watch?v=vbDosDZNX-g ): hanno trasformato gli USA in una nazione prefascista e si servono senza imbarazzi di metodi medievali e
scioccanti di tortura ovunque questo possa produrre profitto. Quindi date un’occhiata alle loro performance, in presenza e sui media:
ebbene, è tutto in stile sitcom, con un po’ di James Bond qua e là,
specialmente quando le cose potrebbero diventare un po’ troppo
realistiche. I prodotti dell’intrattenimento sono le opere d’arte più
sovversive, la politica diventa intrattenimento: noi facciamo intrattenimento che diventa politica, anche con una cosa apparentemente
sdolcinata come SoE .
Ci muoviamo continuamente tra il mondo dell’arte e l’intrattenimento massmediatico. Mostri mediatici come Robbie Williams,
Madonna, Britney Spears o le vecchie boy-band come i Backstreet
Boys creano e hanno creato prodotti altamente sovversivi e autoreferenziali, e li hanno scaraventati su un pubblico globale molto
attento al contenuto e al contesto. I consumatori non sono stupidi, e
l’intrattenimento di alto livello va a colpire l’istinto, non il cervello. Intuitivamente il destinatario percepisce le vibrazioni e diventa
parzialmente schizofrenico godendosi la piacevole sensazione del
ritmo mentre, in realtà, viene reso psicopatico.
Domenico Quaranta: Perché avete scelto un’estetica a
bassa risoluzione e basata sul televideo per il progetto?
C’è qualche analogia fra eBay, sopravvissuto al crash delle
dot-com, e il televideo, una tecnologia che è sopravvissuta
brillantemente all’era di Internet, quando tutti la davano
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per spacciata?

UBERMORGEN.COM: Si, è una bella analogia. Potrebbe essere
la ragione. Sembrava solo la cosa giusta da fare. Abbiamo aspettato
almeno un decennio per trovare il progetto che ci permettesse di lavorare con l’estetica del televideo. SoE (ecco di nuovo il link, giusto
nel caso ve lo siate perso: http://www.Sound-of-eBay.com) era ideale per questo, non c’è alcun ovvio collegamento con la pornografia
né con qualsiasi argomento collegato come il genere, il sesso, il sadomasochismo… Dopo aver concluso il design e aver licenziato la
versione 1.0 del progetto, Dragan Espenschied (Drx) ci ha mandato
un link a un progetto veramente bello da lui fatto nel 2001 e chiamato “Teletextbabez” (lo trovi qui: http://drx.a-blast.org/~drx/projects/
teletext/index.en.html ).
L’estetica lo-tech/res corrisponde anche alla nostra strategia di
Media Hacking, che afferma che possiamo avere un notevole riscontro (100 milioni di persone) lavorando con semplici strumenti
low-tech/res come telefoni cellulari, email e html. Infine, appoggiamo pienamente la sostenibilità tecnologica: il televideo è un parassita della televisione, nato verso la metà degli anni Settanta in Gran
Bretagna e all’inizio degli anni Ottanta nell’Europa centrale  lo
adoriamo, e meglio ancora, lo usiamo tutti i giorni.
Domenico Quaranta: Leggendo il vostro comunicato
stampa, mi sono chiesto come mai mettiate tanta enfasi
nella natura distribuita e reticolare del processo creativo.
Scrivete: “Fare rete è lavorare… Le diverse parti di SoE
sono state compilate in contesti geotecnici differenti… C’è
stato un solo incontro reale a Vienna; tutto il resto della
comunicazione ha avuto luogo in conferenza su Skype,

181

Deep Surfing

02. Media Hacking

via email e per telefono.” Questo è abbastanza comune,
anch’io lavoro allo stesso modo - quindi, perché dovrebbe
essere così importante per capire il vostro progetto?

UBERMORGEN.COM: Onestamente: a volte siamo semplicemente stupiti dal nostro nuovo modo di lavorare. I processi lavorativi sono stati rivoluzionati negli ultimi 10 anni, noi vogliamo
ricordarlo a noi stessi, darci un’occhiata alle spalle e goderci la convergenza della comunicazione. Prima dell’era dell’uso globale di
Internet non eravamo in grado di cooperare e lavorare con la stessa
velocità e gli stessi metodi che usiamo oggi (gerarchie appiattite,
produzione globale istantanea e simultanea, verifica dei concetti,
accesso a ampi archivi di risorse). Il team centrale di SoE viveva
in un raggio di 3 km nel centro di Vienna: il “Soundcoder” Stefan
Nussbaumer, lizvlx e Hans Bernhard, il “Theorycoder” Grischinka
Teufl e la “Visualcoder” LIA. Quanto al fondamentale programma
di data-grabbing, viene da Erich Kachel, un tizio che nemmeno conosciamo. Non sappiamo chi sia, non sappiamo dove viva, non sappiamo nulla di lui/lei, non abbiamo trovato nulla su Internet se non
su alcuni strani siti per programmatori. Non ci abbiamo mai parlato
né abbiamo visto una sua fotografia. È un fantasma, un simpatico
intruso e un’altra possibile spia in una serie di spie a cui ci siamo
esposti negli ultimi 10 anni.
Ricorda sempre: “Odia il tuo vicino” – è quello che ci raccomandava il Prof. Peter Weibel in tutte le sue lezioni, quando studiavamo con lui a Vienna. In più, per capire la nostra posizione,
dovresti guardarti Craig Ferguson: http://www.youtube.com/
watch?v=7bbaRyDLMvA
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Domenico Quaranta: Lavorate con altre persone, usate
software open source, volete rilasciare il generatore sotto
una licenza GPL… e nel contempo vendete i vostri lavori
sul mercato dell’arte. Due cose che fino a qualche anno fa
erano viste come conflittuali ora funzionano perfettamente
assieme. Pensate che un mercato di feticci preziosi,
unici o in edizione limitata, sia ancora possibile nell’era
dell’open source e dell’autorialità distribuita?

UBERMORGEN.COM: Si. Ci crediamo fermamente. Non c’è
conflitto. L’unica sovrapposizione potrebbe essere nel settore del
mercato. Ma i collezionisti d’arte (individui e istituzioni) hanno un
tale potere definitorio che si tratta solo di decidere, in collaborazione con le case d’asta e le gallerie, che cosa essi considerino arte di
alto livello e unica per loro e per il mercato. Il certificato assumerà
un potere determinante, e diventerà il pezzo principale, unico e limitato. Diventerà la licenza a stampare un’immagine o a (ri)produrre una installazione. Il processo produttivo si sposterà dall’artistaproduttore al collezionista-produttore, dal gallerista-distributore
all’artista-distributore. Ci stiamo lavorando. Ma per favore, non
aspettateci!
Domenico Quaranta: Con SoE, chiudete tre anni di lavoro.
La domanda è d’obbligo: cosa farete adesso?

UBERMORGEN.COM: Attualmente, stiamo lavorando alla
Generator-Tetralogy. Dopo l’Injunction Generator (http://www.ipnic.org), il BANKSTATEMENTGENERATO (http://www.ipnic.
org/BANKSTATEMENTGENERATOR e lo Psych|OS-Generator
(http://www.ipnic.org/psychos), il quarto generatore sarà l’Enhanced Generator (EG) . L’ Enhanced Generator avrà a che fare con
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le consegne straordinarie e le interrogazioni avanzate, due termini
che designano, nel lessico di Bush e della CIA, la deportazione di
prigionieri e le forme speciali di tortura (come il waterboarding, che
consiste nell’immobilizzare il prigioniero e versare acqua sulla sua
faccia per simulare l’annegamento, e la privazione del sonno).
Il progetto si compone di una parte online (software) e di alcune performance nello spazio fisico. La prima performance dell’Enhanced Generator si terrà durante la nostra prossima personale a
Brescia, presso la Fabio Paris Art Gallery (http://www.fabiosparisartgallery.com), il 17 gennaio 2009; quindi alla Subversiv-Messe
di Linz (http://subversivmesse.net/) e al Goethe-Institut di Nairobi
(Kenia) nel 2010.
www.Sound-of-eBay.com
www.ubermorgen.com
Pubblicato in Digimag, Issue 39, online all’indirizzo http://www.digicult.it/it/digimag/
issue-039/italiano-ubermorgen-com-its-lustful-entertainment-baby/
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I figli ideali di Lewitt
[Parte I]

“in un certo qual modo, siamo i figli ideali di Duchamp”, ha dichiarato, in una intervista del 1997, il net artista sloveno Vuk Cosic
[1]. Difficile trovare sintesi migliore di una delle chiavi di volta della critica dell’arte in rete: la convinzione, cioè, che la net art affondi
le sue radici nel Dadaismo, passando per Fluxus, il Situazionismo,
le neoavanguardie degli anni Sessanta e il concettuale. Non c’è dubbio che, nella dichiarazione di questa genealogia, ci fosse una forte
componente strategica: tuttavia, questo non basta a spiegare un parto che, a metà degli anni Novanta, non era affatto prevedibile. Niente a che vedere con la raffinatezza postmoderna dei media digitali di
allora, né con quanto veniva proposto nel mondo dell’arte. Internet
sembrava convogliare su di sé istanze che si credevano morte da
tempo: un generico rifiuto del sistema dell’arte, e di dogmi ancora
in ottima salute come l’unicità, la “chiusura”, la non-riproducibilità
del prodotto artistico; la decostruzione del medium; la smaterializzazione dell’arte; un nuovo afflato politico. Insomma: solo la natura profonda del mezzo può aiutare a spiegare questo “modernismo
rivisitato a colori”. Lo si voglia o no, se oggi si parla ancora di arte
politica, appropriazione, processo, opera aperta, “moderni”, lo dobbiamo, in buona parte, all’avvento della Rete.
La software art nasce da questa situazione, e come tale ne eredita
la genealogia: o, meglio, la tensione a ricostruire il proprio albero
genealogico. È interessante notare come, nella teoria della software art, la formulazione di una definizione si intrecci continuamente
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con questa indagine retrospettiva. Del resto, è naturale: l’ipotesi da
dimostrare è che il software - ossia, una successione codificata di
istruzioni formali - possa essere arte; e cosa, meglio di un precedente, potrebbe salvarci da tante inutili complicazioni? Da qui la celebre affermazione di Florian Cramer, secondo cui la Composition
1961 No. I, January I dell’artista Fluxus La Monte Young, un pezzo
di carta con scritto “Draw a straight line and follow it’’, può essere
considerata un esempio perfetto di software art. Ovviamente, con
il tramite di La Monte Young, il riconoscimento si estende a tutta
l’arte che si è basata sulla messa in atto di un processo formalmente
codificato. È sempre Cramer, nel suo fondamentale “Concepts, Notations, Software, Art” [2], a citare le istruzioni di Tristan Tzara per
scrivere un poema Dada, e a fare i nomi di John Cage e Sol LeWitt,
su cui torneremo presto.
La cosa più interessante, in tutto questo, è che non si tratta affatto
di una appropriazione indebita. In altre parole, non ci troviamo di
fronte a un figlio che riconosce un padre che, se lo venisse a sapere,
lo ripudierebbe seduta stante, ma ad un pedigree del tutto verificabile, e certificato da alcuni eventi importanti. Azzardiamo: la software
art è il figlio riconosciuto dell’arte concettuale, e l’unico in grado
non solo di raccoglierne pienamente l’eredità, ma addirittura di risolverne alcune aporie.
Jewish Museum, New York 1970. Il curatore Jack Burnham affianca per la prima volta alcuni artisti concettuali agli esponenti
di un’arte digitale finalmente matura, in una grande mostra tesa a
evidenziare gli effetti della neonata età dell’informazione sulla produzione artistica. La mostra si chiama Sofware, e propone Joseph
Kosuth, Vito Acconci, John Baldessari e Hans Haacke accanto a
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Theodor H. Nelson (l’inventore dell’ipertesto), Les Levine e all’Architecture Machine Group diretto da Nicholas Negroponte. In catalogo, Burnham insiste molto sul fatto che “il pubblico può rispondere personalmente alle situazioni programmatiche predisposte dagli
artisti” [3], con o senza l’utilizzo dei computer. Ha scritto di lui
Edward A. Shanken: “Software si basava sull’idea del “software”
e della “tecnologia dell’informazione” come metafore dell’arte. [
Burnham] pensava al “software” come all’equivalente dei principi estetici, dei concetti o dei programmi che sottostanno alla resa
formale dell’arte in oggetti concreti, che paragonava all’hardware”.
[4] Software non era certo la prima, né l’unica affermazione del
rapporto esistente tra l’avvento dell’arte concettuale e la nascente
età dell’informazione (ricordiamo che, negli stessi mesi, il MoMA
proponeva Information): ma l’idea di Burnham del software come
“metafora dell’arte”, e il suo insistere sul processo, sembra quasi
una profezia del futuro avvento della software art.
Un anno prima di Software, nel gennaio 1969, Sol LeWitt pubblica le sue “Sentences on Conceptual Art”. In esse, si leggono affermazioni quali: “10. Le idee possono essere opere d’arte; si trovano
in una catena di sviluppo che può eventualmente trovare una forma.
Tutte le idee non necessitano di essere rese in una forma fisica. [...]
27. La nozione di un’opera d’arte può comprendere il materiale di
cui è fatta, o il processo attraverso cui prende forma. [...] 29. Il processo è meccanico, e non dovrebbe intromettersi. Dovrebbe fare il
suo corso.” [5, corsivi nostri] I suoi Wall Drawings sono l’applicazione perfetta di queste teorie: l’arte esiste come istruzione, idea
messa su carta; la sua esecuzione è un processo puramente meccanico, che non spetta all’artista, ma può essere affidato a un qualsiasi
esecutore.
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Trentacinque anni dopo, nel giugno 2004, l’artista e programmatore americano Casey Reas si è chiesto: perché, allora, non a una
macchina? Il suo ragionamento è semplice: “la relazione tra LeWitt
e il suo esecutore [draftsperson] è spesso paragonata a quella tra il
compositore e il direttore d’orchestra; ma io credo che anche il paragone con il rapporto tra il programmatore e l’entità che esegue il
programma possa essere valido.
LeWitt crea programmi che devono essere eseguiti e interpretati
da persone, piuttosto che da macchine.” [6] Portando alle estreme
conseguenze queste idee, Reas ha realizzato [software] structures, un progetto esposto nella galleria online del Whitney Museum
di New York. In sostanza, Reas ha tradotto, con il beneplacito di
LeWitt, tre dei suoi Wall Drawings in una forma che potesse essere interpretata da un programma, ma cercando di preservare l’inevitabile ambiguità del linguaggio naturale; quindi ha introdotto
una variabile umana, chiedendo a tre amici artisti di interpretare la
stessa “struttura”, e una formale, usando, per visualizzare il codice,
due linguaggi diversi. Il passaggio dal linguaggio umano al linguaggio macchina implica alcune correzioni. Ma, come nota Reas, “se si
tratta di un lavoro di arte concettuale, il concetto resta a prescindere
dal medium”.
La grande rivoluzione del concettuale consiste nell’aver opposto
a un’arte fatta di “oggetti” un’arte completamente smaterializzata
(Lucy Lippard), fatta di idee e di processi. Nel sistema dell’arte di
allora, una affermazione del genere non poteva reggere a lungo:
presto i collezionisti e i musei hanno cominciato a confondere l’opera con la sua esecuzione; i muri dipinti di LeWitt ci hanno fatto
dimenticare il concetto che visualizzano, gli archivi di Art & Language sono diventati più importanti di quello che contenevano, e
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l’installazione degli Statements di Lawrence Wiener ha acquistato
un’imponenza visiva che rende secondario il fatto che si trattasse, in
origine, di proposizioni puramente verbali. Il concettuale ha perso la
sua radicalità, e la reazione non ha tardato a venire.
[software] structures nasce per rispondere a una semplice domanda: “Ha senso pensare che la storia dell’arte concettuale sia
importante per l’idea del software come arte?”. A questo punto,
non sembra più tanto illegittimo rispondere affermativamente alla
domanda inversa: “ha senso pensare che l’idea del software come
arte sia importante per la storia dell’arte concettuale?” La software
art restituisce all’arte concettuale la sua immaterialità; il prevalere
dell’idea sul prodotto, del processo sul risultato, del codice sull’output.
Trasformando l’esecutore in una macchina, ci toglie qualsiasi
dubbio sull’artisticità del prodotto finito. L’arte va cercata altrove,
ossia nel “codice”, reincarnazione moderna del “concetto”. La software art riprende il percorso del concettuale laddove questo era
entrato in un vicolo cieco; e il medium di cui si serve garantisce che
la crisi non si ripeterà. Abbiamo parlato della software art come del
“figlio riconosciuto” del concettuale: e se da un lato sembra difficile
giustificare solo con la bravura del suo new media curator, Christiane Paul, l’attenzione che il Whitney, il tempio dell’arte americana,
sta dimostrando per questa produzione; dall’altro, la stessa carriera
recente di Sol LeWitt sembra rafforzare questa tesi. Nel 1998, la
Sandra Gering Art Gallery di New York organizza una collettiva,
intitolata Formulations, che affianca il lavoro di LeWitt a quello di
Hanne Darboven e del software artist John F. Simon, Jr.; mentre le
sue ultime sculture, intitolate Splotches [lett.: chiazze], sono state
plasmate in vetroresina e dipinte da una macchina che esegue un
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set di istruzioni in grado di regolare tanto la loro forma, quanto la
distribuzione del colore. Peccato solo che, in mancanza delle istruzioni, sia così maledettamente difficile ricostruire il processo che ha
creato questi affascinanti blob colorati. Non resta che augurarsi che
le prossime Splotches siano open source.
Parte II

Nel maggio 2002 si tiene, a Mosca, la prima edizione del Read_
me Festival, il primo festival dedicato completamente alla Software
Art. L’anno dopo, nel gennaio 2003, viene lanciata la piattaforma
Runme.org, il più vasto “deposito” di software artistico disponibile
in Rete. Assegnando i premi, la giuria del Read_me formula una
definizione destinata a diventare un classico: “Chiamiamo Software
Art l’arte che ha come materiale istruzioni algoritmiche e/o che fa
riferimento a concezioni culturali del software.” [7]
Due anni dopo, in un paper fondamentale discusso proprio al
Read_ me, il critico danese Jacob Lillemose [8] notava che lo slash
che divide le due frasi, anziché fare da ponte fra le due concezioni, sembra aprire una frattura: da un lato una ricerca formalistica,
che si concentra sull’algoritmo e sulle sue dinamiche, e dall’altra
quella che lui chiama “visione culturale”, che radica il software nel
contesto socio-politico da cui emerge. Del resto, a suo tempo anche
Florian Cramer [9] aveva notato l’esistenza di due tendenze, da lui
chiamate “Software Formalism” e “Software Culturalism”; Lillemose va un po’ più in là, risalendo alle rispettive radici storiche, che
individua in due ramificazioni dell’arte concettuale.
La prima tendenza si concentra sull’estetica del codice e dei
linguaggi di programmazione, vede il codice come un processo da
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analizzare, come una serie di istruzioni da attuare, o come punto di
partenza per un lavoro sull’interfaccia. Dimostra affinità con due
ramificazioni molto diverse del concettuale, quella linguistica di Joseph Kosuth e Sol LeWitt e quella processuale di John Cage e La
Monte Young. E in particolare proprio LeWitt sembra fornire, con i
suoi wall drawings, l’anello mancante della catena.
Nel 1997, l’artista americano John F. Simon Jr. realizza Every
Icon, una semplice Applet Java il cui compito è mostrare tutte le
possibili icone visualizzabili con una griglia quadrata di 32 x 32
punti (la misura standard delle icone del desktop). Più che un’opera
di Software Art di ispirazione concettuale, Every Icon potrebbe essere descritta come l’ultimo capolavoro concettuale, una autentica
sublimazione del processo: la sua missione è semplice, ma il rigore
con cui la osserva dà il via a un processo infinito, trasformandosi in
una riflessione sul tempo e sull’eternità paragonabile al lavoro di
Roman Opalka. Del resto, l’interfaccia del lavoro è così semplice
che Every Icon – formalizzata da Simon sia come opera in Rete, sia
come oggetto unico comprensivo di hardware (un display LCD) e
software – funziona pienamente come concetto, descrivibile e verbalizzabile: “Data: una griglia di misura 32 X 32; Posto che: ogni
elemento della griglia sia bianco o nero; Mostra: ogni possibile icona.” Come nota l’artista, “Se Every Icon è risolta concettualmente,
non è risolvibile nella pratica. In un certo qual modo, le possibilità
teoretiche vanno molto al di là della scala temporale dell’evoluzione
e dell’immaginazione.” [10]
L’appartenenza di Simon alla linea formalistica della Software
Art è evidente nell’estetica minimalista del suo lavoro successivo,
sempre finalizzato alla creazione di interfacce astratte – siano esse
stampe, disegni o pannelli hardware montati dallo stesso artista –
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che visualizzano un’operazione algoritmica, e nel suo procedere a
ritroso dal Minimalismo a modelli più stagionati, ma non per questo
meno stimolanti, come Piet Mondrian e Paul Klee.
Quest’ultimo in particolare è omaggiato nell’ultimo lavoro di Simon, che è insieme il riassunto di una ricerca ventennale, uno strumento da disegno utilizzabile da chiunque, e una riflessione su come
un medium fluido come il software possa permettere di attualizzare
alcune intuizioni delle avanguardie rimaste allo stato di progetto.
Pubblicato da Printed Matter, Inc. in collaborazione con il Whitney Museum di New York – che sul suo sito consente di provarne
alcuni strumenti – Mobility Agents. A Computational Sketchbook
v1.0 (2005) [11] è un CD accompagnato da un booklet straordinariamente denso, in cui Simon descrive la nascita dei tre strumenti
che compongono il software, in grado di generare forme complesse
a partire da un input molto semplice: un punto, una linea curva o
retta tracciata a velocità diverse. L’anomalia sta nel fatto che questi strumenti sono posti al servizio del gesto, del carattere impulsivo dello schizzo improvvisato, e che anziché mimare gli strumenti
della pittura tradizionale (il pennello, la bomboletta), finalizzati al
disegno rappresentativo o alla grafica fotorealista, incoraggiano la
ricerca astratta.
Simon non ha scritto dei programmi che disegnano, ma dei
programmi per disegnare, assicurandosi la possibilità di lavorare
su entrambi i livelli, la programmazione (che è, per lui, “scrittura
creativa” perché in grado di creare) e il disegno astratto. Lo stesso
strumento che ha dato vita al concettualismo radicale di Every Icon
gli consente ora di tornare “pittore” senza rinnegare nulla di quelle
premesse: semplicemente, dopo aver sprofondato lo sguardo nel catalogo infinito delle possibilità, ha fatto le sue scelte.
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In una direzione diametralmente opposta conduce l’altra tendenza della Software Art, quella che Cramer chiama “Software Culturalism”. Da un lato essa affonda le sue radici nel mondo del software
alternativo e nel “software come cultura” (Matthew Fuller), ossia
nell’idea che il software abbia inscritta nel codice l’ideologia di cui
si fa portavoce; dall’altro, nota Jacob Lillemose, fa riferimento ad
altre due declinazioni del concettuale: quella politica di Hans Haacke, Dan Graham, Victor Burgin e Gordon Matta-Clark e quella performativa di Vito Acconci, Bruce Nauman e Chris Burden. Facendo
proprio il termine di “arte contestuale”, teorizzato da Peter Weibel
negli anni Settanta e ripreso nel 1993 per la mostra Contextual Art.
Art of the 90s, Lillemose afferma che il “Software Culturalism” appartiene alla “famiglia contestuale”, inaugurata appunto dall’arte
concettuale che “ha criticato l’istituzione artistica e il cubo bianco,
in quanto spazio oppressivo e limitante in grado di accettare solo un
certo tipo di arte e un certo tipo di estetica”. [12]
La polemica della Software Art non si rivolge tanto al mondo
dell’arte, ma all’attualità sociale e politica, cui oppone strumenti radicali, alternativi o eversivi, in grado di sovvertire pratiche sociali e
forme culturali. In questo senso, i progetti software di Ubermorgen
possono essere considerati particolarmente emblematici. Basato a
Vienna, Ubermorgen nasce come Dotcom votata a una forma particolarmente virulenta di attivismo mediatico, ribattezzato “Media
Aktionism” in omaggio all’Azionismo Viennese degli anni Settanta.
Ubermorgen ha acquisito visibilità internazionale grazie all’operazione Vote-Auction (2000), un sito che offriva ai cittadini americani,
in tempo di elezioni, la possibilità di vendere all’asta il proprio voto
al miglior offerente, mettendo a frutto il suo incontestabile valore
economico. L’operazione, purtroppo, non gli valse soltanto un’inte-
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ra puntata di Burden of Proof, la trasmissione giudiziaria della CNN,
ma anche quintali di denunce, e una serie di ingiunzioni inviate da
una corte (americana) al loro server (svizzero) affinché chiudesse
il sito (cosa che puntualmente avvenne). The Injunction Generator
(2000) è una denuncia sarcastica di questa situazione paradossale
(la giurisdizione americana non comprende certo la Svizzera, né
tanto meno un’ingiunzione può essere mandata via e-mail) trasformando l’ingiustizia di cui Ubermorgen è stato vittima in un servizio
pubblico: chiunque può andare sul sito del progetto e compilare un
modulo online da indirizzare al server di un sito che si vuole eliminare dalla Rete. Il software spedisce un’ingiunzione in piena regola,
e ci avvisa se il nostro attacco ha avuto successo. Un capolavoro di
sarcasmo nero, formalmente sobrio ma concettualmente esplosivo
nel suo descrivere Internet come una terra di nessuno in cui vige la
legge del più forte, e nel rivoltare contro la legge l’illegalità di cui
si serve.
Abilissimo nel creare false identità aziendali, Ubermorgen mette
il progetto nelle mani dell’IPNIC (Internet Partnership for No Internet Content); a loro volta, i documenti generati sono “[F]originals”,
artefatti originali (quasi inutile, a questo punto, ricordare gli attestati
di autenticità del preconcettuale Piero Manzoni): esattamente come
i resoconti bancari generati da BANKSTATEMENT - GENERATOR (2005), un software che ci aggiorna, in maniera poco ortodossa, sullo stato del nostro conto. Convinto che l’autenticità sia un’allucinazione collettiva, Ubermorgen insinua il virus del dubbio nella
fiducia che riserviamo a un sistema bancario altamente inaffidabile.
Infine, il recentissimo GWEI (Google Will Eat Itself, 2005), realizzato in collaborazione con gli italiani Alessandro Ludovico e Paolo
Cirio, dimostra come si possano trasformare gli affari in uno stru-
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mento di lotta contro i poteri costituiti. Il progetto sfrutta il sistema
degli Adsense: un servizio per cui Google, a richiesta di un utente,
inserisce sul suo sito dei link ad aziende potenzialmente interessanti
per i lettori del sito stesso; a ogni link cliccato, il proprietario del
sito guadagna una piccola somma, che può diventare sostanziosa se
il sito è molto frequentato. Nel caso di GWEI, al traffico di visitatori
reali si affianca un piccolo software che simula altri utenti e altri
click, aumentando i guadagni del sito, i quali vengono reinvestiti
in azioni di Google. In altre parole, GWEI è un sistema lento, ma
infallibile per divorare Google servendosi dei suoi stessi soldi, per
intaccare la solidità di una delle aziende più forti al mondo attraverso la pubblicità. Può funzionare o meno: ciò che importa è la sua
carica critica e immaginativa, il processo che, in maniera assurda
e sorprendente, trasforma il capitalismo e la pubblicità in assurdi
strumenti di lotta. In altre parole, il concetto. O il software.
Siamo ormai molto lontani da LeWitt. Ma la Software Art è varia, come l’arte concettuale, al cui complesso albero genealogico
la Software Art fa, per voce degli artisti e della critica militante,
esplicito riferimento. Possiamo credere o no a questo complesso pedigree, che è anche, va detto, una precisa strategia culturale finalizzata a far emergere la Software Art dall’isolamento in cui il mondo
dell’arte si ostina a confinarla. Da parte loro, gli artisti hanno già in
mano documenti pronti a provarlo. Artefatti originali.
[1] In Baumgaertel, Tilman, “Interview with Vuk Cosic”, inviata a Nettime il 30 giugno
1997.
[2] Cramer, Florian, “Concepts, Notations, Software, Art”, 23 marzo 2003, reperibile
online all’indirizzo http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin
[3] Burnham, Jack, “Notes on Art and Information Processing”. In Software Informa-
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tion Technology: Its New Meaning for Art, catalogo della mostra, New York, Jewish
Museum 1970.
[4] Shanken, Edward A., “The House That Jack Built: Jack Burnham’s Concept of
“Software” as a Metaphor for Art”, in Leonardo, Volume 6, Number 10, novembre
1998. http://mitpress.mit.edu/e-journals/LEA/ARTICLES/jack.html
[5] LeWitt, Sol, “Sentences on Conceptual Art”, in 0-9, New York, no. 5. January
1969.
[6] Reas, Casey, “[software] structures”, June 2004, reperibile online all’indirizzo
http://artport.whitney.org/commissions/softwarestructures/
[7] A. Alexander, C. P. Doll, F. Cramer, RTMark, A. Shulgin, Read_Me 1.2 Jury Statement, maggio 2002, URL
http://www.runme.org/project/+statement/
[8] J. Lillemose, “A Re-declaration of Dependence. Software art in a cultural context
it can’t get out of”, in Read_me 2004, URL http://www.artnode.org/art/lillemose/
readme2004.html
[9] F. Cramer, Concepts, Notations, Software, Art, 23 marzo 2003, reperibile online
all’indirizzo http://userpage.fu-berlin.de/~cantsin
[10] J. F. Simon Jr.,Every Icon Statement, in “Parachute”, gennaio 1997, reperibile
online all’indirizzo http://www.numeral.com/articles/paraicon/paraicon.html
[11] J. F. Simon Jr., Mobility Agents. A Computational Sketchbook v1.0, Whitney
Museum & Printed Matter, Inc.,
New York, 2005. Il sito del Whitney lo rende accessibile nella sezione Artport, all’indirizzo http://artport.whitney.org/gatepages/october05.shtml
[12] J. Lillemose, cit.
Pubblicato in due parti in Arte e Critica, n. 44, 2005 e n. 45, 2006

197

Deep Surfing

03. Arte Generativa e Software Art

Generative Ars
A circa mezzo secolo dalla comparsa del termine, l’arte generativa resta ancora, per il pubblico dell’arte, un mistero. Non che sia
difficile da comprendere, anzi: il problema sembra piuttosto capire
dove collocarla nel panorama dell’arte attuale. Figure come Casey
Reas, Ben Fry, Joshua Davis, Yugo Nakamura, Marius Watz, John
Maeda, Philip Galanter o Golan Levin, che si muovono con disinvoltura fra arte, programmazione pura e visual design, continuano a
sconcertare, e il fatto che il termine “arte generativa” sia utilizzato
anche per parlare di musica, poesia, architettura e industrial design
non aiuta certo a risolvere la questione.
Personalmente, credo che il problema stia proprio nel termine, o
meglio nel modo in cui viene normalmente inteso. La successione,
lungo il Novecento, di espressioni come Pop Art, Minimal Art, Conceptual Art, Digital Art e così via induce a pensare che Generative
Art vada letto nello stesso modo: come espressione di uno stile, una
tendenza, un movimento più o meno compatto di artisti. Per capire l’arte generativa è necessario fare un passo indietro, e guardare
piuttosto a termini come “ars combinatoria” o, più in generale, al
significato latino del termine “ars” più che a quello attuale di “arte”.
Come il greco “techné”, il latino “ars” indica una tecnica, un insieme strutturato di regole e operazioni che consentono di fare qualcosa. L’arte generativa è, appunto, una tecnica, un metodo, una pratica,
un modo di procedere. Questo elemento è presente in quasi tutte le
definizioni di arte generativa, ma meriterebbe forse di essere portato, una buona volta, in primo piano. Si consideri, ad esempio, la definizione ormai canonica proposta da Philip Galanter nel 2003: “Per
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arte generativa si intende ogni pratica artistica in cui l’artista usi
un sistema, come le regole del linguaggio naturale, un programma
informatico, una macchina o qualsiasi altra invenzione procedurale,
attivato secondo un certo grado di autonomia che contribuisce a - o
produce - un’opera d’arte finita.” [1] Questa definizione, apprezzabile sotto molti punti di vista, mette ancora troppa enfasi sul termine
“arte” per essere veramente comprensiva; ma è un buon inizio.
Una tecnica, dunque: che può essere utilizzata indifferentemente
da un artista, un musicista, un architetto, uno scienziato, un designer.
A volte questi ruoli si ritrovano tutti nella stessa persona, ma attenzione: come dice Marius Watz, “io lavoro e penso in maniera molto
diversa quando faccio arte e quando faccio design” [2]. Una tecnica
che si basa sull’applicazione delle regole interne a un sistema - sia
esso, come nota Galanter, ordinato, disordinato o complesso - per
produrre qualcosa. Una tecnica che preesiste all’era dei computer,
ma che ha avuto nel loro avvento uno stimolo decisivo. Una tecnica
che è riemersa più volte nel mondo dell’arte, e alla cui definizione
gli artisti hanno dato un contributo notevole, ma che non è soltanto
una tecnica artistica; e che nella sua declinazione attuale nasce dalla
confluenza di ambiti molto diversi, dalla composizione algoritmica
all’animazione digitale, dall’underground della scena rave e della vj
culture al design e all’architettura. Una tecnica - sia detto per coloro
che attribuiscono a questa parola un connotato denigrativo - che è
innanzitutto una filosofia e uno strumento di conoscenza.
A questo punto, possiamo permetterci di restringere il campo,
e dichiarare che d’ora in poi ci occuperemo dell’uso artistico dei
metodi generativi, e in particolare dell’arte generativa in cui le istru-
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zioni sono codice informatico e in cui a eseguirle è un computer. Ed
ecco emergere un primo problema: l’opera d’arte è il processo o il
prodotto? Il programma che genera o ciò che viene generato? Annosa questione. La mia risposta è: l’uno, l’altro, o tutti e due, a seconda
di quello che vuole l’autore. Come nota Philip Galanter, “quello che
gli artisti generativi hanno in comune è il modo in cui lavorano, non
il motivo per cui lavorano, o il motivo per cui scelgono di usare
sistemi generativi nella loro pratica artistica.” [3] Galanter, come
altri, insiste sul processo, agganciando l’arte generativa alla lunga
tradizione dell’arte processuale; altri puntano sul prodotto, anche se
forse risulta più interessante la posizione di chi, come Marius Watz,
contempla entrambe le possibilità: “L’artista descrive un sistema di
regole a lui esterno, che produce opere d’arte o è esso stesso un’opera d’arte”. [4]
Per questo stesso motivo, l’utilizzo di metodi generativi è sostanzialmente neutro, non ha particolari implicazioni ideologiche.
Eppure, ciò non toglie che esso ponga all’arte contemporanea delle
sfide interessanti, capaci di rinnovarla in maniera profonda.
Innanzitutto, l’uso di metodi generativi tende a ridefinire, in una
direzione finora inedita, la figura dell’autore. Abbiamo visto che
l’arte generativa si basa su un processo che, “attivato secondo un
certo grado di autonomia”, produce un’opera d’arte finita. In altre
parole, si succedono due atti di creazione, e due distinti “autori”:
chi definisce il sistema da utilizzare e scrive il programma – il set di
istruzioni, l’algoritmo – da eseguirsi; e chi – o cosa - esegue materialmente il programma. In altre parole, quello che noi continuiamo,
fra qualche dubbio, a considerare l’autore si limita a scrivere delle
istruzioni, che vengono eseguite – con un margine di interpretazione
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che può essere rilevante - da qualcuno o qualcosa d’altro. In altri
termini, l’autore attiva un processo che si sviluppa autonomamente,
e spesso in maniera non prevedibile, sotto il suo sguardo meravigliato. Più che all’artista come siamo abituati a considerarlo, si ha
l’impressione di trovarsi di fronte a un Dio minore, che attiva un
sistema e poi lo osserva vivere.
In effetti, non siamo molto lontani dalla verità. L’arte generativa ripropone, a distanza di secoli, l’idea dell’arte come “imitazione
della vita”, ma della vita tende a imitare non tanto l’aspetto esteriore, quanto piuttosto le dinamiche. Ma torniamo al problema iniziale,
quello di un autore che sembra condividere, e a volte delegare totalmente, il suo ruolo a una macchina. Chi è, di questi due, l’artista? E
soprattutto: può una macchina fare arte?
C’è un lavoro interessante di Casey Reas che ci aiuta a dirimere
la questione. MicroImage, presentata ad Ars Electronica nel 2003,
è un’installazione in cui lo stesso codice gira su tre macchine affiancate. Il codice è lo stesso, ma l’output è completamente diverso,
perché cambia ogni volta che il codice viene eseguito. L’artista ha
scritto il codice, ma la macchina ha un ampio margine di libertà
operativa. Tuttavia, l’opera non è il codice scritto dall’artista, né
uno degli infiniti output proposti dalla macchina: è il complesso di
idea, codice e output riorganizzato nella forma di una installazione.
Almeno in questo caso: perché Casey Reas può scegliere – come
ha fatto - di isolare un’immagine, decidere che essa ha un valore
estetico autonomo, stamparla e venderla come opera d’arte; oppure
registrare una delle infinite concretizzazioni del codice e proporla
come videoanimazione. Oppure ancora, come faceva Sol LeWitt
con i suoi Wall Drawings, affermare che l’opera d’arte è l’idea –
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formalizzata in un determinato set di istruzioni – e non una qualsiasi
delle sue infinite realizzazioni. L’autore è morto, viva l’autore!
Se l’autore delega alla macchina l’esecuzione materiale del programma, ne consegue che l’autore stesso non deve essere in possesso di alcuna abilità artistica particolare. In questi termini, l’arte
generativa sembrerebbe essere il momento culminante di quel processo di “deskilling” avviato da Duchamp e ripreso da tutta l’arte
contemporanea. Tuttavia, a pensarci bene, l’artista generativo uno
skill deve averlo, e in massimo grado. Tutti gli artisti che usano metodi generativi sono abili programmatori, e sono fieri di esserlo. Il
codice che scrivono non viene celato, ma viene posto i primo piano.
L’artigianato, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra, e riscatta il
saper fare all’arte contemporanea. Ma è un saper fare che si radica
spesso in un sapere altrettanto approfondito, e che implica una riflessione sulla teoria dei sistemi complessi, sulla teoria dell’informazione, e così via. In altri termini, l’arte generativa arriva a sanare
la dicotomia tra teoria e pratica, tra il “bestia come un pittore” e
l’artista filosofo, che ha dominato tutto il Novecento.
Infine, vi è un altro sistema di valori, inviso all’arte del ventesimo secolo, che l’utilizzo di metodi generativi riporta in auge: l’idea
dell’arte come ricerca della bellezza, come riflessione sulla forma, e
come processo conoscitivo. Il giudizio estetico torna con inconsueta
frequenza nell’arte generativa, in riferimento tanto al codice, quanto al processo, quanto al risultato finale. L’arte generativa sembra
aver imparato dalla cultura pop – uno dei territori in cui si radica,
attraverso la musica elettronica, l’animazione e la vj culture – ciò
che l’arte, per un secolo, si è impegnata a dimenticare: che lavorare
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sulla forma non è sterile estetismo, fuga dalla realtà, superficialità
trendy, ma è un modo straordinariamente efficace per parlare del
proprio tempo. Ma la bellezza è anche quella della natura di cui i
processi generativi spesso imitano i meccanismi, e che in un certo
senso ci aiuta a conoscere ricordandoci, come nota ancora Galanter,
che “l’universo stesso è un sistema generativo” [5].
Tutto quanto si è detto, finora, dell’arte generativa in generale
può essere verificato nella pratica operativa degli artisti riuniti in
questa prima edizione di C.STEM. In tutti i casi, si tratta di artisti
che operano all’intersezione di ambiti creativi diversi, e che spesso
hanno un rapporto difficile col mondo dell’arte tradizionale. Questo
dipende, da un lato, dalla nota diffidenza del mondo dell’arte nei
confronti della sperimentazione con i nuovi media, ma anche dalla
citata difficoltà di dare all’arte generativa una collocazione precisa,
e dagli elementi di novità appena elencati, che paradossalmente rendono quest’arte per molti versi edonistica più radicale (e più difficile
da capire) dell’arte che piega i nuovi media a un uso più concettuale
e ideologicamente posizionato. Forse, solo quando riuscirà ad apprezzarne la parentela profonda con l’opera di maestri riconosciuti
come John Cage, Sol LeWitt e Hans Haacke, e a intuirne al contempo la portata innovativa, il mondo dell’arte si aprirà a queste
ricerche.
Nel frattempo, questi artisti non perdono certo tempo a lamentarsi. Il norvegese Marius Watz ha esordito all’inizio degli anni Novanta, creando animazioni visuali per i concerti rave. Da questa pratica,
e dall’attività di designer, proviene la sua estetica esagerata e barocca, profondamente diversa dalla maggior parte dell’arte generativa,
che da un punto di vista estetico guarda piuttosto alla tradizione
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del minimalismo e dell’astrazione geometrica occidentale. A Philip
Galanter, che propone “a maximal art with minimal means”, Watz
oppone i suoi motti caustici, come “more is more” e “there is no culture like pop culture”; ostenta superficialità ed edonismo, ma sotto
la superficie agisce una consapevolezza che rende il suo lavoro non
tanto uno specchio della sua cultura di riferimento, quanto piuttosto
un suo distillato, e una riflessione su di essa; e dice del suo lavoro:
“Il mio stile visivo tende agli estremi, servendosi di abbinamenti
cromatici e di sistemi di forme che hanno chiaramente un’origine
nella cultura pop, ma che sono spinti al punto in cui le convenzionali
aspettative estetiche collassano. Lavoro col codice come un mezzo
per creare sistemi visivi, esplorando le qualità materiali di diversi
approcci algoritmici, cercando di sorprendere me stesso e gli altri.”
[6]
La sorpresa è una componente importante nella poetica dell’arte generativa, in cui l’artista, abbiamo visto, è spesso l’osservatore
incantato di un processo che si sviluppa in direzioni imprevedibili.
Tanto più quando, come nel caso del lavoro del torinese Fabio Franchino, vengono accentuate le componenti casuali di questi processo.
Il progetto Kinetoh consiste di una serie di studi sul segno, la forma, il colore, capaci di produrre immagini ad altissima risoluzione.
Franchino li attiva, e poi lascia che il processo si svolga, lentamente,
sullo schermo del suo computer, ora dopo ora. Ogni tanto torna a
osservarlo, e se scopre una configurazione che lo sorprende più di
altre, o che semplicemente gli sembra particolarmente bella, la ferma in un’immagine che poi trasforma in opera autonoma. L’artista
custodisce per sé il mondo che si è dispiegato sotto i suoi occhi, accontentandosi di regalarci i frammenti che, per lui, ne costituiscono
l’immagine più significativa. A introduzione del progetto, cita una
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frase di Edward del Bono che dice: “Il caso non ha limiti, l’immaginazione invece ne ha.” Kinetoh non è altro che una raccolta di
ricordi di viaggio da quel territorio sconosciuto che si estende tra i
limiti dell’immaginazione e le potenzialità del caso.
Quanto il lavoro di Watz è chiassoso ed eccessivo, tanto quello
del milanese Alessandro Capozzo rivela un’estetica sobria, rigorosa
e minimale. L’aspetto cromatico è ridotto ai minimi termini, con una
preferenza di colori spenti, spesso giustapposti ad altri più accesi
(ma quasi mai andando oltre la bicromia). Le forme si dispongono in reti, aggregati di linee, arborescenze, e spesso si sviluppano
secondo dinamiche organiche, ottenute adottando algoritmi di vita
artificiale. Quella di Capozzo è l’estetica del codice, ma se da un
lato lascia trasparire la sua natura matematica e algebrica, dall’altro rivela una delicata musicalità, una poesia dell’effimero che nasce dall’osservazione minuziosa della vita: come in Exuvia (2006),
un’installazione creata in collaborazione con Katja Noppes e giocata sul limite incerto tra la vita e la sua pallida sindone, il cui titolo fa
riferimento all’esoscheletro delle larve.
La dimensione dell’installazione è congeniale anche al duo milanese Limiteazero (Paolo Rigamonti e Silvio Mondino), che si definisce uno studio di architettura, media art e media design. Interessati alla mediazione tra spazio virtuale e spazio reale, i Limiteazero
ricorrono occasionalmente ai metodi generativi al fine di dare vita,
per citare il titolo di un loro lavoro, a “metafore attive” in grado di
rendere percepibili ai sensi, con suoni, forme e colori, gli elementi
costitutivi e le strutture degli spazi immateriali. Ancora, il punto di
riferimento è la vita, anche se a quella organica si sostituisce, questa
volta, quella del network e di quel mondo al di là dello specchio che
è, per noi, lo spazio dei bit.
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[1] “Generative art refers to any art practice where the artist uses a system, such as
a set of natural language rules, a computer program, a machine, or other procedural invention, which is set into motion with some degree of autonomy contributing to
or resulting in a completed work of art.”
[2] “I work and think very differently when creating art and design.”
[3] “... what generative artists have in common is how they make their work, but not
why they make their work or even why they choose to use generative systems in
their art practice.”
[4] “The artist describes a rule-based system external to him/herself that either
produces works of art or is itself a work of art.”
[5] “...the universe itself is a generative system.”
[6] “My visual style tends towards extremes, taking colour strategies and form
systems that clearly have an origin in the pop culture, but are exaggerated to the
point where conventional aesthetic expectations break down. I work with code as a
way to create visual systems, exploring the material qualities of different algorithmic
approaches, seeking to surprise myself as much as anyone else.”

Link e risorse
- Philip Galanter, “What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art
Theory”, 2003, http://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf
- AAVV, “Special: Generative art”, in Artificial.dk, 9 giugno 2004, http://www.artificial.dk/articles/generativespecial.htm
- Thomas Petersen and Kristine Ploug, “‘Generative art is as old as art’. An interview with Philip Galanter”, in Artificial.dk, 6 settembre 2004, http://www.artificial.dk/
articles/galanter.htm
- Thomas Petersen, “Generative Art Now. An Interview with Marius Watz”, in Artificial.dk, 20 settembre 2005, http://www.artificial.dk/articles/watz.htm
- Tjark Ihmels, Julia Riedel, “The Methodology of Generative Art”, in Mediaartnet,
2004, http://www.mediaartnet.org/themes/generative-tools/generative-art/
- AAVV, “Generative art definitions”, http://www.soban-art.com/definitions.asp. Una
serie di definizioni di arte generativa raccolte da Bogdan Soban.
- “Generative Art”, in Wikipedia. The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/
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206

Deep Surfing

03. Arte Generativa e Software Art

Minimal Software
La software art ha ribadito più volte le solide liasons che intrattiene con la tradizione artistica del Novecento. “Considero l’istruzione
di LaMonte Young ‘Traccia una linea retta e seguila’ un esempio di
software art” ha dichiarato Florian Cramer. E proprio Cramer ne ha
disegnato più volte la complessa genealogia, che comprende la poesia dadaista e l’arte processuale, le performance Fluxus e il lavoro
di un minimalista-concettuale come Sol Le Witt.
Nel 1998 John F. Simon, Jr., autore di lavori capitali della software art come Every Icon, partecipa a una collettiva a tre dal titolo
“Formulations”, curata da Timothy Druckrey presso la galleria Sandra Gering (New York): con lui, Hanne Darboven e Sol Le Witt. In
questa occasione, Simon espone degli inchiostri su carta derivati da
Combinations, un’applet java che costruisce matematicamente tutte
le possibili combinazioni di quattro linee colorate all’interno di uno
spazio bidimensionale. Accanto al minimalismo, un altro importante referente per Simon è l’astrazione, Klee in particolare, i cui Diari
costituiscono lo sfondo su cui si collocano sia How much does color
weigh?, sia Mobility Agents, il suo ultimo progetto, annunciato dal
Whitney Museum per ottobre, che nasce dalla domanda: “I disegni
di Klee, Kandinskij e Miro anticipano un medium dinamico come
la computer graphic? … Dove conducono le loro teorie se attivate
nel software?”
Qualora le affinità elettive potessero sembrarci ancora insufficienti, ecco accorrere in nostro soccorso Casey Reas, con un lavoro
che per rigore metodologico e icasticità dei risultati non lascia adito
a dubbi. Pubblicato nel giugno 2004 nella sezione “Artport” del sito
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del Whitney Museum, curata da Christiane Pau, [software] structures si configura come un esplicito omaggio al lavoro di Le Witt, e
nasce da una domanda che è già di per se un programma: “La storia
dell’arte concettuale è o no decisiva per l’idea del software come
arte?” Inutile dire che la risposta di Reas riesce ad essere addirittura
più interessante della domanda.
Il suo punto di partenza sono i Wall Drawings di Sol Le Witt:
poche righe di istruzioni progettuali per la realizzazione, appunto,
di un disegno murale astratto, che Le Witt comincia a scrivere nel
1968. Prendiamo l’esempio usato da Reas, il Wall Drawing # 69.
“Linee non lunghe, non rette, che non si tocchino, disegnate a caso
usando quattro colori, distribuiti con uniformità e al massimo della
densità, che coprono l’intera superficie del muro”. Ogni Wall Drawing è identificato da una numerazione progressiva, e viene realizzato da un esecutore che, all’interno delle direttive date, mantiene
comunque un certo margine di libertà interpretativa. Questo, unito
all’unicità del muro utilizzato e all’inevitabile imperfezione dell’esecuzione, rende ogni realizzazione di un determinato Wall Drawing
qualcosa di diverso.
La sfida di Reas consiste nel tradurre un set di istruzioni scritto in linguaggio naturale per essere messo in atto da un esecutore
umano nello spazio reale in un set di istruzioni in codice eseguibili
dalla macchina su uno schermo. Tra l’istruzione e il programma,
la transizione avviene attraverso quelle che Reas chiama “software structures”, istruzioni in linguaggio naturale ma già adattate alle
esigenze di lettura di una macchina. In questa traduzione, evidentemente, qualcosa si perde e qualcosa si aggiunge. Vanno perse l’indeterminatezza delle istruzioni e il margine di interpretazione dell’esecutore o performer; mentre si aggiungono altre variabili, legate al
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linguaggio in cui viene tradotta la struttura (Flash, Processing, C++)
e all’artista che mette in atto quest’ultima traduzione. Il risultato
sono 26 software derivati da 3 strutture (a loro volta derivate da 3
Wall Drawings, l’#85, il #106 e il #358), tutte accessibili sul sito del
Whitney.
Vorremmo dire che gli output sono tutti di grande fascino: ma
quello che deve interessarci è il processo, e in verità dobbiamo
ammettere che in questo caso la riuscita della traduzione di opere
progettate negli anni Settanta (gli anni, peraltro, di mostre dai titoli
straordinari come Software e Information) in software informatici
affascina più della magia delle animazioni prodotte.
Resta da verificare quanto questa operazione sia legittima, e conforme allo spirito dei lavori originari. Reas non ha dubbi: “Se si
tratta di un lavoro di arte concettuale, l’idea sopravvive indipendentemente dal medium utilizzato.” Quanto a Le Witt, la risposta potrebbero darcela le sue cinque Splotches, sculture in vetroresina dipinta esposte fino al 21 maggio presso la galleria Minini di Brescia.
Le istruzioni di LeWitt sono state eseguite, secondo un processo che
ignoriamo (ma prometto che indagheremo!), da una macchina che
ha dato forma alle sculture e ne ha decorato la superficie. Dobbiamo forse cominciare a chiederci che cosa l’arte minimal debba alla
software art?.
Pubblicato in Digimag, Issue 4, online all’indirizzo http://www.digicult.it/it/digimag/
issue-004/italiano-minimal-software/.
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Limiteazero
1. Metafore attive

Nel panorama della sperimentazione digitale italiana, è difficile trovare qualcosa che gli somigli. Tendono a riconoscersi in una
tradizione “colta” dell’arte elettronica, più vicina alla ricerca pura
che all’utilizzo artistico delle tecnologie, più apprezzata nei centri
di ricerca che nelle gallerie: quella, per intenderci, di John Maeda
e Casey Reas, di Golan Levin, Yugop e Usman Haque. Ma ridurli
a questa tendenza significherebbe comprenderne solo metà del lavoro. Trovano invivibile la Duchamp Land, ma la Turing Land ha
qualche difficoltà a considerarli cittadini modello. Sono gli impuri
per eccellenza, non solo perché insofferenti alle etichette - conoscete qualcuno, oggi, a cui piaccia essere chiamato net artista? - ma perché, incapaci di adattarsi ai confini di una singola area disciplinare,
hanno l’ambizione di collocarsi al crocevia delle aree più diverse
(col risultato di sentirsi fuori posto ovunque). Una scelta difficile
ma ammirevole, perché sviluppa il potenziale sovversivo e transdisciplinare dei nuovi linguaggi, anziché addomesticarlo alle regole e
alle esigenze di un sistema (come quello dell’arte) o, peggio, ritagliargli una nicchia in cui esiste lui solo.
Tutto questo per dire che le architetture e le sculture ambientali dei Limiteazero sono qualcosa di sostanzialmente diverso dalle
altre esperienze di “reificazione” che abbiamo considerato finora.
Sul loro sito, lavori realizzati su commissione si alternano ad altri
nati per puro interesse e voglia di sperimentare; la volta che hanno
lavorato per una galleria (la Gas Art Gallery di Torino), l’hanno fatta
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per dotarla di un dispositivo palmare di documentazione interattiva
delle opere esposte; e agli esteti che si sciolgono di fronte ai lirismi
astratti delle loro animazioni rispondono laconici che il senso del
lavoro non sta nella bellezza dell’output, ma nell’algoritmo e nella
natura di ciò che viene visualizzato.
A questo punto, dire che si tratta di un lavoro pieno di contraddizioni potrebbe essere una soluzione consolante, ma non è così. In
realtà, quello che fanno i Limiteazero è un lavoro di rara coerenza
sulle architetture del digitale e sui suoi modi di interfacciarsi con il
mondo reale; e il suo utilizzare, di volta in volta, i canali dell’arte,
della moda e del design, così come il suo trarre indicazioni da questi
mondi significa semplicemente che esso si colloca in una di quelle
zone di confine dove non esistono teorie (e sistemi di promozione) a
cui aggrapparsi: terreni in cui affondano le radici altre pratiche analogamente lontane da un riconoscimento culturale definitivo, come
la progettazione di mondi o l’interaction design.
È proprio da una serrata indagine sulla questione dell’interfaccia,
e dal rifiuto degli stereotipi prevalenti nelle interfacce commerciali,
che nascono i “net objects” dei Limiteazero, così come le recenti installazioni off-line. Fra di essi, i più noti nel mondo dell’arte digitale
sono senz’altro quelli legati al progetto Carnivore, un celebre software di monitoraggio del flusso di dati in rete che il Radical Software Group (RSG) ha sviluppato su modello di un famigerato sistema
di sorveglianza dell’FBI, mettendolo poi a disposizione di una vasta
comunità di artisti. Questi erano invitati a creare visualizzazioni alternative di questo flusso. Estranei alle componenti attivistiche del
progetto, i Limiteazero hanno visto in Carnivore un ready-made da
utilizzare per i loro scopi: ossia mostrare il vero volto della rete, che
non è un solo un calderone di contenuti – e di media – diversi, ma
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prima di tutto uno spazio di flussi. Active Metaphore (2002) è un
software che traduce gli indirizzi IP “sniffati” da Carnivore in forme
tridimensionali in movimento e suoni, rendendo percepibile ai sensi
il flusso di dati (che normalmente è “percepito” solo dalla macchina). Una traduzione hardware è solo un’altra possibilità, che Limiteazero sperimenta in Network is Speaking (2004), una complessa
installazione allestita negli spazi della XYZ Reply Lobby di Milano.
Fisicamente, si tratta di una impressionante Idra informatica a 12
teste: due computer assemblati dietro un pannello di vetro opacizzato al centro, da cui fuoriesce un groviglio di cavi che raggiungono i
12 schermi LCD appesi al soffitto a formare una sorta di scacchiera
oblunga. Attraverso le 12 teste e le cuffie appese al corpo centrale,
la rete ci parla, ma il suo flusso di dati è interpretato da 8 client diversi, le cui “traduzioni” si affiancano a rotazione sui 12 schermi.
Il fatto che per comprendere quello che dice abbiamo bisogno di
“chiavi” piuttosto complesse è rilevante, ma non decisivo. Il loro
possesso da infatti accesso a un aspetto importante di Network is
Speaking, la sua natura di esperimento sulle interfacce informatiche
e sulla visualizzazione del data flow. Mentre il display oggettuale
dell’installazione, molto curato in ogni sua parte, sembra voler dare
del network l’immagine di un bizzarro oracolo, che parla una lingua
babelica che acquista sensi diversi a seconda del nostro modo di
interpretarla.
2. Fantasmi sensibili

Carnivore era già stato all’origine, due anni prima, di un altro
lavoro dei Limiteazero, più immediato e suggestivo a livello di interfaccia, anche a causa della presenza di un dispositivo interattivo
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che rendeva più immediato il rapporto tra opera e fruitore. Order
& Chaos, installato tra l’ottobre 2002 e il febbraio 2003 presso lo
Spazio Oberdan di Milano, affronta in modo poetico una questione
che sta al cuore del lavoro di ogni designer di interfacce: quella di
tradurre le entità virtuali in forme fisiche, e consentirci di interagire
con esse con un gesto, un movimento del corpo, lo spostamento di
un oggetto. Il sogno, che non è poi così lontano dal realizzarsi, è
quello della completa sovrapposizione di due piani per ora incompatibili, quello fisico e quello digitale. Dall’incontro (e dallo scontro), non ancora risolto, tra questi due piani nasce il caos, che si
risolve in una pace provvisoria quando le due dimensioni restano
separate, o quando raggiungono una quieta, composta convivenza.
Fuor di metafora, Order & Chaos traduce gli indirizzi IP succhiati
da Carnivore in elementi fisici, proiettati dall’alto su una base quadrata: una specie di sciame compatto, che reagisce impazzito ogni
volta che gli avviciniamo una mano, o spostiamo sul piano una delle
forme solide che accompagnano l’installazione, per poi ricomporsi
e seguirne placido i movimenti.
Gli indirizzi IP, stringhe numeriche che rappresentano la nostra
“identità” (reale) di navigatori nello spazio virtuale, tradotti in forme visibili entrano in relazione con la nostra fisicità: ma nonostante
la vertigine di traduzioni, scambi e contatti tra le due dimensioni,
un dialogo articolato non è ancora possibile; e al piacere di sfiorare,
letteralmente, dei dati si combina l’amarezza di non poter andare
più in là. La volontà di agire come dei medium tra due dimensioni
apparentemente inconciliabili costituisce una costante di tutto il lavoro dei Limiteazero.
E se Order & Chaos raccoglie il testimone da 8bit, un tentativo di
dare consistenza, visiva e sonora, al flusso di dati in rete attraverso
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una serie di applicazioni java, min_mod, una delle loro installazioni
più recenti, ci fa perdere nel circuito di traduzioni e di passaggi dal
fisico al virtuale. L’installazione si compone di 4 laptop che emettono ciascuno una frequenza pura, inudibile, trasmessa a un amplificatore e quindi a un subwoover posto a terra, sotto una lastra metallica. Quest’ultima riceve e amplifica, trasformandola finalmente in
suono, la vibrazione del subwoover, registrata da quattro microfoni
e ritrasmessa ai quattro laptop, che ne visualizzano l’onda. Tra l’emissione del suono e la sua visualizzazione, il segnale si “sporca”,
contaminandosi con i suoni circostanti, e cambia di stato, da digitale
a fisico a digitale; portando con se, inevitabilmente, tracce della realtà in cui, anche se solo per pochi istanti, si è bagnato.
Un processo di analoga complessità, ma sintetizzato in un risultato di immediata efficacia, si ritrova in The remains of you, che fa da
pendant a Network is speaking nella XYZ Reply Lobby di Milano.
Qui il processo è dalla fisicità a una forma paradossale di fisicità
virtuale, e la metafora utilizzata è quella dello specchio: uno specchio che condivide con quello di Alice la facoltà di riproporci un
mondo alternativo, che vive secondo le proprie leggi e alle proprie
leggi piega la nostra immagine riflessa. Lo specchio è uno schermo,
che restituisce allo spettatore la sua immagine captata da una telecamera. Sfiorando la bacchetta di acciaio posta accanto allo schermo,
l’installazione ferma l’immagine inquadrata in quel momento avvia
un processo di sintesi della stessa, fino a ridurla alla sua forma più
elementare, un pallido fantasma di luce e ombra, simile a una fotografia cancellata dal tempo. A questo punto, l’immagine viene modellata in 3D, conferendo al fantasma una nuova consistenza, una
vita reale in un mondo di dati. Quel che resta di noi, al di là dello
specchio, è un misero agglomerato di bit, ma che ambisce ad essere

214

Deep Surfing

03. Arte Generativa e Software Art

sempre più vicino al reale.
Ma attenzione: la sindrome di Dorian Gray e le derive poetiche
di un critico maldestro non devono farci dimenticare la natura ibrida
di questi oggetti, che se da un lato puntano sulle implicazioni contenutistiche dell’ambiguo rapporto tra digitale e reale, non fanno
nulla per nascondere la loro natura di raffinati oggetti di design. E se
ce ne fossimo dimenticati Displight, ancora allo stadio di prototipo
di studio, è pronto a ricordarcelo. Nel suo anteporre la funzionalità
ai contenuti, Displight è più vicino a un lavoro di interaction design che a un’opera d’arte. I media del futuro sono multifunzionali,
e Displight, connesso alla rete in modalità wireless, si inserisce in
questo percorso proponendosi ad un tempo come lampada e mezzo
di informazione che consente di ascoltare radio via internet, controllare l’arrivo di nuove email, ottenere data e ora e, presto, ricevere
news in tempo reale. Un progetto che non nasconde la sua natura di
esperimento, ma che nel tagliare il cordone ombelicale che tutt’ora rende il computer un’appendice infelice della scrivania sembra
aver già assolto alla sua funzione di “metafora attiva”: quella, dice
McLuhan, di “tradurre l’esperienza in forme nuove”.
Pubblicato in Teknemedia in due parti nel maggio 2005. Online agli indirizzi www.
teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=621 e www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=634.
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Game Aesthetics
New York, 1933. Un gorilla enorme cade dal pinnacolo dell’Empire State Building. È una scena entrata di prepotenza nel nostro
immaginario, ricalcata negli anni Sessanta da Andy Warhol in alcuni episodi della serie Death and Disaster e, più di recente, dalla
rappresentazione mediatica del disastro delle Twin Towers.
New York, 2005. Lo stesso gorilla cade dallo stesso grattacielo.
Ma questa volta non vediamo più la silhouette modernista del grattacielo, a fianco del quale anche l’enorme bestia sembra un punto che
volteggia nel cielo. Questa volta, lo vediamo cadere con gli occhi
della donna che sta all’origine di tutta la vicenda, salita sul grattacielo in un estremo tentativo di salvare questo mostro dal cuore tenero.
Viene spontaneo chiedersi come mai Peter Jackson, ammiratore
fanatico del primo Kong, abbia deciso di rinunciare, nel suo remake,
a quello splendida immagine per una potente, ma decisamente meno
icastica, soggettiva. C’è, sicuramente, un motivo interno alla storia.
Nel primo King Kong, la protagonista femminile è vittima dell’amore della bestia; nel remake di Peter Jackson, invece, corrisponde
alle tenerezze dello scimmione, e la sua vicenda psicologica ha un
ruolo importante nella narrazione. Lo spettatore adotta, in parte, il
suo punto di vista, ed è giusto che questo diventi il punto di vista
privilegiato. Ma ciò non basta a negarci l’immagine che attendiamo
lungo tutte le tre ore del film. Il fatto è che l’occhio cinefilo dello
spettatore di un remake si trova a competere con lo sguardo dall’interno cui ci hanno abituato i videogame: e ne esce sconfitto. L’esigenza di vivere dentro la storia ha preso il sopravvento sull’esigenza
di riconoscersi in una iconografia forte. Torna a mente La passione
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di Cristo di Mel Gibson (2004), in cui i “quadri”della passione, da
sempre referenti privilegiati di questo tipo di narrazione, sono sacrificati all’esigenza di farci sentire la sofferenza di Cristo sulla nostra
pelle.
Non faccio ricorso a questo esempio per dimostrare che il cinema, che ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del mezzo
videoludico, ne risulta oggi, a sua volta, profondamente influenzato.
Non ce n’è bisogno. Il King Kong di Peter Jackson è un film palesemente videoludico, come del resto, prima ancora, la trilogia dei
fratelli Wachowski. Mi sembra più interessante notare come, più in
generale, i videogame stiano condizionando l’estetica e i linguaggi
degli altri media.
Info-Aesthetics
Cosa c’è dopo il modernismo, il postmoderno, e i nuovi media. Benvenuti in INFO-AESTHETICS.
INFO-AESTHETICS non è solo l’estetica dei dati.
INFO-AESTHETICS è la nuova cultura della società dell’INFORMAZIONE.
INFO-AESTHETICS è già qui. La vedete? [1]

Che i media digitali stiano trasformando, lentamente ma inesorabilmente, l’estetica e il nostro senso estetico, non è una novità. In
Synopsis. Introduzione all’educazione estetica (2005), lo studioso
italiano Fulvio Carmagnola si chiede: “C’è allora qualcosa come un
gusto o una sensibilità estetica legata all’avvento dei nuovi media?
E quali possono essere i suoi caratteri principali?” La sua risposta si
articola in quattro punti. Innanzitutto, i nuovi media sostituiscono,

219

Deep Surfing

04. Arte e Videogame

alla contemplazione estetica, l’immersione, che se da un lato provoca disorientamento, dall’altro genera una sorta di senso di onnipotenza, evidente nell’utente-demiurgo dei videogiochi. In secondo
luogo, l’ipertestualità vanifica la distinzione fra i ruoli di autore e
spettatore, genera confusione fra i vari livelli espressivi, distrugge il
senso della profondità temporale. In terzo luogo, il visuale prevale
sul testuale, il virtuale sul fisico, abbattendo la distinzione tra reale
e immaginario. Infine, la “vita sullo schermo” abbatte la distinzione
tra vivente e non-vivente, configurando così una nuova forma di
feticismo. Secondo Carmagnola, questi quattro punti convergono
nell’elusione “delle rassicuranti categorie che permettevano di discriminare, di assegnare un posto più o meno certo al sensibile, e
dunque di pronunciare con certezza un giudizio”. La critica moderna del gusto percepisce con forza questo scacco, il che la fa tendere
naturalmente al sospetto.
Tutt’altro tipo di entusiasmo rivela il teorico dei nuovi media
Lev Manovich introducendo a Info-Aesthetics, il libro a cui sta lavorando dal 2000: “Un computer: mai, prima d’ora, una singola
macchina è stata insieme un motore di economia – E il principale
strumento di rappresentazione. Info-Aesthetics vuole riflettere su
questo dualismo” [2] Info-Aesthetics si sviluppa in in un confronto
serrato tra l’estetica del modernismo, figlia della civiltà industriale,
e quella dell’informazionalismo (Manuel Castells), e “suggerisce
che la nuova estetica già esiste nelle interfacce e negli strumenti di
informazione che noi usiamo quotidianamente... allo stesso modo,
sostengo che le applicazioni informatiche utilizzate dall’industria e
dalla scienza – la simulazione, la visualizzazione, i database – sono
le nuove forme culturali della società dell’informazione. La sfida
che abbiamo davanti è quella di capire come servirci di questi stru-
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menti per fare nuova arte; in breve, come interfacciarli non con dati
numerici, ma con l’esperienza, la soggettività e la memoria umane.”
[3]
Videogame Aesthetics
L’estetica pervade tutti i media, e i giochi non fanno eccezione. [4]

I videogame hanno un ruolo decisivo nell’avvento di questa nuova “estetica dell’informazionalismo”, come dimostra anche la ricchezza di esempi videoludici nel progetto, ancora incompleto, di
Manovich. Dirò di più: sono convinto che i videogame siano in grado di condizionarne le forme e le declinazioni, di arricchirla con le
proprie icone e i propri simboli. In altre parole, che la Game Aesthetics sia una parte importante dell’Info-Aesthetics. Questa importanza affonda le sue radici, innanzitutto, nella storia dei nuovi media.
È un dato di fatto che l’industria videoludica, e l’economia a cui è
riuscita a dare vita, abbia avuto un ruolo decisivo nello sviluppo dei
nuovi media, e ne abbia condizionato la storia. Come hanno notato
Bolter e Gruisin (1999), “appena gli arcade games si trasformarono
in spazi completamente bidimensionali... i videogiochi cominciarono ad anticipare e, successivamente, contribuirono a riformulare l’interfaccia del computer così come si sarebbe sviluppata negli
anni Ottanta.” [5] L’industria videoludica ha stimolato la ricerca sulla creazione di una interfaccia il più possibile fotorealistica, e quella
sulla costruzione di uno spazio tridimensionale e navigabile, che
evolva e si trasformi con naturalezza in tempo reale; e ha guidato
quel travaso del cinema nel computer che ha fatto del primo, secondo Manovich [6], la principale “interfaccia culturale”. Il risultato è
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che, oggi, per un videogiocatore è perfettamente naturale pensare,
con Alvy Ray Smith, che la realtà sia composta da 80 milioni di poligoni al secondo [7]; allo stesso modo, l’affermazione di Manovich,
secondo cui “la cultura visiva dell’era del computer è cinematografica nell’aspetto, digitale nella qualità del materiale e matematica
(cioè guidata nel programma) nella logica” [8], risulta perfettamente
applicabile a qualsiasi videogioco. Ad oggi, il videogame è uno dei
modi più popolari per interfacciarsi ai nuovi media, ed è dunque naturale che il nostro familiarizzare con le loro caratteristiche – come
la modularità e la variabilità .- e con le loro forme – come il database
– passi attraverso l’intrattenimento videoludico.
Copiare i videogame, questa è l’arte del nostro tempo
Un “artista” del videogame non è chi crea un videogame, ma chi lo
“copia”. Così come il pittore non è il tizio che mangia un pezzo di
pane, ma quello che lo “dipinge”, un “artista” del videogame non gioca col videogame, si limita a estrarvi della roba. è facile e piacevole.
Quanto di più fico si possa fare! [9]

L’arte ha smesso da tempo di essere il terreno di verifica privilegiato dell’estetica e delle sue evoluzioni; settori come la moda,
il design, l’industria culturale si dimostrano spesso più ricettivi, e
nello stesso tempo più influenti. Scegliere di verificare nell’arte contemporanea gli effetti dell’avvento di questa nuova estetica è un po’
la scommessa di questo libro. Per noi vuol dire anche scommettere
sul fatto che, attraverso i nuovi media, anche l’arte stia cambiando, e
stia tornando ad essere un settore di sperimentazione culturalmente
e socialmente influente.
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Le diverse rivoluzioni mediali hanno sempre lasciato segni profondi nello sviluppo della ricerca artistica. L’avvento della fotografia, alla fine dell’Ottocento, ha cambiato completamente le sorti della
pittura; e l’avvento dei mass media, verso la metà del Novecento, ha
dato vita a nuovi simboli, nuovi miti, un nuovo immaginario collettivo. Ma i videogiochi non sono soltanto un altro mezzo espressivo,
un altro modo di costruire dei mondi o di dare vita a delle storia; e
non sono nemmeno soltanto una nuova fonte di immaginario, anche
se sono entrambe queste cose.
Come la televisione e il cinema ai tempi di Warhol, i videogiochi
hanno generato nuovi miti collettivi, nuove icone che sono entrate
nel repertorio iconografico degli artisti. In questo senso, i dipinti
di Miltos Manetas sono gli esempi più evidenti di una nuova Pop
Art, che sostituisce Super Mario a Elvis Presley, Lara Croft a Marilyn Monroe e la Playstation della Sony alla scatoletta di zuppa
Campbell’s. Come i fumetti ai tempi di Roy Liechtenstein, i videogiochi hanno introdotto un nuovo stile di rappresentazione, in cui i
poligoni si sostituiscono al retino della stampa e la prospettiva isometrica prende il posto della visione a volo d’uccello di Superman.
Le Screenshot dell’artista americano John Haddock incarnano come
meglio non si potrebbe questa tendenza a tradurre nello stile dei
videogiochi una realtà che è già, di suo, profondamente mediata,
a un punto tale da farci perdere ogni possibilità di distinguere tra
il massacro di Columbine e una scena del Padrino di Francis Ford
Coppola. E ancora, i videogame mettono a nostra disposizione dei
nuovi spazi d’azione, in cui trascorriamo una parte non trascurabile
delle nostre esistenze: il che rende perfettamente legittime operazioni come quella dell’italiano Mauro Ceolin, che dipinge i paesaggi
poligonali che fanno da sfondo ai videogame con lo stesso stile con
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cui si dedica ai paesaggi reali, e con la stessa attenzione con cui Canaletto si dedicava ai ponti, ai campielli e alle gondole di Venezia; o
come quella di Marco Cadioli, che si introduce nei giochi online fotografando quello che vi succede, esattamente come i tanti reporter
embedded che seguono le vicende di altre guerre non meno virtuali,
come il recente conflitto in Iraq. Infine, come fenomeno di massa,
il mondo dei videogame lancia, inevitabilmente, delle mode, come
il gusto medievaleggiante che dai giochi di ruolo di massa online
(MMORPG) si è trasferito presto nella realtà, dando vita a rituali e a
mascheramenti collettivi cui ammicca Eddo Stern nelle sue straordinarie sculture, che trasferiscono questa estetica al computer, tramite
involontario – e dal design inspiegabilmente freddo e funzionale –
di incontri, di storie e di mondi che con questa “macchina da ufficio”
non sembrano più avere nulla a che fare [10]; e ha, manco a dirlo, i
suoi fenomeni regressivi e nostalgici, come quella passione per l’epoca degli 8 bit che ha dato vita a una vivacissima scena musicale,
alle invasioni urbane del francese Invader (che materializza l’icona
di Space Invaders negli spazi pubblici, in forme ora subliminali, ora
decisamente invadenti) e a molti dei lavori presenti in questo libro.
Ma le estetiche del videogame escono dallo schermo per infiltrare
la realtà anche in molti altri progetti qui presenti: nel John Carmack
(2004) di Brody Condon, che rende omaggio all’inventore di Doom
costruendogli un monumento poligonale; nei lavori del collettivo
russo AES+F, che si serve del linguaggio della fotografia di moda
per un’audace riflessione sul modo in cui i media ci restituiscono
la violenza, la guerra e l’infanzia; e nel costume ideato dall’artista
svizzera Shusha Niederberger, che ha trasformato il suo stesso corpo in avatar.
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Giocare col codice
...i game artist hacker operano come hacker della cultura che manipolano le strutture tecno-semiotiche esistenti a fini diversi o, come dice
l’artista Brett Stalbaum, ‘che cercano di penetrare i sistemi culturali
per fargli fare cose che non avrebbero mai dovuto fare.’ [11]

Si è parlato del videogame come fonte di immaginario, nuovo
luogo – sia in quanto nuovo spazio abitabile, ambiente di vita e di
azione, sia in quanto “locus communis”, punto di riferimento culturale -, nuova sorgente di mode e di sottoculture. Potrebbe già bastare
per farci dire che il videogame ha tutte le carte in regola per dare vita
a una Pop Art potenziata, o a un “uber-pop”, per usare il termine
di cui Matteo Bittanti si è servito a proposito di Mauro Ceolin [12].
Ma, al di là di questo, il videogame concede all’arte qualcosa di
infinitamente superiore a una semplice ripresa pop della sua iconografia, dei suoi linguaggi e della sua estetica: gli artisti possono realizzare dei videogame, o intervenire sul software di giochi esistenti.
Quello del videogame d’artista resta un settore nascente, a causa
dei costi di produzione di un videogioco che possa competere con
quelli mainstream. Del resto, in una fase storica in cui molti cominciano a riconoscere l’artisticità del videogioco, e in cui alcuni
grandi game designer, come Will Wright, si danno alla creazione di
prodotti culturalmente complessi, con una dichiarata intenzionalità
artistica, sarebbe forse il caso di evitare una espressione equivoca
come “videogame d’artista”. Esiste comunque una scena interessante di “game design alternativo”, che si esprime ora in piccoli giochi,
realizzati in Flash o con altri, semplici strumenti di game design, e
che manifesta spesso una volontà politica di contro-informazione o
di opposizione all’ideologia imperante nel videogioco mainstream;
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ora con prodotti più complessi e impegnativi (anche dal punto di
vista produttivo), che introducono narrazioni alternative o aggirano i meccanismi di gioco per concentrarsi sulla creazione di mondi
virtuali navigabili e di personaggi di cui ci interessa più lo sviluppo
psicologico che le avventure. Escape from Woomera (2004) [13], ad
esempio, è un videogame sviluppato da un collettivo indipendente
australiano che adotta la forma dell’adventure 3D in prima persona
per raccontare la quotidianità di un internato in uno dei più criticati
centri di accoglienza australiani, quello di Woomera; mentre Waco
Resurrection (2003) [14], del collettivo americano C-level, consente
al giocatore, che indossa le spoglie di un risorto David Koresh, di
riscrivere la storia del massacro di Waco, che nel 1993 costò la vita a
76 membri della setta dei davidiani, assaliti dall’FBI e dall’esercito
americano; e Acmipark (2001 – 2003) [15], del gruppo australiano Selectparks, si concentra sulla creazione di un mondo virtuale
online tutto da esplorare, e da trasformare in palco di inedite performance musicali. È proprio questo “game design sperimentale”,
che coinvolge spesso artisti ma che si rivolge più al pubblico dei
videogiochi che a quello dell’arte, ad aver raccolto la sfida dell’ampliamento della gamma estetica del videogame, a oggi appiattita su
una strenua tensione verso il fotorealismo [16]. Penso in particolare
al collettivo europeo Tale of Tales, nato dall’iniziativa di due esponenti importanti dell’arte digitale, Michael Samyn e Auriea Harvey
(entropy8zuper). Il gruppo, che di recente ha proposto The Endless
Forest (2005), un mondo virtuale in cui l’azione è limitata al minimo, e il piacere della fruizione consiste nel piacere dell’esplorazione di un ambiente da sogno, da qualche anno sta lavorando a 8, un
gioco destinato a una distribuzione commerciale, innovativo tanto
dal punto di vista della narrativa - basata sulla leggenda della Bella
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addormentata nel bosco – e del gameplay, quanto dal punto di vista
estetico, piegando il 3D a una raffinatezza pittorica finora inedita,
ispirata all’orientalismo di moda nella pittura dell’Ottocento. Una
scelta estetica che è anche scelta ideologica, polemica tanto nei confronti dei videogiochi, violenti e di bassa qualità, quanto nei confronti dell’arte e della società:
“Penso che 8, come molto del nostro precedente lavoro, sia un tentativo di far venire alla luce una forma di arte non moderna. Pensiamo
che l’arte moderna sia arrivata a un vicolo cieco... stiamo cercando di
portare un’esperienza artistica a un pubblico più ampio. Penso che i
videogame siano arte. Nella maggior parte dei casi sono cattiva arte.
Ma anche gran parte dell’arte è cattiva arte... La scelta di fare un
gioco non violento e non competitivo che si concentra sul piacere è
di per sé una affermazione ideologica. Il fatto che dia un’immagine
positiva di una cultura ispirata dall’Islam è anch’esso non privo di
implicazioni ideologiche in questi giorni. Direi addirittura che fare un
gioco che tenta di essere esteticamente piacevole sia essa stessa una
scelta ideologica.” [17]

Ma per mettere le mani su un videogame, un artista non ha bisogno di crearselo. Quello videoludico un mezzo manipolabile; è,
prima ancora che una fantastica interfaccia, codice digitale, software. Questo fa si che nella Game Art – questo brutto termine con cui
si è finito per indicare la maggior parte delle proposte presenti in
questo libro – si ritrovi tutto il retaggio dell’impatto che hanno avuto, sull’arte contemporanea, l’avvento della Rete, dell’hacking, del
software e dell’informatica di consumo. Le conseguenze estetiche
sono solo una piccola parte di questo impatto, il che ci ha imposto di
escludere, da questa scelta, una serie di proposte che hanno avuto un
ruolo determinante nella storia della Game Art, ma la cui forza non
fosse immediatamente verificabile nello spazio di un’immagine.
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La modifica dei videogiochi mainstream è un fenomeno culturale
estremamente complesso, sorto verso la metà degli anni Novanta
in seguito alla straordinaria intuizione della id Sofware, che decise
di distribuire Doom (1993) online, come shareware. Come scrive
Tilman Baumgaertel, “con Doom, un medium si sviluppò dal gioco,
l’opportunità di crearsi un proprio mondo. Con Doom, la id Software mise un potente pezzo di software, atto a creare spazi tridimensionali, nelle mani dei suoi utenti.” [18] Nel gennaio 1994 uno studente
neozelandese, Brendon Wyber, mette a disposizione la Doom Editor
Unit. Da quel momento, l’idea del gioco personalizzabile si farà
sempre più strada non solo fra gli utenti, ma anche negli stessi editori mainstream, fino a mondi virtuali online come The Sims Online o
Second Life, in cui l’intervento creativo dell’utente costituisce una
parte importante dell’esperienza di gioco.
Le modifiche, o patch, artistiche, possono nascere dall’intenzionalità più diversa: personalizzare l’interfaccia di gioco, integrandola
con altri sistemi di senso; polemizzare con la sua ideologia; decostruirne l’interfaccia, rivelando le strutture e le convenzioni su cui
si basa; e così via. In tutti i casi, si tratta, per l’artista, di intervenire
sull’algoritmo del gioco: intendendo, come fa Manovich, per algoritmo, non tanto il codice, quanto la struttura culturale profonda del
software. [19] Come nota Anne-Marie Schleiner, i videogiochi sono
costrutti culturali da manipolare, per fargli fare cose per cui non erano mai stati progettati. Schleiner, in collaborazione con l’americano
Brody Condon e il catalano Joan Leandre, è del resto autrice di uno
degli hack più formidabili di cui sia stato testimone un videogame.
Si tratta di Velvet-Strike (2002), una raccolta di graffiti pacifisti tracciati sulle pareti virtuali del violento multiplayer Counter-Strike. Al
di là del suo incontestabile valore ideologico – i videogame sono
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spazi pubblici, e come tali passibili delle stesse forme di uso sociale
e di riformulazione cui sono soggetti gli spazi pubblici – e politico,
il gioco ha anche il merito di mettere a confronto l’estetica poligonale del videogioco con quella del graffitismo, dei suoi simboli e
delle sue icone.
Fotorealismo versus astrazione
La spinta al fotorealismo è una parte consolidata della cultura del
videogioco, quasi come sparare e guidare, e per alcuni ha raggiunto
lo stesso livello di stanchezza. Ma forse, i giochi devono dare fondo al
fotorealismo prima che il suo abbandono intenzionale diventi qualcosa
di più di un tentativo marginale. [20]

Sul piano estetico, tuttavia, credo che la chiave di lettura più
comprensiva e rivelatoria delle modifiche ai videogame sia quella
che indugia sul binomio “fotorealismo versus astrazione”. Come
abbiamo visto, il videogioco è uno dei maggiori responsabili, assieme al cinema, del massiccio sviluppo dei media digitali in direzione
fotorealistica. Non è sempre stato così, l’asticella luminosa di Pong,
così come i quadratini a 8 x 8 pixel di Super Mario Bros sono qui
a dimostrarcelo; e c’è da augurarsi che non sarà così per sempre.
La tendenza verso un sempre maggior fotorealismo mira a rendere
sempre più efficace l’immersione in una narrazione, sia essa interattiva o meno, e sempre meno percepibile lo scarto tra finzione e realtà. Tuttavia, il fotorealismo è del tutto alieno alla natura profonda
del mezzo che lo produce, che lavora per mezzo di dati digitali e di
equazioni matematiche, e visualizza le immagini ottenute per mezzo
di pixel. Così, se i media mainstream abbracciano la lunga tradizione del fotorealismo, non è un caso se quasi tutta la sperimentazione
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col software che ha come obiettivo un output visuale, come l’arte
generativa, si riagganci alla tradizione astratta del modernismo. In
altre parole, sembrerebbe che ci troviamo di fronte al solito conflitto
tra una cultura popolare, che mira al fotorealismo, e una cultura alta,
che affonda le sue radici, da un punto di vista concettuale, nell’arte
della programmazione, e da un punto di vista estetico, nella tradizione colta del modernismo. In realtà, ben pochi degli artisti che
modificano i videogiochi si riconoscerebbero in questa contrapposizione. Da giocatori incalliti, dimostrano una adesione totale alla
cultura pop su cui intervengono; d’altra parte, il loro riferimento
all’astrattismo modernista è spesso venato di un’ironia tipicamente
postmoderna. È proprio questa ambiguità di fondo a rendere l’arte
della game patch infinitamente più intrigante di molta Software Art,
che tende a chiudersi nella sua inattaccabile torre d’avorio.
La Game Art offre numerosi esempi di progetti che mirano, in
modi diversi, a servirsi dei potenti motori dei videogiochi per dare
vita a delle immagini astratte. La serie di variazioni sul tema di Jodi,
da SOD [21] (che interviene su Wolfenstein 3D) a Untitled Game
[22] (che sfrutta invece il motore di Quake) e di Joan Leandre, che
è intervenuto prima su un classico car racing (RetroYou R/C) [23]
e poi su un simulatore di volo (nostalG), [24] con esiti ora astratti,
ora surreali, restano dei classici insuperati del genere. Fra i lavori
inclusi in questo libro, un esempio quasi programmatico è Q3apaint
dell’artista australiano Delire (Julian Oliver), in cui a dipingere
quadri informali sono i bots del motore di Quake 3. Nota ancora
Lev Manovich: “Un’estetica post-media dovrebbe adottare i nuovi
concetti, le metafore e le operazioni di un’era del computer e delle
reti, come informazione, dati, interfaccia, larghezza di banda, flusso
di dati, memoria, rippare, comprimere, etc.” [25] Seguendo questo
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paradigma, potremmo dire che Q3apaint è la visualizzazione di un
flusso di dati opportunamente alterato, così come Unrealart di Alison Mealey è la visualizzazione alternativa di un processo, quello
costituito da trenta minuti di gioco in Unreal Tournament; e Rom
Color di Brent Gustafson è la mappatura di tutti i dati memorizzati
in una cartuccia del NES.
Sul fronte opposto, alcuni artisti accettano senza scomporsi la sfida del fotorealismo, e le contaminazioni culturali che essa produce.
Così, ad esempio, Palle Torsson, che già aveva notato le analogie tra
gli ambienti virtuali dei videogiochi e certa architettura contemporanea, arrivando a trasferire i mostri di Duke Nukem 3D negli spazi
asettici di un museo di arte contemporanea (ars Doom, dal 1995),
arriva in Evil Interiors (dal 2003) a ridisegnare, servendosi del motore grafico di Unreal Tournament 2003, alcuni celebri set cinematografici; non diversamente, l’inglese John Paul Bichard fotografa
gli interni del videogame Max Payne 2, trasformandoli negli scenari
di altrettante tragedie, che sono state rimosse ma lasciando delle
tracce evidenti sulle pareti, sui tappeti o sulle scale di sicurezza.
Barocco videoludico

Tra astrazione e fotorealismo c’è anche una via intermedia, che
fa riferimento all’estetica poligonale dei videogiochi in 3D, ma interferendo con la sua tendenza al fotorealismo in vari modi. A parte
la volontà, di cui si è già detto, di esplorare nuove possibilità estetiche nell’ambito della scena del game design sperimentale, due sono
le vie più interessanti e frequentate. Da un lato, si tratta di infiltrare
la realtà nella messa in scena tridimensionale del videogioco: è il
caso del già citato Velvet Strike, in cui l’introduzione, negli spazi
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di gioco, di graffiti pacifisti con slogan come “Hostages of Military
Fantasy”, “War is funny” o “You are your most dangerous enemy”
ha l’obiettivo contraddittorio di contrapporre due estetiche corrispondenti a due ideologie opposte, ma anche di rendere gli ambienti
di gioco più reali e nello stesso tempo di dichiararne la natura di
media e di strumenti di propaganda militare. Inoltre, l’accostamento
di realtà e finzione videoludica è uno dei caratteri stilistici più tipici
della cosiddetta “digital folk art” reperibile in Rete, prodotta da fan
e dilettanti che si rendono conto di vivere in una realtà sdoppiata e
percepiscono intuitivamente la necessità di sintetizzarla in un’unica
immagine. A questa scena, cui fa riferimento anche Nullsleep nelle sue New York Romscapes (2004), Brody Condon ha dedicato il
Fake Screenshot Contest (2003), in cui questa contaminazione viene perpetrata nei modi più diversi, e la realtà (mediata, ovviamente,
dalla fotografia) si confronta ora con i poligoni di un FPS, ora con i
pixelloni di Zelda, ora con le geometrie di Tetris, ora con la visione
isometrica di un gioco di strategia.
Su un altro versante, si tratta invece di accentuare le imperfezioni
e i difetti dello stato attuale del fotorealismo, esaltando l’estetica
poligonale e isometrica dell’esperienza videoludica: i poligoni, limite di un realismo tenuto a bada dalle capacità dei processori e dalla larghezza di banda, diventano elemento stilistico, e l’isometria,
“una tecnica che falsifica le proporzioni reali nel momento stesso
in cui tenta di riprodurle con il massimo di realismo” [26], diventa
elemento espressivo. In questo senso, l’immagine simbolo è ancora
il monumento a John Carmack di Brody Condon, che con i suoi 650
poligoni dimostra come un limite tecnico può essere trasformato in
fatto estetico.
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Retro-Aesthetics

Si sono visti emergere, qua e là, gli augusti fantasmi di un passato
pixellato e bidimensionale: Pong, Super Mario, Space Invaders. Non
c’è da stupirsi: il retrogaming è una delle tendenze più vitali della
cultura videoludica, e lo sviluppo di una estetica retro ne è l’inevitabile risvolto. Quasi tutti gli artisti e gli hacker dei videogame sono
cresciuti con questi “lampi primitivi” [27] nello sguardo: era inevitabile che prima o poi si rivolgessero alla propria infanzia. L’attenzione all’infanzia è una costante di tutta la tradizione modernista, e
quasi sempre – dal Dadaismo all’Art Brut – nasce da un’ispirazione
rivoluzionaria, dalla volontà di opporre ai classicismi di ogni epoca
– dalla tradizione figurativa occidentale alle declinazioni accademiche e neoclassiche dell’astrazione geometrica – la forza dirompente
dell’istintivo, dell’irrazionale e dell’inconscio. Ma negli hacking di
Cory Arcangel e di Brent Gustafson alle cartucce della Nintendo, e
nel lavoro svolto da Jodi su Jet Set Willy, c’è molto più di questo. I
vecchi giochi e le vecchie piattaforme non sono solo i giochi della
nostra infanzia; sono anche tecnologie più semplici ed elementari,
su cui è decisamente più facile mettere le mani; e sono tecnologie
da discarica, che attendono soltanto di essere rimesse in funzione in
modo nuovo, di tornare utili o per lo meno interessanti, secondo il
modello descritto una volta per tutte da William Gibson in Rocket
Radio (1989): “La strada escogita i propri usi per le cose – usi che
i fabbricanti non hanno mai immaginato.” [28] Allo stesso tempo,
gli artisti non sono semplicemente dei nostalgici che si rivolgono
ai giochi della loro infanzia per il loro significato affettivo o per la
carica rivoluzionaria dei loro linguaggi; sono anche la più completa
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incarnazione di quella figura in cui Fulvio Carmagnola ha individuato l’utente ideale della società mediale: il trickster, “un giocatore
consapevole e fraudolento che non rifiuta per principio le regole
della società mediale e della mercificazione globale, ma come una
sorta di judoka utilizza le potenze del linguaggio, della comunicazione e della merce come punto di partenza o leva per una rielaborazione riflessiva del significato, capovolgendone il verso consueto.
Le pratiche del trickster sono una forma di comportamento estetico
e di gusto basata sulla sovversione interna del gioco della merce. Il
corrispondente ironico del gusto nell’epoca attuale.” [29] Sarebbe
difficile definire meglio gli artisti che, muovendosi con disinvoltura
fra mondi diversi, ricostruendo vecchie tecnologie e sovvertendo
le nuove, ma soprattutto giocando – coi simboli, col codice, con la
tradizione e con lo spettatore – stanno contribuendo a definire un
nuovo paradigma estetico.
[1] “What comes after modernism, postmodernism, and new media? Welcome to
INFO-AESTHETICS. / INFO-AESTHETICS is not only the aesthetics of data. / INFOAESTHETICS is the new culture of INFORMATION society. / INFO-AESTHETICS is
already here. Do you see it?” In Manovich, Lev, “Info-Aesthetics Manifesto”, marzo
2001. Reperibile online all’indirizzo http://www.manovich.net/IA/index.html
[2] “A computer: Never before a single machine was an engine of economy -- AND
the main tool for representation. INFO-AESTHETICS needs to reflect this duality.” In
Manovich, Lev, “Info-Aesthetics Manifesto”, cit.
[3] “...suggests that the new aesthetics already exists in information interfaces and
information tools that we use in everyday life... Similarly, I argue that computer
applications employed in industry and science – simulation, visualization, databases – are the new cultural forms of information society. The challenge before us is
to figure out how to employ these tools to create new art; in short, how to interface
them not to quantified data but to human experience, subjectivity and memory.” In
Manovich, Lev, “Info-Aesthetics Summary”, ottobre 2001. Reperibile online all’indirizzo http://www.manovich.net/IA/index.html
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[4] “Aesthetics pervade all media, and games are no exception.” In Hayward, David,
“Videogame Aesthetics. The Future!”, 2005. Online all’indirizzo http://modetwo.net/
users/nachimir/vga/
[5] Bolter, Jay David, e Grusin, Richard, Remediation. Understanding New Media,
The MIT Press, Cambridge, London 1999. Trad. it. Remediation. Competizione e
integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini & Associati, 2002. Pag. 121.
[6] Manovich, Lev, The Language of New Media, The MIT Press 2001. Trad. it. Il
linguaggio dei nuovi media, Milano, Olivares 2002. Pag. 118
[7] Citato in Bolter – Grusin, cit.
[8] In Manovich, Lev, The Language of New Media, cit. Pag. 229.
[9] “A videogame ‘artist’ is not the one who creates a videogame, but someone
who ‘copies’ it. As well as a painter, is not the guy who eats a piece of bread, but
the one who ‘paints’ it, a videogame ‘artist’ doesn’t even plays a videogame but
he just extracts stuff from it. It’s easy and beautiful. The coolest thing to do!” In
Manetas, Miltos, “Copying from videogames, is the art of our days”, 2002 – 2004.
Reperibile online all’indirizzo http://www.manetas.com/txt/videogamesis.html
[10] Cfr. anche Stern, Eddo, “A Touch of Medieval: Narrative, Magic and Computer
Technology in Massively Multiplayer Computer Role-Playing Games”, 2000/2002. In
Frans Mayra (a cura di), Computer Games and Digital Cultures Conference Proceedings, Tampre University Press, 2002. Online all’indirizzo http://www.eddostern.
com/texts/Stern_TOME.html
[11] “...game hacker artists operate as culture hackers who manipulate existing
techno-semiotic structures towards different ends or, as described by artist Brett
Stalbaum, ‘who endeavor to get inside cultural systems and make them do things
they were never intended to do’.”. In Schleiner, Anne-Marie, “Game Plug-ins and
Patches as Hacker Art”, in Cracking the Maze, nota della curatrice, 16 luglio 1999.
Reperibile online all’indirizzo http://www.opensorcery.net/note.html
[12] Bittanti, Matteo, “The uber-pop gamescapes of Mauro Ceolin”, febbraio 2004,
in netartreview, http://www.netartreview.net/weeklyFeatures/ceolin.html
[13] http://www.escapefromwoomera.org/
[14] http://www.waco.c-level.cc/
[15] http://www.selectparks.net/acmipark.htm
[16] Cfr. Hayward, David, cit.
[17] “I think 8, like a lot of our older work, is an attempt for a non-modern kind of
art to come to the surface. We think that modern art is a dead end... we try to bring
an artistic experience to a larger audience, yes. I think video games are art. In most
cases they are bad art. But most fine art is also bad art... The fact that we choose
to make a non violent and non competitive game that focusses on pleasure is very
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much an ideological statement. The fact that it displays a positive image of a culture
inspired by Islam is also not without ideological implications these days. I would
even say that making a game that attempts to be aesthetically pleasing is even an
ideological decision.” Quaranta, Domenico, “Il piacere del gioco vi salverà. Intervista
a Tale of Tales”, in Miss Marple, gennaio 2005, www.missmarple.it. Versione inglese
in A minima, issue 10, 2005.
[18] “With Doom, a medium developed out of a game, an opportunity to create
one’s own worlds. With Doom, id Software put a potent piece of software for creating three-dimensional spaces into the hands of its customers.”. In Baumgaertel,
Tilman, “Modification, Abstraction, Socialization. On Some Aspects of Artistic Computer Games”, in Media Art Net, 2004, http://www.medienkunstnetz.de/themes/
generative-tools/computer_games/
[19] In The Language of New Media Manovich, discutendo la logica del database,
nota che “i videogiochi non seguono una logica da database, sembrano piuttosto
ispirarsi alla logica dell’algoritmo. Impongono al giocatore di eseguire un algoritmo
per vincere. Man mano che procede, l’utente scopre progressivamente le regole
che muovono l’universo del gioco, la logica sotterranea, il suo algoritmo.” Si tratta,
secondo Manovich, di un altro esempio di “transcodifica”, ossia di codice informatico trasformato in codice culturale. Cfr. Manovich, Lev, The Language of New
Media, cit., pagg. 277 – 278.
[20] “The photo-real push is almost as established a part of game culture as shooting or driving, and for some it is becoming just as tired. Maybe though, games
have to push all the way to photo-realism before intentionally pushing away from it
becomes more than a marginal pursuit.” In Hayward, David, cit.
[21] http://sod.jodi.org
[22] http://www.untitledgame.org
[23] http://retroyou.org/retroyou_RC_full_radioControl/
[24] http://nostalg.org
[25] “Post-media aesthetics should adopt the new concepts, metaphors and
operations of a computer and network era, such as information, data, interface,
bandwidth, stream, storage, rip, compress, etc.” In Manovich, Lev, “Post-media
Aesthetics”, luglio 2001, reperibile online all’indirizzo http://www.manovich.net/
DOCS/Post_media_aesthetics1.doc
[26] Bittanti, Matteo, “Cover Story”, in Bittanti, Matteo (a cura di), Gli strumenti del
videogiocare. Logiche, estetiche e (v)ideologie, Costa & Nolan, Milano 2005. Pag.
287. Bittanti sta parlando delle Screenshots di John Haddock.
[27] Il termine è di J. C. Herz. Cfr. J. C. Herz, Joystick Nation: how videogames ate
our quarters, won our hearts and rewired our minds, 1997. Trad. it. Il popolo del
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joystick. Come i videogiochi hanno mangiato le nostre vite, Milano, Feltrinelli 1998.
[28] “The Street finds its own uses for things - uses the manufacturers never imagined.” Gibson, William, “Rocket Radio”, in Rolling Stone, giugno 1989. Trad. it.
“Radio Razzo”, in Gibson William & Sterling Bruce, Parco giochi con pena di morte,
Milano, Mondadori 2001.
[29] Carmagnola, Fulvio, Synopsis..., cit., p. 130.
Pubblicato in M. Bittanti, D. Quaranta (a cura di), Gamescenes. Art in the Age of
Videogames, Johan & Levi, Milano 2006.
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Game Art
Nel 1993 la id Software, una piccola azienda texana specializzata in videogiochi sparatutto, fa una scelta che avrà conseguenze
rilevanti per il suo successo commerciale, ma ancor più a livello
sociale e culturale: distribuisce Doom, il suo ultimo prodotto, come
shareware. Qualche mese dopo, uno studente neozelandese mette
a punto un programma che consente di personalizzare l’interfaccia
del gioco. La pratica della game modification contagia rapidamente
gli utenti, e anche alcuni artisti.
L’interesse di questa categoria per i videogame è legata, senza
dubbio, a motivi generazionali, ma non solo. Nel corso degli anni
Novanta l’industria videoludica si impone come uno dei settori
principali dell’intrattenimento, superando addirittura l’industria cinematografica, cui del resto impone alcuni dei propri personaggi e
delle proprie narrazioni; i videogiochi diventano prodotti sempre
più complessi, alla cui creazione contribuiscono diverse tipologie
di creativi, molti dei quali sono artisti; anche la percezione pubblica
cambia, mentre nel mondo accademico si sviluppano i Game Studies, e molti cominciano a sostenere che i videogiochi siano un’arte.
[1]
Gli artisti sono fra i primi a raccogliere questi stimoli. Alcuni,
per lo più provenienti dalle file della Net Art, prendono a modificare
videogiochi commerciali come Doom e Quake, per destabilizzarne
l’interfaccia o per utilizzarne il potente motore grafico allo scopo di
costruire nuovi set e nuove narrazioni. Altri prendono a progettare
videogiochi come opere d’arte (un esempio precoce è l’italiano Antonio Riello, che nel 1997 firma Italiani brava gente). C’è chi dipin-
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ge personaggi e scenari videoludici, chi li fotografa, chi dipinge e
fotografa i luoghi e i protagonisti dell’azione ludica, i nostri interni
pieni di cavi, i volti dei giocatori impegnati in un LAN party. C’è chi
progetta complesse installazioni interattive e chi costruisce video
montando scene girate in un videogioco.
A questa complessa situazione è stato attribuito il nome di Game
Art. [2] L’espressione può lasciare perplessi, dal momento che non
identifica né un movimento, né uno stile, ma piuttosto un insieme
di artefatti diversi accomunati dal riferimento al mondo videogame. Questa relazione, è evidente, va ben oltre la Game Art, coinvolgendo ad esempio la costruzione narrativa del Cremaster Cycle di
Matthew Barney, o l’estetica di Julian Opie. Nella Game Art, questa
relazione è in qualche modo preminente.
La Game Art pesca dalle numerose nicchie di creatività che si
sono sviluppate attorno ai videogame (come game modification e i
machinima) [3] ed è in relazione con diverse sottoculture: ma il suo
orizzonte di riferimento resta il sistema di senso e di valore dell’arte
contemporanea. In altri termini, potremmo dire che la Game Art rinfresca la pratica pop del recupero dell’immaginario e dei linguaggi
dei media attraverso la fan culture, e l’appropriazione artistica di un
nuovo medium attraverso l’etica dell’Open Source. Roy Lichtenstein viene ripensato attraverso Doom, Nam June Paik viene riletto
attraverso Linux. Se Roy Lichtenstein adottava l’immaginario dei
fumetti degli anni Cinquanta e utilizzava a scopo espressivo il loro
caratteristico linguaggio – pesanti contorni neri, economia dei colori
e puntini Ben Day – l’americano Jon Haddock, nella sua celebre
serie di Screenshots (1997) – utilizza la prospettiva isometrica e la
bassa risoluzione dei pixel per raccontare diverse storie che, attra-
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verso lo schermo televisivo, hanno colpito la sua fantasia di bambino: affiancando con candida indifferenza storie reali – come Piazza
Tien an men, il massacro di Columbine e il pestaggio di Rodney
King – e frammenti cinematografici, dal Padrino a Mary Poppins.
Come Nam June Paik, negli anni Sessanta, si appropria dello strumento video ora per metterlo in discussione, ora per utilizzarlo a
scopo creativo, così il duo olandese JODI (Joan Heemskerk e Dirk
Paesmans) manipola il software dei videogame, allo scopo di mettere in discussione i modelli culturali da esso veicolati (il combattimento, la vittoria) e di imporre alla macchina un nuovo output visivo, per lo più astratto o tendente all’astrazione. Possiamo parlare di
hacking, di modding, di retrogaming, ma senza farci sedurre troppo
da questi termini tecnici: quella che abbiamo di fronte è della sana
astrazione modernista che usa il motore di un videogioco e il codice
informatico al posto della pittura, mantenendo un solido legame con
l’immaginario tecnologico e la cultura di massa. Peter Halley non fa
la stessa cosa coi suoi circuiti?
Haddock e JODI ben rappresentano due ramificazioni fondamentali della Game Art: quella che lavora sull’immagine, il linguaggio figurativo e l’iconografia dei videogame e quella che lavora sul
videogioco come macchina narrativa e interattiva. Entrambi hanno
saputo trovare forme e linguaggi che gli hanno permesso di svincolarsi dalle loro rispettive “scene” di riferimento per rivolgersi al
pubblico dell’arte: un salto che molti esempi interessanti di Game
Art non sono ancora riusciti a fare, e che spesso non vogliono fare,
per il persistere di un atteggiamento polemico nei confronti del sistema dell’arte che affonda le sue radici negli albori della Net Art.
La selezione – poco più che un assaggio – adottata in questo articolo
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cerca dunque di rispettare un duplice criterio: qualitativo e di effettiva presenza nel mondo dell’arte.
Andare al di là della propria “scena” di riferimento vuol dire
anche far emergere, attraverso l’opera, un contenuto che non sia
strettamente ancorato all’oggetto culturale di riferimento. La Game
Art più matura non è puramente autoreferenziale, ma sa svincolarsi dal videogame. Un caso emblematico è quello dell’americano
Cory Arcangel, che vede nei videogiochi una delle tante fonti della
sua giocosa pratica di “postproduzione”, e non necessariamente la
più importante. Manipolando – in lavori come Super Mario Movie
(2005) o I shot Andy Warhol (2002) - le cartucce dei vecchi videogiochi Nintendo, Arcangel ci parla di nostalgia, di voglia di evasione, di amore per i vecchi media defunti ma ancora vivi nella nostra
memoria.
Non diversamente, le installazioni e i video dell’israeliano Eddo
Stern valgono più come commenti sulla nostra realtà attuale com’è
riflessa dai videogiochi che non sui videogiochi stessi. Fort Paladin:
America’s Army (2003) è una complessa installazione costituita da
due computer – uno che visualizza America’s Army, il gioco di propaganda del Pentagono, e l’altro che lo gioca attraverso un fantasioso sistema a pistoni – integrati nel modello di un castello medievale.
Stern adotta l’estetica neomedievale diffusa nei giochi di ruolo di
massa online per parlare di un paese (gli Stati Uniti) che cerca di
costruirsi un passato eroico che giustifichi le sue attuali mire imperialistiche. Nel video Sheik Attack (1999-2000), invece, Stern racconta l’evoluzione del sogno sionista nell’incubo attuale di Israele
utilizzando registrazioni delle sue sessioni di gioco nei videogame
di guerra ambientati in medio Oriente.
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Attraverso i videogame di guerra, Stern rivive la Storia: come
l’italiano Damiano Colacito, che trasformando in sculture armi e
altri oggetti di uso comune, sembra concepirle come appigli per la
memoria, reperti di una guerra che lui ha vissuto in un mondo simulato, ma che sanno parlare anche a chi la guerra l’ha vissuta davvero.
Scolpendo, con filologica attenzione ai particolari, un’arma proveniente da Wolfenstein Return – un gioco ambientato nella seconda
guerra mondiale – Colacito sa di dare vita a un doppio simulacro:
la copia della copia di un’arma reale, con il carico emotivo che ne
consegue, e un oggetto che ogni videogiocatore, d’istinto, cercherà
di afferrare per usarlo contro i suoi nemici.
Su tutt’altro fronte, nelle sue performance e nei suoi video lo
svedese Tobias Bernstrup usa i videogame per indagare l’ibrido
contemporaneo: quello del mondo in cui viviamo, che spesso produce architetture più sintetiche e fantasiose – e altrettanto invivibili – di quelle di molti videogame; e quello del suo stesso corpo,
incerto tra maschile e femminile, umano e cyborg, corpo e avatar.
Convinto che i videogame siano “una versione fetish della realtà”
Bernstrup, irresistibile performer (è anche musicista e cantante) parte dal video e dall’installazione interattiva, che realizza utilizzando il motore grafico dei videogiochi. Molti dei suoi video – come
Walking Ego, esposto nel 2003 al Museum fur Gegenwartskunst di
Basilea - consistono nella costruzione e nella manipolazione della
propria identità digitale, che mescola realtà e finzione presentando
l’artista come bambola sexi, vestita in lattice, insieme desiderabile
e deforme. L’avatar – in quanto alter ego virtuale, estremamente più
malleabile di quello reale – diventa il ricettacolo di tutte le nostre
pulsioni, il nostro “ritratto di Dorian Gray”, l’archivio di tutto ciò
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che vorremmo o potremmo essere. Nelle performance – come la
recente Killing Spree (2005), in cui Bernstrup si trasforma in una
sorta di Terminator – il corpo virtuale viene ricondotto alla realtà e
ricreato come personaggio, con tutte le ambiguità che un’operazione del genere può produrre.
Anche Miltos Manetas, greco di origine e apolide di vocazione,
attribuisce grande importanza alla relazione tra il giocatore e la sua
rappresentazione virtuale, e tra l’uomo e la tecnologia. I suoi quadri testimoniano, in uno stile spigliato e naturalistico, privo di ogni
tentazione cyber – quanto la tecnologia abbia invaso le nostre case,
e sia al contempo diventata un’estensione del nostro corpo, o addirittura un suo sostituto: un dipinto del 2001, rappresentante la sua
postazione di gioco, si chiama Selfportrait. I suoi video, semplici
registrazioni lineari di frammenti di gameplay, sono piccoli poemi
insieme tristi e ironici sulla vita dell’avatar. Manetas privilegia i
momenti di pausa e di attesa, oppure l’azione pura: nell’esistenzialista What Happens? (2001), ad esempio, diversi personaggi appaiono impegnati in un all’erta apparentemente infinito, nell’attesa di
qualcosa che non succede; mentre nell’ormai classico Super Mario
Sleeping (1997), Super Mario addormentato diventa emblema dello
stato di abbandono in cui cade l’avatar quando è privato dell’anima
del giocatore.
“Copiare i videogame, questa è l’arte del nostro tempo”, dice
Manetas. Può darsi che abbia ragione. Per ora è forse più produttivo
fermarsi su una posizione meno ambiziosa, e sottolineare semplicemente che i videogiochi stanno lasciando una traccia indelebile
nell’attuale pratica artistica. E stanno dando vita, indiscutibilmente,
a un filone interessante dell’arte del nostro tempo.
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[1] Cfr., ad esempio, Jenkins, Henry, “Games, the new lively art”, in Jeffrey Goldstein
(ed.), Handbook for Video Game Studies, Cambridge, MIT Press, 2005.
[2] Il termine nasce in riferimento alla manipolazione artistica di videogiochi commerciali o ai giochi d’artista, ma si estende abbastanza rapidamente a artefatti
più tradizionali (quadri, sculture e fotografie) che fanno riferimento al mondo dei
videogiochi. Per una disanima più approfondita cfr. l’introduzione di Matteo Bittanti
a GameScenes: M. Bittanti, D. Quaranta (a cura di), GameScenes. Art in the Age of
Videogames, Milano, Johan & Levi 2006.
[3] Da machine cinema o machine animation, il termine indica un insieme di
tecniche che permettono di girare un film all’interno di un videogioco, e il genere
cinematografico che ne è nato. Per un approfondimento, cfr. l’ampia voce proposta
da Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Machinima

Pubblicato in Flash Art, numero 263, aprile – maggio 2007, po. 110 – 111.
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Machine Animation
Nel corso del primo decennio del nuovo Millennio, la forma del
machinima è evoluta in una formula sufficientemente codificata da
farne un genere trasversale, che spazia da produzioni di alta professionalità a prodotti grezzi e amatoriali. Parimenti, la sua storia è
stata studiata da appassionati e ricercatori, e ha assunto una forma
piuttosto lineare, che procede dalla demoscene degli anni Ottanta e
Novanta, ai Quake Movies – per lo più, speedrun e documentazioni
di gioco in multiplayer – fino alle prime prove narrative (Diary of
a Camper, 1996), alla codificazione del termine – con il varo, nel
2000, del sito machinima.com, a opera di Hugh Hancock – e del genere, che sacrifica la leggerezza delle demo originarie alle esigenze
di una più vasta circolazione, finendo per prediligere i formati video
standard.
Oggi, quando si parla di machinima, si fa per lo più riferimento
[1] a un video narrativo, girato in un ambiente di gioco – online od
offline – servendosi degli strumenti di registrazione e di controllo
della videocamera messa a disposizione dal gioco stesso, a volte
allestendo un’apposita scenografia e arruolando altri personaggi –
siano essi bot o giocatori – come attori. Questa descrizione è ben
lontana dal rendere la complessità del fenomeno e la molteplicità di
declinazioni possibili, sia all’interno che all’esterno di queste semplici regole di genere; ma è utile per individuare una linea mainstream, sulla base della quale individuare e valutare l’originalità degli
artisti che con questo genere si sono confrontati – che è poi il principale intento di questo contributo.
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Prima di avviare questa analisi, tuttavia, è indispensabile proporre un chiarimento preliminare su cosa si intenda, in questa sede,
con i termini “arte” e “artista”, dato che entrambi sono soggetti oggi
a una pluralità di declinazioni pari, se non superiore, a quella cui è
soggetto il termine machinima. È indiscutibile, infatti, che nel corso
del suo processo di codificazione come “genere”, il machinima sia
evoluto in una forma di arte autonoma, i cui risultati possono essere
valutati secondo un criterio interno di qualità, mostrati in un preciso
circuito espositivo – dai festival ai siti dedicati – e discussi in determinati canali di riferimento [2].
In quanto tecnica, tuttavia, il machinima può essere adottato da
cineasti sperimentali, documentaristi, registi mainstream, autori di
videoclip musicali e artisti visivi per produrre risultati che si relazionino non solo ai codici linguistici del machinima come genere, ma
anche a quelli del loro ambito di riferimento: il cinema indipendente, il documentario, il videoclip, l’arte contemporanea.
È a quest’ultimo ambito che si farà, per lo più, riferimento in
questo saggio. In particolare, verranno sviluppate due linee di analisi. Nella prima, si tenterà di riflettere su come gli artisti visivi si
siano appropriati della forma machinima, nella sua forma codificata,
per coniugarla a un altro “genere” della tradizione audiovisiva del
ventesimo secolo, quello del video d’artista e sviluppare una riflessione originale, e spesso critica, sul videogioco come genere, come
linguaggio e come filtro culturale. Nella seconda, invece, saranno
presi in considerazione alcuni case study che dimostrano come gli
artisti, nel loro sforzo di utilizzare i videogiochi per dare sviluppo
alla propria ricerca sull’immagine in movimento, abbiano spesso
sperimentato strade nuove, talvolta riagganciandosi a pratiche che
fanno parte della preistoria del machinima ma che sono state sacri-
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ficate nel suo processo di codificazione come genere, talaltra dando
vita a linguaggi del tutto nuovi, capaci di offrire indicazioni preziose
per gli sviluppi futuri del videogioco stesso.
1. Arte contemporanea e machinima

I primi casi noti di utilizzo, in ambito artistico, di “game footage” - ossia, di filmati girati all’interno di un ambiente di gioco – risalgono al 1996. Questa pratica si allaccia a quella – molto diffusa
nell’ambito della video arte sin dai suoi esordi – di appropriarsi di
frammenti audiovisivi prodotti e fatti circolare dai media mainstream – televisione e cinema – per sviluppare un commento (spesso
critico) a margine dei media stessi, riflettendo sulle loro convenzioni linguistiche e sui loro codici culturali.
Al di là del discorso che stiamo sviluppando, questo fatto è di
per se significativo, perché ci consente di datare il momento in cui il
videogioco – un medium nato, non dimentichiamolo, negli anni Settanta – comincia a essere preso in considerazione nei circuiti della
cultura “alta”. Questo significativo time lapse – è raro che gli artisti
attendano quasi trent’anni prima di mettere le mani su una nuova
tecnologia, o confrontarsi con un nuovo medium – non può essere spiegato solo facendo riferimento alle difficoltà “tecniche” poste
dal medium videogioco: in fondo, puntare una videocamera sullo
schermo di un computer era possibile anche negli anni Settanta. Il
fatto è che solo negli anni Novanta si creano i presupposti perché
una generazione – di artisti e di studiosi – che con i videogame ci è
cresciuta cominci a considerare seriamente le implicazioni culturali
del medium e la peculiare forma di esistenza a cui l’interazione continua con un medium narrativo da vita [3].
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Chiusa questa parentesi, è interessante notare come l’evoluzione
del machinima artistico segua grosso modo l’evoluzione del machinima come genere, pur mantenendo alcune caratteristiche peculiari. Inizialmente, si tratta soprattutto di raccontare i videogiochi, il
gioco – o, come vedremo, il non gioco – come performance. Mano
a mano che le narrative dei videogiochi si raffinano, cominciando
a relazionarsi con i grandi eventi della storia passata e presente (il
Vietnam, i conflitti in Medio Oriente), e che si affermano strumenti
di ripresa interni al videogioco stesso, il machinima d’arte diventa
uno strumento per raccontare la realtà attraverso il filtro culturale del videogioco, le sue convenzioni iconografiche e narrative. La
possibilità di sviluppare, all’interno degli ambienti di gioco, delle pratiche performative aliene dalla narrativa principale del gioco
stesso, porta alcuni artisti interessati alla performance a scegliere
queste piattaforme virtuali come set delle loro pratiche, e a servirsi
del video come strumento di documentazione delle stesse. Infine,
l’affermazione dei multiplayer online e dei mondi virtuali, che aprono agli utenti la possibilità di costruirsi una “seconda vita” online,
spingono alcuni artisti a servirsi del video per raccontare, declinandone le peculiarità e le criticità, questa nuova dimensione della vita
contemporanea.
Come vedremo considerando alcuni case study, questi esperimenti non si allontanano troppo da alcuni usi codificati del machinima come genere autonomo, ma li contaminano con i codici linguistici dell’arte contemporanea e con la tradizione della video arte,
proponendone delle declinazioni inedite.
1.1. Raccontare i videogiochi
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Tra 1996 e 1997, l’artista greco Miltos Manetas realizza i suoi
primi video “after videogames”. Il riferimento ludico immediato
sono gli “speedrun” - video, ma per lo più “demo” eseguibili
soltanto all’interno del videogioco in cui sono state prodotte –
in cui un videogiocatore mostra la propria abilità e la propria
velocità nel condurre a termine la missione indicata. Rispetto
al genere dello speedrun, tuttavia, i video di Manetas rivelano
degli scarti significativi, sia di carattere tecnico che di approccio
al gioco. Innanzitutto, si tratta di autentici video, ripresi con una
videocamera esterna durante una sessione di gioco. Questa scelta
lo pone al di fuori della sofisticata cultura demoscene, che rivendica l’abilità tecnica come uno dei propri caratteri distintivi; e
anticipa le esigenze di esportabilità che porteranno il machinima
a circolare per lo più in formati video convenzionali (evidentemente, un artista deve produrre un artefatto che possa circolare
ed essere compreso nella sua piattaforma di riferimento, quella
dell’arte contemporanea). Inoltre, l’uso del termine “after” (d’aprés) rivela un approccio molto diverso da quello dei videogiocatori che vogliono mostrare la loro abilità, e il riferimento a codici
e pratiche – il collage, l’appropriazione, il détounement – tipiche
del mondo dell’arte. Tutto ciò è ben esplicitato nel manifesto che
accompagna queste opere, pubblicato diversi anni dopo:
An artist who works with videogames, doesn’t create or changes
anything himself. He/she just extracts the hidden notion by looking
carefully the parade of symbols which the game is offering already.
An explosion is captured and turned into a Turner-like landscape.
A monster becomes romantic when instead of shooting it, you take
photos of it. Pokemon are presented exactly as Pokemon- little po-
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cket monsters out of proportion. As well as a painter is not the one
eats a piece of bread but the one who paints it, a videogame artist
is not someone who creates a videogame, but someone who copy it.
It’s easy and beautiful and for that reason, the coolest thing to do
[4].

Questo approccio diventa ancora più chiaro quando si guarda
al soggetto dei lavori di Manetas: non prove di abilità, ma momenti di attesa, frammenti di gioco e, ancora più spesso, di non
gioco. Interessato all’unità indissolubile tra carattere e giocatore,
Manetas cerca di esplorare questo tema soffermandosi, per lo
più, su momenti in cui il carattere è lasciato a se stesso. Miracle
(1996), il suo primo “video after videogames”, è girato in F18
Hornet, e mostra un aereo che si muove senza logica su una pista minimale, che solo pochi elementi descrittivi consentono di
distinguere da una qualsiasi superficie azzurra. Flames (1997),
il video successivo, mostra Lara Croft mentre cerca di sfuggire
a una serie di attacchi, per poi soccombere fatalmente all’ultimo
colpo. Ma è soprattutto il ciclo Super Mario Sleeping, iniziato lo
stesso anno, a dare senso all’intera serie. Quando non è agito dal
giocatore, Super Mario cade in uno stato di non vita, e dorme.
Manetas riprende il suo sonno. Il video nasce in una pausa di gioco tra una sessione di gioco e l’altra. Per fare arte devi smettere
di giocare. Spiega Manetas:
The “complete SuperMario” instead, is a combined creature: the
cartoon plus the player. It’s the player’s energy what “powers” the
puppet: if you don’t play with him, he falls asleep:” Mario”, is nobody else but you. Or, the “new You.” [5]

1.2. Raccontare il reale
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La precocità del lavoro di Manetas potrebbe indurre qualcuno a
sostenere che sono stati gli artisti a inventare il machinima. Un’affermazione del genere pecca però di eccessiva semplificazione.
Come abbiamo accennato in apertura, la nascita del machinima ha
visto il convergere di tradizioni di lunga data (come la demoscene),
e ha risposto a esigenze molto diverse da quelle manifestate da Manetas. Insomma: se è giusto riconoscere in questi video la prima manifestazione di una pratica, non sarebbe invece legittimo ricondurre
ad essi l’inizio di una storia. Piuttosto, volendo ricostruire su basi
più serie la storia dei rapporti tra ricerca artistica e pratiche “vernacolari” di appropriazione, sarebbe opportuno sottolineare come
queste ultime – machinima, ma anche e soprattutto mash-up e remix
musicali – non hanno fatto altro che semplificare e estendere a una
comunità più ampia strategie sperimentate prima dalle avanguardie
storiche (il collage dadaista, il montaggio cinematografico), poi dalle neoavanguardie degli anni Sessanta, e infine dagli artisti postmoderni e dai dee-jay degli anni Ottanta e Novanta.
A questa tradizione si riaggancia anche il lavoro video di Eddo
Stern, israeliano di nascita e americano d’adozione. Tra 1999 e
2000, Stern realizza Sheik Attack, un video di quasi 17 minuti che
racconta il sogno sionista di costruire, per il disperso popolo di Israele, uno stato ricco e felice, dalla sua concezione fino all’attuale
degenerazione in una sorta di guerra permanente. Il video consiste
esclusivamente di “game footage”, estrapolato da giochi differenti e
accompagnato da una colonna sonora di canti tradizionali israeliani.
Pur basandosi su sessioni di gioco dell’artista, il video non vuole
raccontare il videogioco, ma usarlo come un materiale preconfezionato utile per raccontare una storia reale. Una storia che Stern, cre-
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sciuto in Israele, ha avuto modo di vivere su vari piani di realtà: prima studiandola sui libri, quindi vivendola sulla propria pelle durante
il servizio militare obbligatorio nell’esercito israeliano e infine, da
“emigrato”, seguendola sui media e giocandola nei videogame. Ha
raccontato l’artista:
In 1997 I was playing the popular computer war simulation game
Command & Conquer with a few friends […] I remember I was in
the process of attacking an enemy base with a small group of commandos, (which are incidentally the rarest and most expensive units
in the game.) At this time one of my competitors made a remark that
was quite chilling. “I heard you lost six commandos last night”. He
wasn’t referring to yesterday’s game but to a news item regarding a
botched Israeli raid into Lebanon, where six Israeli commandos were
killed when munitions they were carrying mysteriously blew up. That
moment was a strange one, many ironies and complexities rushed up.
The reference to the real events completely ruptured the fantasy of the
game... and it got me thinking. It was probably the moment when I first
began imagining a work like Sheik Attack, where the tension is played
out between a “fantasy of war” (as a game industry representative has
called it), and the “real-life” counterpart. [6]

Nel video successivo (Vietnam Romance, 2003) Stern si concentra proprio sul tema della mediazione, usando game footage per raccontare una guerra (quella del Vietnam) a cui non ha
partecipato, e che conosce solo attraverso il modo in cui è stata
filtrata attraverso il cinema di Hollywood, e poi attraverso i videogame da lui utilizzati, in gran parte ispirati appunto a questa
prima mediazione cinematografica. Giocare con un videogioco,
tuttavia, non è solo un momento di fruizione, ma soprattutto un
momento di vita, per quanto simulata. In altre parole, Vietnam
Romance diventa il racconto di un momento di “vita vissuta”
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che è, in realtà, frutto di una doppia mediazione: dalla realtà al
cinema, e dal cinema al videogioco.
Editato l’anno successivo, Deathstar (2004) racconta di come
un sacrificio necessario ma apparentemente impossibile nella realtà, quello di Osama Bin Laden, sia stato celebrato in maniera
ossessiva nei videogame usciti dopo l’11 settembre. Qui, della
simulazione vengono denunciati altri aspetti: quello di essere un
efficace strumento di propaganda e un alter ego onirico della realtà, in cui l’impossibile diventa possibile.
Al 2006, infine, risale il più classico machinima di Eddo Stern,
Landlord Vigilante. Una storia di fiction scritta dalla sua compagna Jessica Hutchins e liberamente ispirata alla realtà – quella di
una affittacamere che spiava i suoi inquilini – viene tradotta per
lo schermo costruendo scenari e personaggio in due videogame
molto diversi fra loro: GTA San Andreas e The Sims 2 [7]. Questa
scelta risponde alle necessità di un racconto che deve delineare
un personaggio dissociato, con due volti molto diversi: quello di
una rassicurante, anziana vedova che affitta stanze per sbarcare
il lunario e quella di un personaggio indurito dalla vita, con una
morale discutibile a cui si aggrappa con tutte le proprie forze.
Come si vede, Eddo Stern fiancheggia, e per certi versi anticipa, tutta la storia del machinima, servendosene come un linguaggio che gli consente di sviluppare una meta-riflessione sui
rapporti tra fantasia e realtà, vita simulata e vita vissuta [8].

1.3. Documentare performance
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Come è noto, sin dagli anni Sessanta gli artisti si sono serviti del
video, a fianco della – o in alternativa alla – fotografia come mezzo
per documentare le proprie performance. Questa destinazione documentaria accomuna la storia della video arte a quella dei machinima, che, come abbiamo visto, nascono fra l’altro come mezzo per
documentare le performance ludiche dei giocatori.
Perché, tuttavia, un videogioco potesse essere concepito come
contesto legittimo per una performance artistica, era necessario
che la dimensione ludica passasse in secondo piano. Un gioco è un
contesto narrativo all’interno del quale le azioni del giocatore sono
vincolate allo sviluppo, il più possibile lineare, di una storia. Ogni
deviazione dalla regola rallenta il gioco, e nei casi estremi porta
alla sua interruzione (ossia, alla morte del giocatore). Ai fini del
gioco, è importante imparare le mosse da compiere, e compierle alla
maggiore velocità possibile. In questo contesto codificato, non c’è
spazio per la performance in senso artistico – che è, per sua stessa
natura, scelta di libertà, scarto dalle convenzioni su cui si regola la
vita.
Non è un caso che le prime performance di artisti negli ambienti
di gioco consistano in uno scarto dalle regole di gioco, che ha, per
lo più, conseguenze suicide. Nel 2001, l’artista americano Joseph
Delappe si connette a Elite Force Voyager Online, nomina il suo
personaggio “Allen Ginsberg” e, invece di combattere, prende a recitare Howl. La performance è documentata da alcune screenshot
e da un video, girato con una videocamera esterna che riprende il
computer e le mani dell’artista.
Non disponiamo ancora di una storiografia documentata a proposito, ma è probabile che Howl: Elite Force Voyager sia la prima
performance artistica in un ambiente di gioco. Negli anni successi-
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vi, Delappe interverrà in numerosi altri ambienti di gioco online, per
lo più attraverso lo strumento della chat, che gli consente, di volta
in volta, di portare al pubblico dei videogiocatori testi letterari, dibattiti politici e altri frammenti di realtà. In tutti questi interventi, la
documentazione video si affianca alla screenshot, prediletta perché
conferisce ai testi digitati nella barra di chat piena leggibilità. Del
resto nel lavoro di Delappe, che usa i videogame online e i mondi virtuali come spazi pubblici, l’evento performativo ha la priorità
sulla sua documentazione.
Una buona documentazione video si rende necessaria, invece,
per quegli interventi che avvengono in videogiochi non online, e
che potrebbero essere paragonati al genere delle “studio performance”, praticato a lungo, ad esempio, da Bruce Nauman. In questo
caso, la videocamera è, spesso, l’unico vero testimone dell’azione.
È ciò che accade in Suicide Solution (2004), un video di 19 minuti dell’artista americano Brody Condon. Per un anno, Condon si è
dedicato all’unico vero atto di libertà possibile in un videogioco: il
suicidio. In un videogame, morire può essere facile, ma procurarsi
deliberatamente la morte può essere paradossalmente molto difficile. Condon esplora deliberatamente questa possibilità in più di 50
sparatutto in prima e terza persona, ricorrendo agli stratagemmi più
assurdi: lanciarsi contro un’automobile in corsa, saltare nel vuoto o
sopra una granata, sparare contro un muro, ecc.
Se nei videogame la performance si qualifica spesso come scelta
di libertà che disobbedisce alle convenzioni dell’azione ludica, nei
mondi virtuali svincolati da una precisa azione di gioco le possibilità si fanno più ampie. In particolare in Second Life (d’ora in poi,
SL) si è sviluppata, tra 2006 e 2009, una vivace scena performativa.
Si è trattato, nei casi più interessanti, di esplorare le potenzialità di
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una piattaforma per sua natura “teatrale”, e le peculiarità di un’esistenza che ha, come confine, lo schermo di un computer. Non a caso,
molti artisti hanno lavorato sul concetto di “re-enactment”. Riproponendo performance storiche degli anni Sessanta e Settanta, il duo
di artisti Eva e Franco Mattes ne ha, da un lato, contestato il codice
e le regole, tentando dall’altro di esplorare quale significato assumessero, su una piattaforma virtuale, concetti centrali nella storia
della performance, come il corpo, la violenza, la sessualità. Avendo
preso come riferimento dei precedenti a loro noti esclusivamente in
forma mediata (fotografie e video), i Mattes hanno messo in scena
performance in cui non solo l’azione era programmata istante dopo
istante, ma persino il punto di vista era, in un certo qual modo, già
determinato (dalla camera che aveva ripreso l’evento originale).
Chiaramente, tutte queste performance sono state documentate in
forma video, e attraverso la documentazione video sono state rimesse in circolazione all’interno del mondo dell’arte.
Se Eva e Franco Mattes delimitano con precisione il campo d’azione, organizzando le loro performance in contesti artistici e spesso
costruendo veri e propri set, Gazira Babeli e il collettivo di performer
Second Front – la cui composizione è cambiata in continuazione nel
corso del tempo, e di cui ha fatto parte anche Babeli – preferiscono
considerare l’intero mondo di SL come proprio spazio d’azione. Le
loro prime performance, non annunciate, avvenivano nello spazio
pubblico, di fronte a un audience non istruito e che poteva anche
non riconoscerle come tali. In particolare, gli interventi di Gazira
Babeli erano spesso “eventi” (tempeste di immagini, terremoti, tornado), armi usate in maniera impropria, test sui limiti del contesto
in cui venivano operati, che solo la loro successiva codificazione ha
consentito di rileggere in chiave performativa. La documentazione
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fotografica e video ha ovviamente avuto, in questi casi, un ruolo
fondamentale per la circolazione delle performance e il loro apprezzamento al di fuori del contesto in cui venivano eseguite.
1.4. Raccontare il virtuale

Divenuti autentici luoghi di vita, i multiplayer online e i mondi
virtuali hanno infine offerto agli artisti materiali per nuove narrazioni. Si tratta, del resto, di una possibilità quasi scontata, e che ha
ispirato numerosi machinima, non solo d’artista. Il video viene usato come strumento conoscitivo, per esplorare la nuova dimensione
dell’esistenza a cui i mondi virtuali hanno aperto la strada, raccontarne le vicende, portarne a evidenza le peculiarità e le criticità. Gli
approcci possono essere molto differenti. iMirror (2007), il trittico
di video realizzato dall’artista cinese Cao Fei in SL, adotta uno stile
documentario e lirico al tempo stesso per raccontare l’esistenza del
suo alter-ego virtuale, China Tracy, e del mondo in cui vive. Il primo
capitolo riguarda SL come luogo, e parla di consumismo, capitalismo, inquinamento, degli incubi del passato e dell’utopia tecnologica, della vita e della morte in un mondo virtuale; il secondo racconta
SL come luogo di storie, e si concentra su una storia d’amore vissuta
da China Tracy; il terzo, infine, riguarda le persone, e declina una
lunga galleria di ritratti.
Se Cao Fei adotta un approccio documentario, Gazira Babeli preferisce raccontare se stessa attraverso il filtro di un apologo classico,
quello di Simone lo Stilita, e di un film di culto degli anni Sessanta,
Simón del desierto di Luis Buñuel (1965). Lo spunto narrativo di
Gaz’ of the Desert (2007) trae origine dalla sua decisione di costruirsi, come “residenza” in SL, uno sconfinato deserto sospeso in aria
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e inaccessibile per chi non ne conosca le coordinate precise sulla
mappa di SL. L’isolamento come scelta di libertà, che Gazira condivide con l’essere umano sconosciuto che ne controlla le azioni,
diventa quindi il nucleo concettuale del film, condiviso dal precedente di Buñuel, che dice dello Stilita: «Simon of the deser [...] is
the most free man on Earth [...] because he has and does what he
wants, without any obstacles. He is there on top of a column, eating
lettuce. Total freedom.» [9] Regista e protagonista di una narrazione
di più di 23 minuti, Gazira insiste sul proprio vivere all’interno di
una narrazione fatta di luoghi comuni, servendosi di inquadrature
che omaggiano palesemente il western all’italiana; e sulla sostanziale identità tra regia e performance. Dall’alto della sua colonna,
scatena temporali, crea edifici e oggetti di scena, ed è artefice delle
esplosioni di cui cade vittima. Chiusa nel suo mondo, lo domina
come solo un regista, o una divinità possono fare.
Anche il canadese Jon Rafman, nel più recente Woods of Arcady
(2010), gioca con la natura ambigua dei mondi virtuali, che sono
insieme spazi narrativi e spazi di vita, “luoghi” reali. Il video è una
sorta di commento visivo a un poema di W. B. Yeats, The Song of
the Happy Shepherd (1889): un passato mitico e interamente frutto
di una tradizione letteraria (a suo modo, dunque, un “mondo virtuale”) viene illustrato da un viaggio visivo in un mondo che, se da un
lato è l’ultimo frutto di quella tradizione, dall’altro risulta abitabile,
per quanto non ancora abitato se non da statue. Inoltre, Rafman lavora sul contrasto tra la cultura alta e la sua declinazione vernacolare, mediata dalla tecnologia: la voce sintetica che recita Yeats, i
limiti e gli errori di una modellazione 3D tutt’altro che professionale, il gusto kitsch che pervade statue, natura e architettura lasciano
lo spettatore (come, probabilmente, l’autore) incerto tra attrazione
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e repulsione.
2. Al di qua e al di là del machinima

A fianco dei video finora considerati, che non mettono sostanzialmente in discussione la forma canonica del machinima, l’arte
contemporanea ha schierato tuttavia una serie di artefatti molto differenti, che estendono con modalità inedite il concetto di “machine
animation”. Alcuni di essi, come già accennato, si riagganciano a
pratiche che hanno avuto un ruolo nella preistoria del machinima,
dal modding alla demoscene, ma che hanno lasciato poche tracce
sulla sua storia recente; altri, invece, sono veri e propri videogiochi
in cui la componente ludica e interattiva è ridotta al minimo, e sacrificata alla componente narrativa e concettuale.
Se il modding nasce come pratica che consente di personalizzare
il gioco, rendendolo più divertente per chi lo gioca, molti “mod”
d’artista hanno avuto l’effetto di rendere il gioco ingiocabile, trasformandolo in una macchina generativa scarsamente ricettiva nei
confronti degli input dell’utente. È il caso dell’ormai storicizzato progetto Retroyou RC (1999 – 2001), in cui l’artista catalano
Joan Leandre è intervenuto sulla game engine di un gioco di corse
automobilistiche con una serie progressiva di interventi, partendo
dall’azzeramento della forza di gravità (che rende imprevedibile il
comportamento delle automobili) e procedendo verso modifiche via
via più consistenti, che distruggono la simulazione e trasformano il
gioco in una macchina generatrice di coloratissime grafiche astratte.
Con un approccio molto diverso, in una serie di modifiche di
livelli di gioco realizzate tra 2006 e 2008, Brody Condon ha forzato
la game engine a dare vita a dei tableaux-vivants ispirati a tavole del
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rinascimento fiammingo, da Hans Memling a Dieric Bouts a Gerard
David. Statiche e meditative, queste scene non prevedono alcuna
interazione da parte del giocatore, e si sviluppano sempre uguali a
se stesse, in una dimensione senza tempo che un video non sarebbe
mai in grado di simulare.
Alcuni anni dopo, Gazira Babeli si è servita di uno stratagemma
analogo per portare nello spazio espositivo le sue creazioni – siano
esse ambienti, installazioni o performance – senza appoggiarsi a un
mondo condiviso in rete su cui non ha, né potrebbe avere, alcun
controllo. I suoi simulatori “standalone” le consentono di dare vita
a piccoli mondi virtuali chiusi che ospitano una sola opera, che lo
spettatore può visitare e con cui, occasionalmente, può interagire.
Così, Gaz’ of the Desert (2008) è una versione d’archivio del suo celebre deserto, abitata solo da tre personaggi in perpetuo movimento;
mentre Prisoners Exercising (2009) è un ambiente inespugnabile e
privo di aperture, in cui un esercito di cloni salta in continuazione
nel vano tentativo di evadere dalla propria prigione.
Diversi altri artisti, riagganciandosi alle pratiche coltivate
nell’ambito della demoscene, hanno riprogrammato vecchie cartucce di videogiochi della generazione 8bit, servendosi degli elementi
iconografici in esse archiviati per dare vita a nuove versioni, per lo
più non interattive, del gioco stesso. Il caso più noto, e forse più
complesso, è Super Mario Movie, realizzato nel 2005 dall’artista
americano Cory Arcangel: 15 minuti in cui Super Mario, indimenticabile protagonista di molti giochi Nintendo, cerca di ritrovare se
stesso in un mondo in disfacimento, i cui elementi sono stati riarrangiati in una allucinazione psichedelica a bassa risoluzione. Nonostante il nome, Super Mario Movie non è un video, ma un file di
testo di 4 KB che ricodifica completamente la nostra esperienza del
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gioco. “Machine animation” nel senso più puro della parola.
Allo stesso modo, molti videogame d’artista rinunciano volutamente a una componente ludica troppo marcata, per dare vita piuttosto a delle piccole narrazioni. Average Shoveler (2004), dell’artista
italiano Carlo Zanni, è un gioco online ispirato ai videogame degli
anni Ottanta. Il protagonista è un uomo che passeggia per New York
durante una nevicata. La missione di gioco consiste nel camminare
e nello spalare, quando lo strato di neve si fa più fitto. Tuttavia, il
gioco passa immediatamente in secondo piano quando ci accorgiamo che la neve è una metafora del sovraccarico informativo, e che
spalare la neve significa visualizzare, in forma di immagini, le notizie che stanno scorrendo in questo momento su Google News.
Anche nel più recente Every Day The Same Dream (2010), dell’italiana Molleindustria, l’azione di gioco è minima: il protagonista
di questo piccolo Flash game è un impiegato che vive, ogni giorno,
la stessa monotona vita: alzarsi, fare colazione, mettersi in coda nel
traffico, andare in ufficio. Arrivati lì, l’unica opzione che abbiamo è
tra il lavorare e il buttarci dal grattacielo.
Lavori di questo tipo si collocano in una posizione intermedia tra
video e videogame, esplorando gli interstizi tra una forma e l’altra,
e mostrando quali vantaggi ci siano nel mantenere aperta la comunicazione tra linguaggi codificati, forse, troppo presto.

[1] Cfr. la definizione proposta dalla sezione “Frequently Asked Questions” del sito
della Academy of Machinima Arts and Sciences, disponibile all’URL www.machinima.org/machinima-faq.html. Ben documentata anche la corrispondente voce
di Wikipedia, disponibile all’URL http://en.wikipedia.org/wiki/Machinima (ultima
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consultazione 18 marzo 2011).
[2] Il primo Machinima Film Festival si è tenuto negli Stati Uniti nel 2002, per poi
essere riproposto per lo più a cadenza annuale. Nel 2007 è stato organizzato, nel
Regno Unito, il primo Machinima Festival Europe. Per maggiori informazioni, cfr.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_machinima_festivals (ultima consultazione 18
marzo 2011).
[3] Il riferimento è al fatto che sia i Game Studies come disciplina autonoma, sia la
cosiddetta Game Art sono un frutto dei tardi anni Novanta. Sulla Game Art, cfr almeno Matteo Bittanti, Domenico Quaranta (a cura di), GameScenes. Art in the Age
of Videogames, Johan & Levi, Milano 2006; e Andy Clarke, Grethe Mitchell (a cura
di), Videogames and Art, Intellect Books, Bristol (UK) – Chicago (USA) 2007.
[4] Miltos Manetas, “Copying from Videogames is the Art of our Days”, 2004. Disponibile online all’URL www.manetas.com/txt/videogamesis.html.
[5] Ivi.
[6] Florian Zeyfang, “Interview with Eddo Stern”, in Tages Anzeiger, Zurigo, febbraio
2002. Disponibile online all’URL www.postmastersart.com/archive/sterninterw.
html.
[7] Footage addizionale proviene da Hit Man e MEd c0.21b.
[8] Sui machinima di Eddo Stern, cfr. anche D. Quaranta, “Machine Animation and
Animated Machines”, 2009. In Ilana Tenenbaum (a cura di), Eddo Stern – Flamewar,
Haifa Museum of Art 2009.
[9] Da un’intervista con Tomás Pérez Turrent e José de la Colina, pubblicata in
Buñuel por Buñuel. Ediciones PLOT, Madrid 1993. Citato in Pau Waelder, “Day For
Night”, in Ciac’s Electronic Magazine, n° 28 (Webcinema), 2007. Disponibile online
all’URL http://magazine.ciac.ca/archives/no_28/oeuvre2.htm.
“Machine Animation. Videogiochi e machinima nell’arte contemporanea”, pp. 107 –
116, in E. Mandelli, V. Re (a cura di), Fate il vostro gioco. Cinema e Videogame nella
rete: pratiche di contaminazione. Atti della giornata di studi, Venezia, Università Ca’
Foscari, 19 novembre 2010. Terra Ferma, Treviso 2011.
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Art Games
Negli ultimi anni, il dibattito sullo statuto artistico del videogioco
è stato così acceso da meritarsi persino una pagina dedicata su Wikipedia [1]. Questo fatto non deve stupire. Se da un lato il videogioco
è emerso come una delle forme (e delle industrie) culturali principali
del tardo Ventesimo secolo, dall’altro le resistenze indotte dalla sua
origine, la sua funzione sociale, il suo stesso nome non accennano a
calare. Se da un lato, nella pratica, gli intrecci e gli scambi tra videogioco e cinema, videogioco e letteratura, videogioco e televisione
[2], e persino videogioco e arti visive si fanno sempre più intensi
e affiatati, dall’altro, a livello teorico, sono ancora in pochi coloro
disposti ad ammettere che un idraulico italiano e la sua principessa
abbiano potuto dar vita a una stirpe di monne lise.
Come prevedibile, il dibattito è pieno di ambiguità e malintesi,
legati per lo più al senso e alla dignità culturale (o mancanza di) che
si attribuisce, di volta in volta, ai termini chiave del dibattito: “arte”,
“gioco” e “videogioco”. Senza entrare nel merito di una quaestio
che finirebbe per occupare gran parte di questo testo, possiamo limitarci a far notare che essa si sviluppa lungo una traiettoria che include tesi come: il videogioco non è arte perché l’arte è qualcosa di
molto più limitato di un videogioco, il videogioco non è arte perché
concede troppo potere di controllo al fruitore, ma anche il videogioco è arte perché i concept artist si ispirano alla grande tradizione
pittorica occidentale.
Del resto, in gran parte, queste ambiguità non sono nuove, ma si
sono riproposte puntualmente ogni volta che si è trattato di prendere atto della natura artistica di un nuovo medium, dalla fotografia,
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al cinema, al video. La banalità di questo re-enactment, se da un
lato lascia intravedere un happy ending, dall’altro offre all’autore di
questo testo la ghiotta opportunità di affrontarlo in una forma leggera e poco accademica, affidandosi meno a citazioni e a autorità, e più
a luoghi comuni, idee condivise e al tanto maltrattato “buon senso”.
Il medium non è arte

Proviamo, per un momento, a dare per scontato ciò che, per ora,
non lo è affatto: che il videogioco, come tutti i linguaggi di cui, nel
corso della sua storia, l’uomo si è servito per divertirsi, piangere,
raccontare storie, onorare i propri dei e celebrare la bellezza e il
senso, sia una forma d’arte. Cosa significa questo? Che tutti i videogiochi sono opere d’arte?
Ovviamente no, per la stessa ragione per cui, pur essendo la pittura una forma d’arte riconosciuta come tale da circa due millenni,
non tutti gli artefatti prodotti con colori e pennello sono arte. La
Musa non ispira allo stesso modo tutti coloro che spinge a prendere
in mano i suoi attributi. O, per dirla in altri termini, non è il medium
a essere arte, ma alcuni suoi usi specifici. La pittura viene esercitata
da molti amatori e pittori della domenica; tela, colori e pennello
vengono usati da decoratori, grafici, illustratori, professionisti del
quadro da pizzeria o da hotel, studenti d’accademia. Raramente
quello che costoro producono viene considerato “arte”, spesso nemmeno dai suoi stessi artefici. In determinati casi, può essere considerato arte in contesti molto specifici; e in altri casi molto limitati,
può “diventare” arte, di solito in un momento in cui la stessa idea
dell’arte attraversa un processo di revisione. Ecco allora le avanguardie scoprire la scultura negra – fino a quel momento di interesse
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puramente antropologico – e il Doganiere Rousseau, e Jean Dubuffet ricontestualizzare l’art brut.
Insomma: si può fare musica, pittura, scultura, architettura, letteratura, cinema, fotografia senza produrre arte. Eppure, determinati
usi specifici di questi linguaggi o media possono produrre arte. Quali sono questi usi? Per metterli a fuoco, può essere utile considerare le arti “giovani”, che si sono cioè viste riconoscere lo statuto di
“arte” in anni recenti, come fotografia e cinema.
“Fotografia come arte” e “artisti che fanno fotografia”

La fotografia nasce come linguaggio di riproduzione meccanica della realtà. [3] La fotografia come arte nasce quando fotografi,
critica e pubblico riconoscono nella fotografia un mezzo espressivo
maturo, dotato di un proprio “specifico” da coltivare, e suscettibile di essere articolato su diversi registri (fotografia professionale e
amatoriale, fotografia di moda, fotoreportage, fotografia sperimentale e di ricerca) e a diversi livelli di qualità. Questo riconoscimento
avviene progressivamente tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del
Novecento, quando la fotografia accantona il suo senso di inferiorità
nei confronto della pittura – ancora evidente nelle tendenze pittorialiste – e individua un suo statuto autonomo, una propria estetica e
una propria funzione sociale. Una volta affermatosi, questo modello
agisce anche retrospettivamente, riconoscendo come “artisti” pionieri precedentemente non riconosciuti come tali: è noto il caso di
Eugène Atget, che muore in povertà nel 1927 e viene riconosciuto
e rilanciato negli anni successivi dai surrealisti, che lo definiscono
“il Balzac della fotografia”. Fino a quel momento, le sue fotografie
interessavano solo ai turisti e agli archivi.
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Un “artista della fotografia” opera all’interno di un sistema di
valori e di un’economia autonomi rispetto al territorio delle arti visive: in altre parole, agisce all’interno di un “mondo dell’arte” differente. [4] Opera per lo più su commissione, per riviste di reportage
(Life) o di moda (Vogue), per istituzioni (si pensi ai grandi reportage
commissionati dall’americana RA / FSA negli anni Trenta), o per
agenzie come la Magnum. Può anche portare avanti una linea “di
ricerca”, la quale tuttavia per molto tempo non trova modo di circolare se non nella forma del libro fotografico. I suoi lavori vengono giudicati secondo criteri sempre più alieni al territorio delle arti
visive: la capacità documentaria, l’aderenza al reale, la qualità, la
bellezza dell’immagine. Sono “artisti della fotografia” i grandi fotografi della prima metà del Novecento: da Alfred Stieglitz a Walker
Evans, da Henri Cartier-Bresson a Robert Capa, da Weegee a Robert
Frank a Richard Avedon.
Un “artista della fotografia” può operare in qualsiasi registro,
ma solo all’interno di un determinato livello di qualità. Al di sotto
di questo livello di sono miriadi di buoni o cattivi professionisti o
amatori.
Parallelamente a questa storia, la prima metà del Novecento
vede svilupparsene un’altra: quella dell’arte contemporanea. Le
avanguardie storiche e le neoavanguardie degli anni Sessanta hanno trasformato le “belle arti” in un territorio onnivoro, capace di
convertire qualsiasi cosa in un medium artistico. Sin dall’inizio, la
fotografia non è sfuggita a questa bulimia e a questa ansia di sperimentazione: dadaisti come Man Ray e costruttivisti come Aleksandr
Rodčenko hanno adottato e spesso sovvertito il mezzo fotografico.
Negli anni Sessanta, mentre il mondo dell’arte contemporanea scopre artisti della fotografia come Diane Arbus, il mezzo fotografico
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viene adottato da molti artisti a scopo strumentale (ad esempio, per
documentare performance e interventi nello spazio pubblico) o in
quanto linguaggio freddo e “antiartistico” (è il caso dei concettuali).
La qualità amatoriale dei loro lavori è spesso ostentata programmaticamente, per comunicare un messaggio chiaro: non siamo fotografi, siamo artisti. Parallelamente, vengono poste le basi con cui la
fotografia si conquisterà uno spazio importante nel mercato dell’arte
a partire dagli anni Ottanta: edizioni limitate, installazioni fotografiche, stampe di grandi dimensioni.
I due mondi (quello della fotografia e quello dell’arte) rimangono
separati, ma il crescente successo della fotografia in ambito artistico produrrà interessanti ibridazioni. Gli artisti usano la fotografia a
volte come mezzo occasionale, altre come mezzo unico (si pensi a
Cindy Sherman o a Nan Goldin). Solo in rari casi le loro fotografie
soddisfano i criteri per cui una fotografia viene considerata arte da
chi coltiva o commenta la “fotografia come arte”. D’altra parte, solo
in rari casi gli artisti della fotografia soddisfano i criteri sulla base
dei quali un artefatto viene considerato “arte contemporanea”.
“Cinema come arte” e “artisti che fanno cinema”

Un discorso analogo può essere fatto per il cinema. Nonostante
l’interesse e il lavoro pratico e teorico delle avanguardie, il cinema
prende piena coscienza di sé come arte autonoma solo negli anni
Sessanta, con la Nouvelle Vague e i Cahiers du Cinéma, quando i
cineasti e il pubblico cominciano a considerarlo un linguaggio culturale maturo, articolabile in diversi registri (cinema mainstream, di
genere, sperimentale, indipendente ecc.) e diversi livelli qualitativi,
e non un mero prodotto dell’industria dell’intrattenimento. Per la
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prima volta, emerge nel cinema il concetto di “autore”, applicato
retrospettivamente anche a figure che sono state attive nella prima
metà del secolo, da Charlie Chaplin ad Alfred Hitchcock. A quella
data, il cinema ha già sviluppato un “mondo dell’arte” autonomo,
con una propria economia, un proprio sistema produttivo e distributivo, un proprio pubblico. In ogni caso, anche questo riconoscimento non rende “arte” qualsiasi lavoro cinematografico, ma crea
un insieme di valori sulla base del quale si possa stabilire o meno la
sua artisticità.
Al di fuori di quel sistema, per il cinema è difficile esistere, il
che non ha impedito agli artisti di interessarsi più o meno occasionalmente alla forma cinematografica, e di praticarla in accordo con
un’idea dell’arte che non sempre coincide con quella della critica cinematografica o della giuria di un festival. Il crescente successo del
video e la familiarità del pubblico dell’arte con opere time-based ha
portato in anni recenti molti artisti visivi a confrontarsi con la forma
cinematografica, e a farlo, di volta in volta, nel proprio territorio o
in quello dedicato al cinema come arte: si pensi a figure come Robert Longo, Matthew Barney, Julian Schnabel, Shirin Neshat, Steve
McQueen, solo per citarne alcuni.
“Videogioco come arte” e “artisti che fanno videogiochi”

Sulla base di quanto detto, sarebbe così azzardato applicare questo modello ai videogiochi? Facendolo, potremmo ottenere un discorso impostato più o meno nel modo seguente. Il videogioco – un
linguaggio nato negli anni Sessanta ed evoluto nel corso dei decenni in una vera e propria industria culturale, con un proprio sistema
produttivo e distributivo, un proprio pubblico, una propria critica e
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studi accademici ad esso relativi – non è più concepibile solo come
una forma di intrattenimento culturale, valutabile solo sulla base degli incassi e del numero di clienti raggiunti, ma come un linguaggio
artistico maturo, capace di diversi registri e generi, ognuno dei quali
suscettibile di diversi livelli di qualità. Ciò non significa che ogni
Soccer Game sia un’opera d’arte, ma solo che un buon FPS possa
essere un capolavoro d’arte videoludica come Avatar è un capolavoro d’arte cinematografica; non significa che ogni sviluppatore di videogiochi sia un artista, ma solo che grandi sviluppatori come Will
Wright, creatore di Sim City, possano essere considerati artisti dei
videogame come Robert Capa è un artista della fotografia.
Nella loro bulimia di nuovi linguaggi, ovviamente anche gli artisti contemporanei si sono messi a fare videogiochi. Si tratta di lavori
che rispecchiano, e a volte ampliano, l’idea dell’arte coltivata dal
mondo dell’arte contemporanea; che si adattano alla sua peculiare economia, essendo venduti in edizione limitata come opere software o installazioni, o cercano di raggiungere il proprio pubblico
attraverso la circolazione gratuita in rete o i circuiti distributivi dei
videogame indipendenti. Occasionalmente sono anche degli ottimi
videogame che riescono a conquistarsi un ampio pubblico di cultori,
ma questo non è un requisito necessario perché possano essere considerati ottime opere di arte contemporanea.
Se questo modello si rivelasse valido anche per un discorso sui
videogiochi, dovrebbe costringerci a riconsiderare la categoria degli
“Art Games”, ampiamente utilizzata nel dibattito critico e anch’essa sanzionata da una voce di Wikipedia. [5] Questa categoria, infatti, non tiene conto di questa distinzione di “mondi”, ma si basa
esclusivamente su un discutibile giudizio di valore, che distingue
un gruppo di “videogiochi pretenziosi” opponendoli ai videogiochi
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commerciali e mainstream. In questo modo, l’utilizzo di questa categoria evita di porre il problema del riconoscimento del videogioco
come forma d’arte autonoma, limitandosi ad affermare che, in certi
casi, la forma videogioco possa raggiungere una qualità artistica. Ad
oggi, la categoria comprende:
1. Videogiochi commerciali particolarmente innovativi, sperimentali o raffinati, come Rez (SEGA 2001), Ico (Sony 2001), Shadow of the Colossus (Sony 2005).
2. Videogiochi indipendenti che si rivolgono a un pubblico più
ristretto, esigente e maturo di quello dei videogiochi mainstream,
mettendo a volte in discussione la stessa forma del videogioco,
come The Path (Tale of Tales 2009), Flower (Thatgamecompany
2008), McDonald’s Videogame (Molleindustria 2006).
3. Videogiochi realizzati da artisti visivi, che si rivolgono essenzialmente al pubblico dell’arte contemporanea sfruttandone i canali
di presentazione e di dibattito, come Average Shoveler (Carlo Zanni
2004), Virtual Jihadi (Wafaa Bilal 2008), Darkgame (Eddo Stern
2008 – in corso).
Sulla base del modello che abbiamo proposto, le prime due categorie sono fenomeni interni al mondo dei videogiochi, di cui evidenziano la ricchezza di forme e registri, le tensioni evolutive, il desiderio
di riconoscersi come una forma d’arte compiuta e autonoma. Questa
ricchezza va riconosciuta e valorizzata, ma, vale la pena ribadirlo,
qualificare come “artistiche” solo le declinazioni alte della produzione culturale legata a un mezzo specifico significa escludere a priori la
possibilità di un riconoscimento del valore artistico della produzione
mainstream e di genere, cui sono andare incontro, come abbiamo vi-
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sto, tutte le altre forme della produzione culturale.
La terza categoria è invece un fenomeno interno all’arte contemporanea, che rivela l’interesse degli artisti per la forma videogioco. I
suoi prodotti circolano online (come molti indie games) e negli spazi
espositivi, e si inseriscono spesso in un percorso artistico individuale
che include altri linguaggi: è il caso di artisti come Eddo Stern, Carlo
Zanni, Mauro Ceolin, Cory Arcangel, Jodi, Rafael Rozendaal, Natalie
Bookchin, Thomson & Craighead, Palle Torsson, Jeremiah Johnson,
Pippin Barr e molti altri. Il che non esclude che alcuni artisti dedichino ai videogiochi un interesse continuativo e specifico: è il caso,
ad esempio, di Mark Essen e Jason Rohrer, che stanno al videogame
come Cindy Sherman sta alla fotografia.
Ovviamente, come già per cinema e fotografia, i due mondi sono
permeabili e sono numerosi gli artisti che si muovono fra entrambi i
sistemi distributivi e discorsivi. Tuttavia, mantenere questa distinzione mi sembra decisivo in questa fase, perché il suo mancato riconoscimento rischia di compromettere il dibattito in corso e l’accettazione
del videogioco come forma d’arte autonoma: il fatto che gli artisti
usino la forma videogioco non cambia nulla in termini di ricezione
culturale dei videogiochi mainstream, che continuano a essere concepiti come forma di puro intrattenimento.
Al contempo, tuttavia, l’uso artistico del videogioco può dimostrare l’infondatezza di alcune obiezioni semplicistiche poste al riconoscimento del videogioco come forma d’arte. Ad esempio l’idea
di Roger Ebert [6] secondo cui l’arte implichi contemplazione e non
partecipazione e che la natura competitiva del gioco impedisca di farne un mezzo di esplorazione di “cosa sia l’uomo”, si rivela infondata
semplicemente guardando al ruolo che la partecipazione (anche ludica) ha assunto nell’arte contemporanea e nella New Media Art. [7]
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[1] “Video games as an art form”, in Wikipedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Video_games_as_art (ultima visita 28 febbraio 2013).
[2] Cfr. in particolare M. Bittanti (a cura di), Intermedialità. Videogiochi, cinema, televisione, fumetti, Unicopli, Milano 2008 e M. Bittanti (a cura di), Schermi Interattivi. Il
cinema nei videogiochi, Meltemi, Roma 2008.
[3] Cf. W. Benjamin, “Piccola storia della fotografia”, in L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica, 1955. Trad. it. Di E. Filippini, Giulio Einaudi Editore,
Torino 1966.
[4] Cf. H. S. Becker, Art Worlds, University of California Press, Berkeley – London
1982.
[5] “Art Game”, in Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Art_game (ultima visita 28
febbraio 2013).
[6] Cf. i numerosi interventi dell’autore sul tema, tra cui: R. Ebert, “Video games can
never be art”, in Chicago Sun-Times, 16 aprile 2010, URL: http://blogs.suntimes.
com/ebert/2010/04/video_games_can_never_be_art.html (ultima visita 28 febbraio
2013).
[7] Cf. R. Frieling et al., The Art of Participation. 1950 to Now. Cat. della mostra,
San Francisco Museum of Modern Art, 8 novembre 2008 - 8 febbraio 2009. Thames and Hudson, London 2008.
Pubblicato con il titolo “ART GAMES. The Videogame as a Legitimate Art Medium”,
in Comunicazioni sociali, Milan 2013, n. 2, pp. 207 – 215.
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Molleindustria
Lungo tutto il Novecento, gli artisti si sono serviti degli strumenti
più diversi per sviluppare un discorso politico. Tornano alla mente
i collage dadaisti, la nuova oggettività tedesca, il cuneo rosso di El
Lissitzky, i paroliberi futuristi, i muralisti degli anni Trenta, Guernica e Guttuso... Eisenstein era convinto che il cinema, attraverso il
montaggio, potesse diventare un mezzo straordinario di indottrinamento politico, e il suo uso a scopo propagandistico durante l’ultima
guerra ne è stata un’efficace dimostrazione. Anche i videogame possono essere utilizzati allo stesso fine. Si è parlato, e si parla ancora,
di una ideologia dei videogame; li si è accusati, come il cinema, di
indurre alla violenza. Ma se è lecito dubitare che possano trasformare i nostri figli in assassini, è vero che una buona fetta del mercato videoludico cerca di trasformarli in soldati, difensori del Bene
contro il Male, liberatori degli oppressi, esportatori di democrazia.
Mettendo le mani sul mezzo videoludico, gli artisti non mettono
in discussione il loro utilizzo politico, ma rivendicano il diritto di
smascherarlo e di servirsene per trasmettere al giocatore un’altro
tipo di discorso. Tecnicamente, le alternative possibili sono due: intervenire, modificandolo, su un videogioco esistente (come hanno
fatto, tra gli altri, jodi o retroyou) o crearne uno nuovo. La seconda
via è la più difficile, perchè la creazione di un videogioco richiede
una macchina produttiva complessa; ma anche la più efficace, ai
fini di una riscrittura radicale della forma videogioco. Perchè, come
rileva Molleindustria, “le regole di un gioco sono la sua ideologia”:
un’ideologia che la tattica delle patch può rivelare, al massimo scalfire, ma mai riscrivere. L’ideologia del gioco, in altre parole, non sta

273

Deep Surfing

04. Arte e Videogame

solo nella vicenda che racconta, ma nel modo in cui è programmato;
non solo in quello che ci chiede di fare, ma in quello che non ci
lascia fare.
Partendo da questa forte consapevolezza del mezzo, la factory
mantovana si inserisce nella vivace scena del videogame amatoriale
con alcuni giochi in flash con cui intende stimolare il dibattito sull’ideologia e sulle forme del videogioco, promuoverne la decostruzione e la ricostruzione. I temi sono il revisionismo storico (Memory
Reloaded), la vuota retorica dei discorsi ufficiali (Papa Parolibero),
il lavoro atipico (Tamatipico) e flessibile Tuboflex, fino al persistente machismo della società contemporanea: che costringe la donna
a costruirsi una vita di coppia ‘felice’ simulando orgasmi che non
proverà mai (Simulatore di orgasmi), e che confina ai margini le minoranze omosessuali (Queer Power). Molto semplici, i giochi della
Molleindustria non rinunciano, come molti videogiochi d’artista,
alla componente ludica, servendosene anzi come mezzo di identificazione del giocatore con un ruolo e come elemento chiave del
discorso culturale e politico che vanno costruendo. E di una educazione tutt’altro che convenzionale: come dimostra Memory Reloaded, che insegna ad accettare come regola del gioco il fatto che la
storia possa cambiarci le carte in tavola, trasformando per esempio
i campi di sterminio in campi di girasole; mentreQueer Power, il
loro ultimo prodotto, invita a superare i pregiudizi della norma bisessuale dominante, e a cambiare identità con disinvoltura. Perchè
giocando s’impara…
Pubblicato su Exibart il 9 agosto 2004. Online all’indirizzo http://www.exibart.com/
notizia.asp?IDCategoria=69&IDNotizia=10517
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JODI: Max Payne Cheats Only
Quello che accade sul monitor del nostro computer può raccontare molto di noi, del nostro gusto così come della nostra esistenza
quotidiana. Già nel lontano 1997, un progetto comeDesktop IS, di
Alexei Shulgin, dimostrava che una semplice screenshot del desktop poteva essere un efficacissimo autoritratto.
Da allora, la riflessione sulle potenzialità narrative dello “screen
grab” è proseguita, arrivando a produrre delle vere e proprie narrazioni sempre più raffinate dal punto di vista drammaturgico. Un
esempio che sta diventando un piccolo culto della rete è offerto da
The Scene, un serial distribuito sulle reti peer to peer che costruisce una narrazione irresistibile servendosi semplicemente di quanto accade sullo schermo del suo protagonista, Drosan: sessioni di
chat, webcam, email, programmi che si aprono e si chiudono, e che
raccontano le avventure di un gruppo di pirati coinvolti in trame
sempre più complesse.
I videogame, dai tentativi di suicidio collezionati dall’artista inglese Brody Condon nel dvd Suicide Solution (2004) al recente fenomeno dei machinima, sono certamente uno dei luoghi privilegiati
di questa evoluzione dell’azione sullo schermo in azione narrativa,
ma anche della sua banalizzazione, legata al fatto che l’azione effettiva (tramite tastiera e mouse) ha una traduzione immediata nelle
convenzioni spaziali, figurative e narrative del gioco medesimo.
Con Max Payne Cheats Only (2005), recentemente proposto in
una installazione video a due canali all’Electronic Arts Intermix di
Chelsea (New York), il duo olandese Jodi (Joan Heemskerk e Dirk
Paesmans) offre una personale via d’uscita da questo rischio di ba-
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nalizzazione. Come nota Michael Connor [1], lo “screen grab” sembra connotare tutto il lavoro recente di Jodi.
Da My%Desktop (2004), in cui il luogo d’azione è la classica
scrivania del Macintosh, a Jet Set Willy Variations (2002) e All
Wrongs Reversed © 1982 (2004), che resuscitano un vecchio Sinclair ZX Spectrum per inscenare, rispettivamente, alcune sessioni di
gioco e dieci piccole performance di programmazione in linguaggio Basic, Jodi sembra intento a mettere in scena quello che accade
quando la macchina incontra l’uomo, e con lui la sua propensione
all’errore, al gioco, il suo amore sviscerato per il passato (unica realtà che gli appartiene fino in fondo), la sua innata tendenza a fare a
pezzi i giocattoli per svelare l’arcano della loro natura. È un gioco
da nerd che a volte può sembrare un po’ ostico a noi profani, ma che
prima o poi arriva a toccare corde che noi tutti condividiamo.
Con Max Payne Cheats Only, Jodi abbandona risolutamente l’archeologia dei media e l’estetica retrò che è diventata quasi il suo
tratto distintivo, per tuffarsi a capofitto nelle atmosfere noir di un
classico relativamente recente, Max Payne. Il videogame hard boiledlanciato dalla Remedy Entertainment nel 2001, e ora giunto al
terzo capitolo, sviluppa la vicenda di un poliziotto che si mette contro la legge per vendicare la sua famiglia, sterminata dai trafficanti
di droga, ed è entrato nella storia come prima applicazione videoludica del bullet time, la tecnica (resa celebre da Matrix) che consente
di rallentare lo scorrere del tempo e di ruotare attorno alla scena per
studiarla da tutte le angolature.
Ma Jodi non sembra molto interessato alla storia, e il bullet time
è solo una delle tante convenzioni sovvertite nelle sue “cheats”: una
sovversione che colpisce, per prima, proprio la pratica del “cheat
code”, una pratica che mira, di solito, a rendere il gioco più giocabi-
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le aggirandone (“cheat”, in inglese, significa “truffa”) alcuni difetti
o limitazioni. Da autentico gambler, Jodi truffa il gioco rendendo
immediatamente visibile il castello di menzogne su cui si basano le
convenzioni che ci fanno percepire il gioco come una realtà alternativa credibile in cui vivere delle avventure, e rende la sospensione
dell’incredulità un passaggio impossibile.
Ecco allora Max Payne scoprirsi della stessa materia di cui è fatto lo spazio circostante e in grado di penetrarlo a suo piacimento,
una scoperta che lo fa sprofondare in un comportamento autistico
che poco si adatta al raggiungimento degli obiettivi di gioco; eccolo
impegnato a districarsi da un palo con cui sembra essere diventato tutt’uno, a farsi investire da una macchina o schiacciare da una
pressa in un vano tentativo di suicidio; eccolo trasformato in un groviglio di geometrie senza senso; ecco i poligoni del suo corpo sfaldarsi fino a mostrarcelo come un bozzolo vuoto, o ridotto a pochi
particolari, come una bocca o un occhio sospesi nel vuoto; eccolo
impegnato in azioni ripetitive e senza senso, come correre sempre
nella stessa direzione, distruggere una chitarra, prendere a mazzate
una porta, saltare sotto una scala.
A volte Max viene sostituito dall’avatar nudo della sua bella e
sensuale controparte femminile,Mona: la cui bellezza rende ancora
più patetico il suo andare a pezzi, che per certi versi ricorda la morte
dell’androide di Blade Runner. Jodi ha scritto i codici, li ha caricati
nel gioco e ha visualizzato i risultati, registrando il tutto per un totale di 140 ore di girato. Quindi ha ricavato da questa montagna di
materiale una serie di brevi video. Ognuno di questi ha una sua unità
drammaturgica, ma tanto la proiezione a due canali quanto il modo
in cui sono messi a disposizione sul sito (tre per pagina, eseguiti
simultaneamente) sottolinea come a essere posto in evidenza non è
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il loro contenuto, ma il processo e il senso dell’intera operazione: la
distruzione del fragile equilibrio su cui si reggono i mondi virtuali,
che diventa metafora dell’analoga fragilità del nostro mondo reale.
[1] Michael Connor, JODI’s Computing 101B, gennaio 2005,
http://www.thousandsofcolors.com/archives/jodis_computing_101b.html
Max Payne Cheats Only – http://maxpaynecheatsonly.jodi.org/
The Scene – http://welcometothescene.com/
Brody Condon, Suicide Solution – http://www.tmpspace.com/suicides.html
Machinima – Jodi, Jet Set Willy Variations – http://jetsetwilly.jodi.org/
Jodi, My%Desktop – http://www.mediamatic.net/article-6182-en.html
Jodi, All Wrongs Reversed © 1982 – http://www.mediamatic.net/artefact-5658-en.
html
Pubblicato in Digimag, Issue 15. Online all’indirizzo http://www.digicult.it/it/digimag/
issue-015/max-payne-cheats-only/.
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Eddo Stern
La tendenza diffusa a identificare tra loro nuove tecnologie e innovazione, induce spesso a cadere in un altro equivoco piuttosto
banale, secondo cui gli artisti new media sarebbero tutti degli innovatori. In realtà sono pochi gli artisti capaci di un uso realmente
innovativo del mezzo, e ancor più raramente l’innovazione produce
risultati di qualità.
Eddo Stern è probabilmente uno dei pochi casi in cui entrambe
queste promesse vengono mantenute. Israeliano residente a Los Angeles, Eddo Stern ha attirato di recente l’attenzione con Dark Game
(2006), un prototipo di videogame in cui i due contendenti sono privati, in modi diversi, dell’uso della vista: un esperimento preceduto da progetti complessi come Tekken Torture Tournament (2001),
un torneo a Tekken 3 in cui i colpi ricevuti dagli avatar venivano
trasmessi ai partecipanti sotto forma di scosse elettriche; Cockfight
Arena (2001) , una performance in cui i partecipanti controllavano
il loro avatar sullo schermo - un pennuto impegnato in una battaglia
fra galli - con il proprio corpo mascherato e ricoperto di sensori;
Runners (1999 - 2000), in cui il giocatore controlla, con gli stessi
movimenti del mouse, tre diversi avatar in Everquest, arrivando a
dover scegliere quale adottare e quali sacrificare.
Su un altro versante, Eddo Stern ha sperimentato con il video,
realizzando, in tempi non sospetti, alcuni notevoli esempi di machinima.
Il primo, Sheik Attack, risale al 1999, ma dimostra già una straordinaria maturità. La riflessione sull’utopia sionista, dal sogno della
costruzione dello stato di Israele ai suoi tragici sviluppi recenti, è
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raccontata attraverso una colonna sonora di canti tradizionali israeliani e il montaggio di una serie di scene girate in giochi come Sim
City, Delta Force, Command & Conquer. La bassa risoluzione del
girato è in stridente contrasto con il potente impatto emotivo della
colonna sonora, mentre Stern riesce a trasformare in una risorsa i
limiti espressivi del mezzo: la natura ripetitiva dei gesti, la mancanza di dialogo, e soprattutto la visione in soggettiva, che sembra
scaricare sullo spettatore la responsabilità delle azioni compiute dai
protagonisti (come l’assassinio a bruciapelo di una prigioniera) senza che questi abbia la possibilità di intervenire.
In Vietnam Romance, di qualche anno più tardi (2003), Stern utilizza ampi frammenti di girato in diversi giochi ispirati alla guerra
del Vietnam per omaggiare il corrispondente (e fortunato) filone cinematografico, da Apocalypse Now a Platoon: complice anche una
colonna sonora che volge in MIDI alcuni celebri successi degli anni
Settanta, nel tentativo di evocare il sentimento di nostalgia che si
collega a una guerra da molti di noi vissuta solo tramite Hollywood.
Eccezionale in particolare la sequenza di apertura, con la prostituta
che sfila in una periferia desolata sulle note di These Boots di Nancy
Sinatra, esibendo tutti i suoi poligoni.
Deathstar (2004), infine, è un video in cui la violenza - che si
accanisce su un solo corpo, quello di Osama Bin Laden - è così ravvicinata da risultare astratta. Il lavoro monta una serie di sequenze
girate in diversi giochi dedicati all’uccisione del nemico pubblico
numero uno, accompagnate dalla colonna sonora della Passione di
Cristo di Mel Gibson, quasi a confrontare due versioni diverse - eppure singolarmente simili – della rappresentazione mediatica della
morte.
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Con Landlord Vigilante (2006), il suo ultimo machinima (fino a
fine ottobre in mostra a Monza), Stern sembra raccogliere finalmente la sfida della creazione di una psicologia individuale, sfidando
ancora una volta i limiti del mezzo. Per farlo si avvale della collaborazione di Jessica Hutchins, artista e scrittrice, e si ispira a un personaggio reale, la sua ex padrona di casa: una donna dura e cinica, che
guidando un taxi a Los Angeles ha messo da parte un bel gruzzolo di
cui si è servita per acquistare degli immobili da affittare.
Convinta che gli inquilini siano degli “esseri umani difettati”,
Leslie Shirley - un nome che si è inventata nella costruzione del
suo credibile e rassicurante personaggio di affittacamere - capitalizza sulle loro sporche abitudini, cercando di trarre il massimo dal
suo investimento, fino a che cade in uno scontro con la criminalità
latino-americana che domina i bassifondi di Los Angeles.
Per dare un contesto credibile a questa narrazione nera, Stern
si è affidato agli scenari urbani di GTA San Andreas, per passare a
The Sims nel momento in cui ha dovuto mettere in scena la finzione
di Leslie Shirley, il suo personaggio di padrona di casa educata e
compiacente che vive in un “country cottage” lindo e ordinato. In
altri termini, per Stern il machinima non è un mezzo economico per
girare un film tradizionale in un ambiente virtuale, ma un linguaggio dotato di potenzialità espressive proprie, che l’artista sfrutta per
costruire una narrazione.
Esemplare, a questo proposito, il capitolo “Mirrors”. Mentre Leslie Shirley racconta il suo rapporto col proprio corpo e la costruzione progressiva del suo personaggio (avatar?), Stern la riprende
in primo piano, davanti a uno specchio, mentre imbraccia una macchina fotografica come fosse un fucile e, puntando il mirino contro
se stessa, si scatta delle foto. Sfruttando l’iconografia dei first per-
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son shooter, Eddo Stern illustra un processo (psicologico) di decostruzione e costruzione di una identità, mostrando le potenzialità
espressive di un linguaggio nuovo, ma che troppo rapidamente si sta
abituando a mimare i vecchi media.
www.eddostern.com
www.machinima.com
Pubblicato in Digimag, Issue 19, online all’indirizzo http://www.digicult.it/it/digimag/
issue-019/machinima-by-eddo-stern/.
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Cory Arcangel
I don’t love the games so much, but I really love the systems. I love the
look that the old Systems have. [1]
I like the idea of making things out of trash [one can easily find an
NES in a dumpster these days], and I like the idea of actually having to
break into something that I find in the trash even better.[2]

Una delle cose che colpiscono di più, quando ci si avvicina al
lavoro di Cory Arcangel, è l’incredibile varietà di quello che fa. E il
suo estremo disordine. L’ha confessato lui stesso in una intervista:
sono il classico “multi-tasker”, di quelli cresciuti guardando la TV
mentre facevano i compiti. Ha un sito Web, anzi un blog, anzi ne ha
un paio, ma non sono necessariamente i posti migliori da cui partire
per vedere i suoi lavori. Si definisce un programmatore, ma è solo
una delle sue tante identità: insegnante, musicista, artista, performer, curatore e (occasionalmente) critico d’arte. Alcune di queste
cose le fa come Cory, altre come membro di uno dei tanti gruppi e
collettivi di cui fa parte o con cui collabora occasionalmente: Beige,
il Contagious Media Group, The 8bit Construction Set, i Gay Beatles, RSG, Paperrad. E spesso le presenta contemporaneamente come
lavori personali e collettivi.
Ma quando si riesce a superare la confusione generata da link
decaduti, lavori rubricati in modi diversi, identità multiple, si può
fare una scoperta che, poste queste premesse, risulta ancora più sorprendente: una rara coerenza, sotterranea ma non per questo meno
tenace. Un filo rosso tracciato a punta di mouse, sporco e tremolante
come il “dirty style” che gli piace tanto, eppure solidissimo, in grado di rendere inconfondibile tutto quello che fa.
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L’amore per i “vecchi sistemi” è uno dei fondamenti di questa
coerenza. Potremmo parlare di “nostalgia”, e non c’è dubbio che
il fascino retro-chic del suo lavoro abbia contribuito – insieme al
suo essere un irresistibile performer - a farne il pupillo della scena
newyorkese, corteggiato da Jeffrey Deitch e da altre realtà private e
istituzionali. Tuttavia credo che il termine giusto, per Cory Arcangel, sia piuttosto “economia”. Ha dichiarato in una intervista a John
Bruneau: “I like these systems not cause of nostalgia, but because
they are cheap and easy to work. Also they are the perfect middle
ground between analogue and digital video.” [3] Economia di conoscenze e di strumenti, perché è molto più rapido e semplice imparare
a modificare una vecchia cartuccia Nintendo di qualsiasi strumento
più recente. Economia di spazio, di codice, persino di bit, che nell’epoca della banda larga lo porta a realizzare lavori leggerissimi, spesso sotto i 32 k. Economia di riferimenti intellettuali, che lo porta a
dichiarare: “I would love to say there was some contemporary artist
who’s work really got me thinking, but lately I have just been trying
to sort out 20 years of garbage TV culture that is filling my brain.”
[4] Cory Arcangel cerca il massimo effetto con il minimo sforzo, e
considera un valore “fare il meno possibile”. Ha scritto Alexander
Galloway a proposito di Data Diaries, un lavoro in cui l’intervento
di Cory consisteva semplicemente nel convincere Quicktime che il
contenuto della memoria temporanea di un computer fosse un file
video: “What did Cory Arcangel do in this piece? Next to nothing.
The computer did the work, and he just gave it a form. His discovery
was this: take a huge data file—in this case his computer’s memory
file—and fool Quicktime into thinking it’s a video file. Then press
play. Your computer’s memory is now video art. Quicktime plays
right through, not knowing that the squiggles and shards on the scre-
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en are actually the bits and bytes of the computer’s own brain. The
data was always right in front of your nose. Now you can watch it.”
[5] Ebbene: interrogato da Bruneau sulla presunta povertà di questo
lavoro, Arcangel risponde: “Simplicity is an asset, not a weakness...
look at something like the cloud work. that is very simple. The smaller the idea the happier I am.” [6]
Leggerezza, per Arcangel, vuol dire anche superficialità Pop. Da
qui la ripetuta negazione di ogni influenza artistica che non sia contemporanea, e non nasca da un rapporto di amicizia; da qui, il suo
amore spassionato per la televisione e per Internet: “I am a pop artist
and all pop culture to me is fair game! I love it all. I don’t have a
TV now, cause if I did I would watch it all the TIME!!!” Come nella
Pop Art, in questa superficialità c’è molto di ostentato; ma resta il
fatto che tutto il suo lavoro nasce dal piacere di farlo, e da una concezione dell’arte come piacere, divertimento, passatempo. Ascoltare
il racconto che fa ad Hanne Mugaas della sua infanzia a Buffalo,
dove comincia a fare i primi video insieme con la sorella, è molto divertente, oltre a chiarire le radici di questa concezione: “First of all
there was never ANYTHING to do, so I had to make my own fun,
and tihis is how I ended up making videos with my sister when we
were young. This I guess it quite common though, but more specifically Buffalo, has this really strange video art culture. In the 70’s all
these insane video art people from New York moved there to teach
at the University. These people included Stan and Woody Vasulka
[...] and Tony Conrad [...] So the work of these artists really shaped
the artistic identity of the city. I remember watching TV when I was
younger and seeing these weirdo minimal color field videos late at
night. It is hard to put into words, but by growing up there I never
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thought it was weird to make a 15 minute slow motion video. No
one ever told me this was strange, …I would see such strange stuff
on the public TV all the time, that it wasn’t until I moved away
that! I learned that these were ‘art videos’.” [7] Lasciata Buffalo,
si trasferisce a New York, dove studia chitarra classica alla Hoberlin. Beige nasce attorno al 1997, negli ultimi anni di conservatorio,
e costituisce lo sfondo “comunitario” su cui si colloca tutta la sua
attività successiva. Nominalmente, il gruppo fondato da Cory Arcangel con Joe Beuckman, Joe Bonn e Paul B. Davis è un collettivo
di programmatori, ma anche un gruppo musicale e una piccola casa
discografica. “After a few records we all started to make some really weird stuff and eventually wandered off the map into hardware
hacking, video art, and bead work [we do not really see any difference between audio and visual work] so we just went with the name
BEIGE as an umbrella to describe everything we were doing.” [8] Il
loro primo progetto di un certo impegno è The 8bit Construction Set
(1998-2000), che è insieme il nome della band e del vinile che ha
pubblicato con la Beige Records. Si tratta di un “battle record” che
contiene musica ma anche software e video; un lato è inciso con,
e può essere letto da un Commodor 64, l’altro da una piattaforma
Atari. The 8bit Construction Set testimonia quella predilezione per
il low-tech e le estetiche del low-fi che caratterizza molta net.art europea, da JoDi a Vuk Cosic passando per il 386dx di Alexei Shulgin,
e che nel 1999 spinge l’austriaco Gerhard Sengmüller a mettere a
punto un dispositivo, detto VinylVideo, in grado di sfruttare i vecchi
vinili per veicolare immagini video a bassa scansione; ma prelude
anche alla scena della musica a 8bit, che proprio in quel periodo
sta prendendo piede negli Stati Uniti e in Europa e che utilizza le
vecchie piatteforme di gioco come strumenti per fare musica. Non
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a caso, chiuso l’esperimento 8bit Construction Set, Beige sperimenta l’utilizzo del Nintendo Entertainment System (NES) come
strumento per fare musica (Paul B. Davis) e video (Cory Arcangel).
Da questi esperimenti nasce FAt BITS, la prima installazione del
gruppo, presentata nel 2001 al Deadtech di Chicago. Arcangel si
rende conto che le cartucce del NES sono uno strumento perfetto
per fare video lavorando sul processo, su una grafica minimale e
sulle vecchie piatteforme informatiche senza rinunciare al fascino
nebuloso della risoluzione televisiva, che lo affascina molto di più
della precisione dei pixel.
Così, Cory Arcangel si butta a capofitto nella scena della Game
Art senza mai essere stato un grande giocatore, e senza aver mai
amato particolarmente l’idraulico imbolsito della Nintendo: “I never
really liked or played the game. at this point most of my interest in
the game is in the 16 * 16 sidescrolling graphical limitations. So to
answer the question, I think there are a lot of people who missed that
particular game, but no one who missed the aesthetic of the early
computer and video game movement. [...] I don’t love the games
so much, but I really love the systems. I love the look that the old
Systems have. For one, the NES directly accesses the TV’s colors.
So you tend to get these really bright colors on older TV’s, much
brighter than cable, or VHS tapes. This kinda thing also looks good
even as a glow cast on a room. Like my cloud cartridge was really
made for a TV I have in the corner of my apt, so at night it makes my
living room glow that slurpy blue of the sky in the game. Second, I
really like the idea of scrolling. Even more than movies, games tend
to frame narratives in such a way that people really believe that the
game world extends beyond the borders of the screen. All you have
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to do is move the joypad left or right to see it. And I really like the
yucky stuff that the TV signal adds to the pixel perfect style. People
forget that the pixel design style that is really popular is kinda like a
mirage. That aesthetic only exists in the heads of designers because
back on the day pixel graphics were all displayed on TV’s which of
course make everything blurry.” [9]
La “cartuccia delle nuvole” è Super Mario Clouds (2002), forse il lavoro più noto di Arcangel: una cartuccia di Mario in cui ha
cancellato tutto tranne le nuvole, che scorrono sul cielo azzurro da
sinistra verso destra, ininterrottamente. Sembrerebbe un video, ma
non lo è, e soprattutto pesa molto di meno: 32k, per l’esattezza. In
uno spassoso tutorial scritto per spiegare, riga per riga, il codice del
lavoro, Arcangel spiega che, sul NES, le immagini si costruiscono
con quadrati di 8 x 8 pixel, per un totale di 8k di grafica: “These two
hardware limitations defined the aesthetic of most early 80’s video
games on the Nintendo, and making ‘art’ for this system is a study of
these limitations.” [10] Giocando con i limiti della macchina e con
il codice di programmazione, Arcangel crea un’icona ipnotica, immediatamente riconoscibile, leggera ai limiti dell’idiozia, e insieme
delicata metafora di tutto il suo lavoro.
Sulle cartucce di Mario Cory Arcangel è tornato diverse altre
volte. In Super Abstract Brothers, che in realtà anticipa le nuvole di
circa un anno, sostituisce tutti i personaggi e gli sfondi con forme e
configurazioni astratte, trasformando Super Mario Brothers in uno
strano Tetris che sfida il nostro legame con le immagini e con un
mondo che quando siamo immersi nel gioco tendiamo a percepire
come reale. In fantasy cutscenes #2 (2004), invece, nella stessa cartuccia sono inserite delle didascalie che ammiccano tanto al cinema muto quanto alla narrazione fumettistica, mettendo in collisione
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generi narrativi differenti. Naptime, infine, è un video ipnotico in
cui Mario, dormendo, sogna un flusso costante di codice psichedelico, accompagnato da una traccia 8bit composta dall’amico Paul
B. Davis. Ma è con Super Mario Movie, nato dalla collaborazione
con Paperrad e proposto da Deitch Projects nel gennaio 2005, che
Arcangel bissa il successo (e il fascino) di Super Mario Clouds. Si
tratta, ancora una volta, di una cartuccia modificata, due pagine (e
32k) di codice che producono un flusso video e sonoro di 15 minuti, così descritto nella mail di proposta alla galleria: “The movie is
gonna be about how Mario’s world is falling apart. Like mad max,
but in 8bits. Picture title screens, messed up fantasy worlds, castles
floating on rainbow colored 8bit clouds, waterfalls, underwater dungeon nightmare rave scapes, dance parties, floating / mushrooms
level scenes, Mario alone on a cloud crying, fireball flicker patterns,
and video synth knitted 60 frames per second seizure vidz. Each
scene will also have music. & All being generated by this one 32k
1984 cartridge!!!!!!!!!!!” [11]. Un lavoro quasi epico, che vede il
nostro eroe fare surf su un mondo di bit in disfacimento, ora riconoscibile ora completamente astratto, cui si alternano didascalie solo
parzialmente leggibili, frammenti di una comunicazione resa difficile dall’imminente collasso del sistema. Nello spazio espositivo, la
proiezione era affiancata dal codice sorgente, che ricopriva le pareti
della galleria come carta da parati, e dalla cartuccia modificata, ridipinta da Paperrad ed esposta come opera.
Questa pratica di trasformare la cartuccia in una scultura, e quindi in un oggetto artistico con un valore oggettuale in qualche modo
indipendente da quello che contiene, si era svolta finora con interventi più minimali, limitati a un pezzo di nastro adesivo con il titolo
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del lavoro applicato sull’etichetta, anche perché Arcangel considerava un intervento estetico più pesante poco in linea con un vero
“hack”. Tuttavia, un precedente lo si può trovare proprio nella cultura hacker nella pratica di quei ragazzi che, rilasciando i loro crack ai
giochi per Commodore 64, si prendevano la briga di firmarli orgogliosamente con una “tag”, ossia un breve video in apertura del gioco. Arcangel si è imbattuto in queste tag lavorando, con Alexander
Galloway sotto l’etichetta RSG (Radical Software Group), a Low
Level All Stars (2003), un progetto di ricerca realizzato per la mostra Kingdom of Piracy. I due artisti hanno vagliato più di 1000 tag,
selezionandone una decina che hanno riunito in un DVD. Si tratta,
a ben vedere, di una forma di graffitismo digitale, che RSG ha risuscitato dall’underground in cui rischiava di perdersi, per mostrarne
il livello di consapevolezza e tentare un interessante confronto con
la cultura “alta”.
Del resto, tutta l’opera di Arcangel si confronta con il graffitismo,
e le sue frequentazioni – dal rapper Ramelzee, che ha una parte in
Basquiat (1996), alla stessa Paperrad – non fanno che confermarlo.
Lo sfregio ai miti della cultura Pop è un elemento che torna spesso
nei suoi lavori: come in Sans Simon (2004), il video di un concerto
di Simon & Garfunkel in cui la figura di Simon è nascosta, quasi censurata, dalle mani dell’artista. O in Beach Boys / Geto Boys
(2004), un mash-up che affianca il video di Little Surfer Girl con
una canzone della band hip-hop dal nome analogo, in modo che le
due canzoni, sincronizzate, si sovrappongano in una bizzarra armonia. Ma è nel classico I Shot Andy Warhol (2002) che effrazione hacker e sfregio graffitista si sovrappongono. Questa volta, la vittima
è la cartuccia di Holigan’s Halley, un altro vecchio gioco per NES.
La nostra vittima, invece, è Andy Warhol, che col suo parrucchino
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argentato e gli occhiali scuri risulta inconfondibile anche in grafica
8bit, affiancato dal Papa e da altre icone pop. Quello che dobbiamo
fare è reiterare all’infinito il gesto compiuto dalla femminista Valerie Solanas nel giugno 1968: con la differenza che qui Andy si espone come un bersaglio, appiattito e astratto come nei suoi numerosi
autoritratti, fino a diventare invisibile nel terzo livello, dove siamo
invitati a lanciargli le sue famigerate scatolette di zuppa Campbell’s.
Ah, dimenticavo: ovviamente, il bersaglio si presenta su monitor
televisivo, e noi teniamo in mano, come joystick, una pistola giocattolo.
In Nipod (2004) è il turno di un’icona contemporanea. L’iPod
della Apple, esplicitamente progettato per diventare un oggetto di
culto, viene sottoposto a un processo di emulazione che è insieme
un omaggio e una beffa, attraverso l’esaltazione di una estetica retro, low-fi, primitiva e basata sul testo che è l’esatto opposto di quel
“blobject” liscio e immacolato, che ostenta con vanto i suoi gigabyte
di memoria. All’oggetto da design, e da negozio hi-tech, Arcangel
oppone i risultati delle sue ricerche nei negozietti dell’usato e nella
spazzatura, modificando una cartuccia Nintendo e trasformandola
in una consolle musicale che riproduce successi pop (da Eminem a
Van Halen passando per 50 cents) in chiave 8bit, proiettando sulla
parete l’immagine semplificata di un iPod.
Infine, in altre cartucce, da Space Invader (notare il crollo della
“s” del plurale) a F1 Racer Mod a Slow Tetris, tutte del 2004, lo
sfregio sembra non avere altro obiettivo del gioco, che viene reso
noioso e ingiocabile. Tuttavia, in questi lavori emerge anche un’altra istanza, più costruttiva e anticipata già da Super Mario Clouds.
Il gioco, è vero, perde la sua giocabilità, ma per essere trasformato in paesaggio, quadro da osservare. Non c’è azione, c’è solo da
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sedersi e osservare, lasciarsi ipnotizzare dal flusso delle immagini
e bombardare dal tubo catodico del monitor televisivo. Gameboy
killed the video stars, ma gli eroi dei videogame devono tornare in
televisione per avere i loro 15 minuti di celebrità, per trasformarsi
in icone.
Rallentato, Tetris diventa un quadro astratto, da contemplare
come si contempla un Mondrian; e il temibile invasore alieno è un
innocuo ragnetto che possiamo annientare ad ogni occasione, quando perde tutti i suoi amici, mentre la strada di un “car racer”, se
privata dei motori ruggenti delle automobili, diventa una poetica
metafora del viaggio e della frontiera: una vera route americana, con
quella cordigliera di montagne sullo sfondo, le nuvolette immobili
nel cielo e il cartellone della Nintendo all’orizzonte. Non a caso, Arcangel ne ha tratto una serie di poster, i Nes Landscapes (2005), portando alle estreme conseguenze la forza iconica di quel paesaggio.
Del resto, l’aveva pur detto: “Believe me, if I could order Pizzas
by painting, I definitely would paint.” [12] E se con le sue cartucce
modificate, Arcangel diventa pittore, non rinuncia certo alle pizze.
Pizza Party (2004) è un programma UNIX a linea di comando con
licenza GPL che può essere utilizzato per ordinare pizze via Internet, e lanciare improvvisati “pizza party”. Si tratta, in sostanza, di
un hacking al sito di Dominos, che rimescola gli ingredienti a cui
Arcangel ci ha abituato, senza mai annoiarci: leggerezza, estetica
low-tech, gusto del ridicolo e dell’inutile, portato ai limiti della demenzialità. Poco noto nel mondo dell’arte, Pizza Party diventato un
piccolo cult fra gli hacker: un pubblico a cui Cory Arcangel non ha
certo rinunciato per quello delle gallerie.
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Rimediazioni. Arte in Second Life
Dopo le orge dei mesi scorsi, il successo mediatico di Second
Life (d’ora in poi, SL), il mondo virtuale lanciato nel 2003 dall’azienda californiana Linden Lab, comincia oggi a rivelare le prime
crepe; e se da un lato ha avuto il merito di rendere popolari concetti come “avatar”, “mondi virtuali” e “network sociali”, dall’altro
– con il suo acritico entusiasmo e la sua superficialità – ha creato
false aspettative che rischiano di produrre una condanna altrettanto
acritica e pregiudiziale di un contesto senz’altro problematico, ma
ricco di potenzialità.
Questo risentimento è condiviso da artisti e attivisti, che nei dibattiti online ripetono spesso le critiche più comuni rivolte a SL,
secondo cui il mondo virtuale più chiacchierato e visitato sarebbe
in realtà deserto e le possibilità di arricchimento fasulle. Per molti,
SL è un mondo superficiale, edonista trendy, alienante, chiuso in se
stesso, estraneo alla vita, votato al profitto e ai piaceri della carne,
consumista, persino inquinante (è stato stimato che un avatar consuma tanta energia quanto un cittadino brasiliano medio); vive della
creatività non retribuita dei suoi utenti, ed è spesso frustrante sia per
i limiti della sua tecnologia che per quelli della società cui ha dato
vita; è noioso, e dietro un’apparenza di libertà, pone alla sperimentazione dei limiti invalicabili: “Quando consenti a un ingegnere di
decidere come espletare la tua creatività e quale forma deve prendere, hai rinunciato alla tua libertà artistica. È il caso di SL”, [1] ha
dichiarato ad esempio l’artista americano G.H.Hovagimyan. Eppure, a fronte di tutto ciò, SL pullula di artisti. Nessun altro mondo
virtuale può vantare una comunità artistica variegata, complessa e
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ricca come quella di SL. In SL artisti e critici si incontrano, tengono
conferenze e dibattiti; le gallerie sorgono come funghi, vendono arte
agli avatar per le loro case (virtuali o reali che siano); e alcuni cominciano a pensare alla possibilità di un’arte tutta interna al mondo
virtuale.
Un’arte “nativa”

SL si descrive come un “mondo digitale 3D online immaginato,
creato e posseduto dai suoi residenti.” In altre parole, il design è, in
SL, l’attività di gran lunga prevalente, e la cosiddetta “creatività” la
risorsa più valutata (si è parlato, a questo proposito, di “capitalismo
creazionista”).
Va da sé che, in un mondo di “creativi”, la parola arte viene spesso usata a sproposito: e questa è la prima avvertenza che diamo al
turista dell’arte che decida di avventurarsi nelle gallerie del Metaverso. La seconda è che SL – come Internet - è spesso usata come
una vetrina da parte di artisti in cerca di un successo di cui il sistema
dell’arte sembra avaro. La terza è che in un mondo che si propone
come il “doppio” virtuale di quello reale, l’arte si replica in tutte le
sue articolazioni possibili, con la differenza che questi livelli, ben
separati nella vita reale, si mescolano in quella virtuale. Insomma:
in SL c’è tutto e il contrario di tutto (più Rabarama che Hirst, a dire
il vero); e tutto appare mescolato e confuso.
In questo contesto, la riflessione sulla possibilità di un’arte “autoctona” ha preso due sentieri. La prima è, evidentemente, quella
della modellazione 3D, della creazione di sculture e di ambienti,
della programmazione di spazi più o meno statici, più o meno multimediali e interattivi. La seconda è quella del gioco identitario e
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della performance, che parte dalla progettazione dell’avatar e arriva
all’organizzazione di veri e propri eventi. La prima vede in SL la
tecnologia, la seconda si confronta con il contesto sociale. Questi
due filoni si incrociano già nella figura mitica di Starax Statosky, il
padre fondatore dell’arte in SL. Prima di ritirarsi da SL in polemica
con un aggiornamento del software che ha reso obsoleta una sua
opera, Statosky ha dato vita a una serie di sculture monumentali in
3D di ispirazione neoclassica. Ma il vero capolavoro di Statosky è
stata la creazione del suo personaggio, l’oculata gestione del mito
prometeico dell’artista che dà vita a una nuova arte ispirandosi alla
scultura classica.
Dall’opera scultorea di Statosky, ma anche dal confronto con la
sperimentazione architettonica e con il design degli oggetti – discende il filone della scultura e dell’installazione multimediale, di certo
il più coltivato e celebrato dell’arte in SL. Tuttavia questa ricerca
– che comprende alcune efficacissime esplorazioni del senso dello
spazio, del tempo e dell’identità in un mondo virtuale, e delle potenzialità acustiche ed estetiche di SL, come le opere di AngryBeth
Shortbread, DanCoyote Antonelli, Juria Yoshikawa e Adam Ramona – soffre di un limite evidente, messo in luce dalla già citata critica
di Hovagimyan: quello di non essere altro che l’inveramento delle
potenzialità offerte da un buon motore grafico, incapace di andare
al di là dei limiti posti dai tecnici che l’hanno costruito. Pensando a
Internet, potremmo paragonare molti di questi lavori a dell’ottimo
web design sperimentale.
Questo paragone non è casuale. Curiosamente, in SL sembra riproporsi una situazione che aveva già caratterizzato gli albori della
Net art. L’entusiasmo acritico per il mezzo può produrre, al massimo, dell’ottimo artigianato: ma l’arte si trova altrove, e precisamen-
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te in quegli artisti che indagano gli aspetti culturali, più che quelli
tecnici e estetici, del software (che in questo caso è anche il mondo
in cui vivono). Spesso, costoro fanno proprio l’approccio critico al
mezzo non per sfuggirne, ma per sviluppare progetti che ne mettano
in discussione i limiti tecnici, culturali e ideologici. Scrive l’artista
Man Michinaga: “Sono stanco di pensare di dover passare sempre
al nuovo mezzo, e sto cercando di concentrarmi più sul contenuto
critico che sulla tecnologia. In SL ho visto una nuova comunità,
piena di stimoli... Ciò che voglio è fare qualcosa che sia REALE in
SL.” [2] Man Michinaga è Patrick Lichty, artista, curatore e critico
dei media statunitense. In SL è uno dei membri fondatori di Second
Front, un collettivo di performer che sta riproponendo in world la
logica degli eventi Fluxus, attraverso performance spesso non annunciate, realizzate in spazi pubblici, basate su canovacci aperti
che prevedono un forte coinvolgimento del pubblico. Una delle più
memorabili è stata Second Supper (gennaio 2007), un re-enactment
dell’ultima cena che indaga il culto del capolavoro che imperversa
in SL, piena di riproduzioni di dipinti e sculture celebri: i membri
del collettivo rimettono in scena il Cenacolo di Leonardo, per poi
profanarlo in una improbabile deriva punk.
Il re-enactment è una delle possibilità più praticate e interessanti
dell’arte in SL. L’esempio più celebre sono probabilmente le performance di Eva e Franco Mattes, che rimettono in scena lavori storici
degli anni Sessanta e Settanta. I Mattes scelgono volutamente performance che risultano paradossali in un mondo virtuale, a causa
della strana piega che concetti come il corpo, lo spazio, la violenza, l’ambiente prendono in un universo fatto di poligoni. In questo
modo, i loro re-enactment sono al contempo una messa in discussione radicale della Performance Art e del concetto stesso di “seconda
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vita”. Ad esempio, in Joseph Beuys’ 7000 Oaks l’operazione ecologica di Beuys diventa un “virus concettuale” che invade un mondo
ad elevato consumo energetico, e quindi ad alta capacità inquinante.
Un’altra artista che lavora molto sulla rimediazione è Gazira Babeli, una performer italiana che da più di un anno sviluppa in SL un
lavoro radicale e irriverente, il che – unito al fascino del suo personaggio e al mistero che avvolge la sua identità reale – ha contribuito
a far sorgere attorno ad essa un vero e proprio culto. Gazira Babeli è
un progetto totale, la costruzione di una identità narrativa tanto più
reale quanto più riesce a svincolarsi da un autore. Tutto ciò che Gazira fa – dalle performance alle installazioni raccolte nella sua prima
retrospettiva3 al cult-movie Gaz’ of the Desert (2007) contribuisce,
prima di tutto, a dare vita al suo personaggio: il quale, esistendo
solo in quella che potremmo definire una “discarica dell’immaginario”, vive di cultura, come dimostrano le sue isteriche lattine di
Campbell’s Soup, le sue grandinate di icone pop, i suoi rifacimenti
live dei capolavori di Bacon, che mettono ironicamente l’avatar dello spettatore al centro del quadro.
Portando alle estreme conseguenze questo approccio, Patrick
Lichty ha dato vita al progetto (re)constructing Cicciolina (2007),
“una ‘rimediazione’ dell’artista come oggetto”. Qui ad essere riproposta è un’icona della postmodernità, che impone immediatamente
il confronto con una cultura (quella della manipolazione dei media) e un’estetica (il culto di una bellezza sintetica ed eccessiva) che
hanno condizionato fortemente la storia di SL. Mentre Scott Kildall
sembra riflettere piuttosto sul senso di “familiarità fuori luogo” che
producono le sue reinterpretazioni di opere celebri (performance,
ma anche video e sculture che i media hanno tradotto in icone) nel
mondo (così lontano, così vicino) del Metaverso.
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Uscire da SL

La scena fin qui descritta non potrebbe esistere senza un contesto
che la alimenti e la supporti, fornendogli un luogo e delle occasioni per dispiegarsi. Fra i centri che supportano l’arte “nativa”, i più
importanti sono senz’altro Ars Virtua, Odyssey e NMC Campus.
Odyssey in particolare risulta interessante per la ricchezza e la varietà della comunità artistica che si è raccolta su quest’isola, nata
come investimento in immagine di un’azienda di web publishing.
Ma se lo sviluppo di un’arte autoctona risulta il fatto artistico
più importante di SL, resta ancora da rispondere a una domanda
decisiva: quali possibilità ha quest’arte di mantenere un senso al di
fuori della “nicchia” in cui nasce e del contesto con cui si confronta?
Che tipo di contributo dà all’arte contemporanea? È evidente che,
quale che sia il futuro di SL, la problematica della “vita sullo schermo”, che ci ha accompagnato in sordina per tutti gli anni Novanta
e che è esplosa con i mondi virtuali, continuerà per lungo tempo ad
essere uno dei temi chiave del quotidiano. E quand’anche ciò non
avvenisse, è sicuramente uno dei temi chiave del presente. L’hanno
dimostrato i Mattes con i loro avatar; e l’ha dimostrato l’artista cinese Cao Fei proponendo all’ultima Biennale di Venezia i.Mirror, un
ampio documentario in 3 parti che racconta lo spazio, le persone e le
storie che si intrecciano ogni giorno nei mondi virtuali.
Quanto all’arte nativa, è abbastanza sintomatica la posizione di
Second Front, che sostiene che le performance in world non esauriscono la sua pratica operativa, ma sono solo il punto di partenza
di una concezione estesa di performance, che li vede operare sui
media di comunicazione (Internet in particolare) e nello spazio reale
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attraverso la riproposizione di video e stampe digitali. Stesso discorso per Gazira Babeli, che esce da SL con il film e i video d’artista.
Un’altra possibilità è quella studiata dalla comunità di The Port, che
con il progetto Objects of Virtual Desire trasforma in sculture alcuni
oggetti virtuali a cui gli avatar di SL attribuiscono un grande valore
sentimentale, nell’intento di esplorare “la produzione immateriale
in un mondo virtuale”; mentre il tedesco Aram Bartholl ripropone nella realtà – in forma di installazioni e sculture - convenzioni
o oggetti tipici dei mondi virtuali, per sondarne la carica surreale
in barba alla presunta identità tra prima e seconda vita. Resta solo
da verificare se queste avvisaglie preludono, come sembra, a una
presenza sempre più consistente dell’indagine della “vita virtuale”
nell’arte contemporanea.
[1] In un messaggio spedito alla mailing list -empyre- il 18 agosto 2007: https://mail.
cofa.unsw.edu.au/pipermail/empyre/2007-August/msg00156.html
[2] Comunicazione personale, 17 agosto 2007.
[3] Gazira Babeli: [Collateral Damage], ExhibitA, Odyssey, 16 aprile 2007.
Pubblicato in Flash Art, numero 266, ottobre – novembre 2007, pp. 114 – 116.
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The Artist As Artwork in Virtual Worlds
Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente sviluppo dell’attività artistica interna ai mondi virtuali. Nati prevalentemente come arene di gioco (MMORPG) [1] o come luoghi di scambio comunicativo (chat, MOO, etc…) [2], i mondi virtuali hanno, nel corso della
loro storia, ospitato l’arte come vicenda liminare, periferica, spesso
mal tollerata quando non apertamente osteggiata dagli altri utenti.
Questa liminarità dipendeva non solo dal fatto che la missione di
questi mondi era un’altra, ma anche e soprattutto dal fatto che mancavano, al loro interno, tanto gli strumenti necessari allo sviluppo di
una pratica artistica autoctona, quanto una comunità di riferimento.
Non a caso, la pratica artistica interna ai mondi virtuali ha adottato, come linguaggio privilegiato, quello della performance: eventi
estemporanei, spesso destinati a non lasciare traccia alcuna in questi mondi (pur definiti “persistenti”), e in grado di appropriarsi dei
pochi meccanismi di interazione a disposizione del giocatore allo
scopo di produrre significato.
L’unico caso a me noto di intervento “costruttivo” di un artista
sull’architettura di un mondo virtuale risale al 1997, e si deve a un
noto artista concettuale: Lawrence Weiner. Contattato da ada’web
per lo sviluppo di un progetto in Rete, Weiner decide di concentrarsi sull’idea di Internet come spazio pubblico, luogo di scambio
e di interazione, da riprogettare e invadere con i propri celeberrimi
“statements”, replicando nello spazio virtuale il suo modo peculiare
di utilizzare lo spazio fisico della galleria e del museo. Lo staff di
ada’web, una new media venture lanciata tre anni prima dal curatore
Benjamin Weil, decide di lavorare con Palace, un ambiente di chat
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tridimensionale che sembra, nei secondi anni Novanta, destinato a
un sicuro successo. Palace offre ai suoi utenti la possibilità di dare
vita a “palazzi” a tema, che possono essere disegnati e arredati di
conseguenza. In collaborazione con ada’web, e in contemporanea
alla sua personale da Leo Castelli ( then, now & then , 15 febbraio 15 marzo 1997), Weiner lancia Homeport , un “palazzo” che replica
nello spazio virtuale di Palace il cubo bianco della galleria, rivestito
di simboli e scritte. Gli utenti del programma possono servirsi di
questo ambiente come di un qualsiasi spazio pubblico in cui riunirsi
e chiacchierare.
Virtual Performances

Palace esiste ancora, ma Homeport non è più accessibile. Ma è soprattutto l’idea di coinvolgere gli artisti nella progettazione di un mondo
virtuale a non aver avuto, per diversi anni, alcun seguito. Dopo Homeport , che ha voluto lasciare il proprio segno sulle pareti sintetiche di un
mondo virtuale, ha dovuto farlo illegalmente. Nel 2002, l ‘artista e curatrice americana Anne-Marie Schleiner coordina un manipolo di artisti (
Brody Condon e Joan Leandre ) nello sviluppo del progetto Velvet-Strike , un hacking del popolare sparatutto online Counter Strike (1999) [3].
I tre sviluppano degli spray pacifisti che qualunque giocatore può installare nella propria versione del gioco e poi disseminare sui muri, tra
una sparatoria e l’altra. Chiunque può contribuire al progetto, proponendo nuovi graffiti, utilizzando quelli esistenti e documentando le proprie
incursioni all’interno di Counter-Strike . Appassionati videgiocatori, i tre
autori riflettono, nei giorni in cui George W. Bush sta lanciando la sua
guerra contro il terrorismo, sul limite tra violenza simulata e violenza
reale e sull’utilizzo propagandistico dei videogame. Se la realtà entra nei
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videogame, i videogame possono diventare luoghi di dibattito politico:
un’idea che non sembra tuttavia trovare seguito nei giocatori di CounterStrike , che accusano il nostro commando di artisti di replicare facili
accuse nei confronti del mondo dei videogiochi, senza aver capito nulla
della natura del videogiocare.
Anche l’americano Joseph Delappe ha tentato, in diverse occasioni,
di importare il dibattito politico nei mondi virtuali. A partire dal 2001,
Delappe ha organizzato diverse performance all’interno dei videogame
online, trattati come luoghi pubblici in cui rivolgersi a un pubblico generico, non strettamente artistico. Delappe si serve per lo più della chat
testuale interna alla macchina di gioco per sabotare i meccanismi di gioco stessi, introducendo altre problematiche, altri temi, altre narrazioni.
War Poetry, ad esempio, consiste nel proporre negli sparatutto online
i testi poetici di diversi reduci di guerra, attraverso veri e propri recital;
in Quake / Friends (2003) è Quake III Arena a trasformarsi nel set di una
puntata della celebre serie televisiva Friends; mentre The Great Debates
(2004) l’ha visto riproporre in diversi ambienti di gioco (da Battlefield
Vietnam a The Sims Online) i 3 celebri confronti televisivi tra John Kerry e George Bush, allora candidati alle presidenziali; e in dead-in-iraq
(dal 2006) si è introdotto in America’s Army (il gioco online sviluppato dal Pentagono con scopi espliciti di propaganda e reclutamento) per
snocciolare di fronte ai giocatori i nomi dei soldati morti in Iraq dall’inizio della guerra ad oggi. Quasi mai è riuscito a completare l’elenco: gli
altri giocatori l’hanno ammazzato prima della fine della performance.
Se Delappe è riuscito, in certi casi, a stimolare un dibattito politico
genuino anche negli sparatutto online, è soprattutto negli ambienti di
chat e nei MMOG privi di connotazioni ludiche che diventa possibile
sviluppare una progettualità artistica in maniera più costruttiva. Mou-
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chette , il celeberrimo personaggio virtuale comparso in rete verso la
metà degli anni Novanta, ha interpretato se stessa, e i temi sollevati dal
progetto (la sensualità, la morte e il destino della sessualità in un contesto
immateriale) tanto nella sua chat room testuale quanto in alcuni ambienti
grafici.
Nel 2004, Katherine Isbister e Rainey Straus hanno lanciato il progetto SimGallery, che di volta in volta replica in The Sims Online lo spazio
espositivo in cui viene proposto il progetto. L’intenzione era quella di
sondare gli effetti dell’incontro/scontro tra cultura alta e gaming culture,
ma anche di esplorare le caratteristiche estetiche dei mondi virtuali, e
capire quale può essere il destino dell’arte nei mondi virtuali. Il progetto
era innovativo perché, da un lato, sfruttava la possibilità (offerta dalla
piattaforma utilizzata) di manipolare liberamente oggetti ed ambienti, e
dall’altro perché prendeva atto dell’esistenza, in The Sims Online, di una
crescente comunità di artisti o di appassionati d’arte. Tuttavia, nonostante le artiste abbiamo fatto circolare un “call for entries”, il progetto non è
mai evoluto in una vera “galleria d’arte”.
Né, del resto, The Sims Online è mai veramente diventata una vera
piattaforma di sperimentazione artistica, come invece diventerà, di lì a
poco, Second Life.
Virtual Worlds as Art Worlds

Second Life (d’ora in poi, SL) nasce nel 2003 per iniziativa di
una (allora) piccola e visionaria azienda californiana, che prende il
nome dalla via in cui risiede: Linden Lab. Il suo successo come environment artistico potrebbe essere spiegato in vari modi, ma credo
che due sentieri siano particolarmente produttivi. Il primo è quello
evidenziato da Matteo Bittanti in apertura alla sua introduzione a
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Second Life , di Mario Gerosa (2007) [4]: “Second Life si colloca al crocevia tra eterogenee pratiche e fenomeni di natura tecnosociale: realtà virtuale, open source , creative commons , Web 2.0 e
MMOG.”
Second Life ha molto in comune con gli ambienti di gioco online, ma non è un gioco. Come molte piattaforme Web 2.0, affianca
pratiche comunitarie, tool creativi e strumenti di condivisione. Si
regge interamente sull’apporto creativo dei suoi utenti, ma glielo
riconosce in termini di proprietà intellettuale. Dà vita a una società
meritocratica la cui aristocrazia è costituita da chi riesce a stupire
gli altri in termini di qualità del proprio lavoro (i regnanti, ovviamente, restano sempre loro, i Linden ). Applica alcune fondamentali
caratteristiche della Rete agli ambienti 3D, e molti vedono in essa il
primo abbozzo del Web 3D a lungo sognato. “È meglio di Microsoft
Office”, ha detto un giorno un artista. “Qui almeno hai un corpo…”
Il secondo sentiero è quello suggerito da Philip Rosedale, il padre
di Second Life, in un’intervista rilasciata di recente a David Kushner
[5]. In essa, Rosedale spiega come l’intuizione definitiva di Second
Life sia stata prodotta dalla sua partecipazione a Burning Man, un
festival di arti performative che si tiene ogni anno nel Black Rock
Desert del Nevada. Rosedale vi individua un “costrutto sociale magico” che cerca di riproporre nel suo mondo virtuale: “L’atmosfera
della manifestazione favorisce un’apertura mentale senza precedenti… Burning Man è meravigliosamente privo di senso… L’unico
requisito necessario è non avere alcuna ragione valida per trovarsi
in quel luogo, in quel momento. Ciò che stimola il senso di unità
profonda è l’ostilità naturale del deserto, la constatazione che basta
davvero poco per morire. Di notte la temperatura scende drasticamente, il vento soffia furioso. La comunità nasce come risposta alla
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necessità di proteggersi in un ambiente aspro. Anche Second Life
è un luogo diverso, difficile, intimidente. Non a caso, chi ci entra
è guidato dal desiderio di aiutarsi reciprocamente, sin dall’inizio…
Burning Man è Second Life.”
Su questi presupposti, Second Life fa di quella che negli altri
ambienti virtuali era una semplice, la sua risorsa principale. Second
Life non è solo un mondo virtuale: è un “mondo dell’arte”, nel senso
definito da Howard Becker : “tutte quelle persone la cui attività è
necessaria alla produzione delle opere che quel mondo, e forse anche altri, definiscono arte. I membri del mondo dell’arte coordinano
le attività attraverso le quali l’opera viene prodotta, facendo riferimento a una serie di concetti convenzionali incarnati dalla pratica
comune da altri artefatti di riferimento.”
In Second Life, l’arte viene prodotta, esposta, commentata, venduta e collezionata. Esiste in vari generi e in varie declinazioni possibili, ed entra in contatto con altre comunità e altri sistemi di senso:
l’architettura, il design, la progettazione di avatar. Esiste un’arte finalizzata all’arredamento e un’arte di ricerca. La performance, in
quest’ambito, rimane il genere principale: anche perché, oltre alla
performance “pura”, in un mondo virtuale qualsiasi operazione artistica si carica di una valenza performativa – le sculture sono animate o contengono animazioni, mentre architetture e installazioni sono
spesso ambienti sensibili, multimediali, che devono essere esplorati
attivamente dall’utente.
Ma a prescindere da “cosa” venga prodotto, va detto che qualsiasi cosa, in un mondo virtuale, esiste prima di tutto come costrutto
culturale . E tutto, quindi, può essere fatto oggetto di progettualità
artistica, artista compreso. In altre parole, un avatar artista che lavora in Second Life, quale che sia il mezzo che utilizza, è prima
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di tutto il progetto artistico di un artista reale sulla piattaforma di
Second Life.
Questa “operatività su più livelli”, sia ben chiaro, può essere applicata in qualsiasi settore, non solo in campo artistico. E la consapevolezza con cui viene gestita si misura con la quantità di senso
che si riesce ad aggregare attorno alla personalità del proprio alter
ego virtuale, o avatar. Il successo di personaggi celebri come Aimee
Weber o Anshe Chung (rispettivamente, una delle più stimate designer e la prima milionaria di Second Life) non dipende solo dai loro
lavori, e dai contratti che sono riuscite a firmare: dipende, prima
di tutto, dalla loro abilità nell’interpretare il ruolo della designer di
successo e della palazzinara milionaria. Un cattivo pittore resta un
cattivo pittore anche in Second Life.
Ma costruire il personaggio del cattivo pittore che riesce a infestare, con le sue opere di dubbio gusto, le case dei residenti potrebbe
essere un interessante progetto concettuale.
L’attenta gestione del proprio mito è una strategia ben nota all’arte contemporanea, e non solo. Giorgio de Chirico ha recitato con
ironia la parte del “Pictor Optimus” tradizionalista e acerrimo nemico di ogni modernismo per buona parte della sua vita, e al di là
di ogni reale convincimento. Andy Warhol è stato abilissimo nella
gestione mediatica della sua maschera pubblica, così come, in tempi più recenti, Jeff Koons o Damien Hirst. Quello che Second Life
aggiunge a questa pratica è la possibilità di dare a queste identità costruite una loro consistenza mediatica, di moltiplicarle senza limiti e
di renderle indipendenti da noi.
Qui, il Marcel Duchamp di turno può non solo dare vita a diverse
Rrose Selavy; può farle agire sotto i nostri occhi, farle entrare in relazione con noi, renderle più reali di quanto sia lui. Può dare loro un
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corpo (umano, umanoide o completamente astratto), costruirgli una
storia e un carattere, renderle qualcosa di vivo e di indipendente da
lui. Tutti gli esempi migliori dell’arte in SL fanno della costruzione
dell’artista e del suo mito l’oggetto dei loro sforzi maggiori, seppur in forme (e con implicazioni) molto diverse. Vediamone alcuni
esempi.
Eva e Franco Mattes

C’era una volta un collettivo artistico chiamato 0100101110101101.
ORG : una sigla ambigua, dietro cui agiva un gruppo di individui
difficilmente identificabili per nazionalità, sesso e numero. Plagiavano siti, si appropriavano di identità altrui (il Vaticano, la Nike ),
ne creavano di nuove (Darko Maver), e interagivano con il pubblico e la comunicazione con nomi sempre diversi. Con il complesso
di progetti chiamato “glasnost”, iniziato con Life Sharing (2000),
0100101110101101.ORG fa un salto di qualità, passando dal mascheramento dell’identità alla trasparenza del digitale. Life Sharing consente a chiunque di entrare, attraverso il loro sito, nel loro computer,
condiviso in Rete attraverso un sistema di file sharing, e di interagire
con i loro dati in tempo reale: leggere le loro mail, copiare i loro dati,
intrufolarsi tra le loro cartelle. Qualcuno parla di “pornografia digitale”. Il progetto successivo, chiamato Vopos (2002), consente invece
di monitorare i loro movimenti sulla mappa del mondo attraverso un
sistema GPS. 0100101110101101.ORG acquista una fisionomia più
chiara, ma il processo di ricostruzione identitaria è ancora parziale.
Come per l’artista da loro creato, Darko Maver, o come per Rrose
Selavy, abbiamo su di loro una serie di indizi, di tracce, di documenti,
di dati: ma basta tutto ciò a sancirne l’esistenza?
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Nei progetti successivi, 0100101110101101.ORG comincia ad
affiancare alla sigla i nomi di Eva e Franco Mattes. Marito e moglie? Fratelli, o cugini? Hanno lo stesso cognome, ma Eva Mattes
è un’attrice e cantante tedesca, una delle muse di Werner Herzog…
Le illazioni che produce la loro nuova identità fanno capire che si
tratta, ancora, di “costrutti culturali”, maschere identitarie. “Eva e
Franco Mattes sono un costrutto tanto quanto 0100101110101101.
ORG, forse anche di più”, dicono [14]. Con i Portraits, i Mattes
cominciano a intuire l’enorme potere dei mondi virtuali, la loro capacità di rendere reali queste maschere. E cominciano a intuire il
loro potere. Vedere Lanai Jarrico rimettere gli abiti che indossava
durante l’ormai celebre scatto che la immortala nella serie 13 Most
Beautiful Avatars , e pavoneggiarsi di fronte al sui ritratto per la
soddisfazione dei fotografi, ha il potere di una rivelazione: dice che
quel ritratto le ha confermato la sua esistenza, l’ha resa inattaccabile
dai sospetti di chiunque creda che un avatar sia solo la proiezione
di qualcosa.
Anche Eva e Franco, in SL, hanno bisogno di un avatar. Dati i
precedenti, la loro scelta potrebbe sembrare bizzarra, ma è invece
estremamente coerente: in un mondo in cui puoi essere chiunque
e qualunque cosa, loro decidono di essere se stessi [15]. Se stessi?
Confezionano avatar straordinariamente somiglianti all’Eva e Franco Mattes che capita, talvolta, di incontrare nella realtà: statura media, fisico snello e nervoso, abbigliamento sobrio e rigorosamente
nero; capelli neri e ribelli per lui, lunghi e biondi per lei. Questo
vuol dire essere “se stessi” in SL? Non credo. Questo vuol dire trasformare il proprio corpo in una maschera, e questa maschera in un
corpo nuovo.
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L’Eva e Franco Mattes che, in SL, interpretano le performance
di Chris Burden, Vito Acconci, Marina Abramovic e Ulay, Gilbert e
George [16] sono la condizione senza la quale le loro performance
non esisterebbero, né avrebbero senso. Non è un caso che quasi tutte si impegnino a riflettere su quello che accade a una performance
progettata per corpi di carne e di ossa quando viene interpretata da
corpi di poligoni e texture, e sul senso di questioni fortemente fisiche come la violenza, il pudore, la sessualità in un mondo virtuale.
Gazira Babeli
“My body can go barefoot, but my avatar needs Prada shoes.” [17]

Gazira Babeli è uno dei molti avatar di Second Life che hanno
deciso di tenere un velo sull’identità del loro alter-ego “reale”: una
pratica diffusa fra gli utenti comuni, ma di solito disattesa dai personaggi pubblici, che il più delle volte cercano di rendere ben chiaro
chi siano nella realtà.
Anche perché, è evidente, il loro successo in SL può essere un ottimo strumento promozionale per la loro attività reale. Questo vale
in modo particolare per gli artisti, il che spiega abbastanza bene la
nuvola di curiosità che si è addensata sul capo (o meglio, sul cappello, uno dei suoi attributi fondamentali) di Gazira, probabilmente
l’artista più nota e stimata di SL - e, indubbiamente, uno dei casi
più riusciti di costruzione identitaria. Ovviamente, l’impossibilità
di considerarla l’emanazione di qualcuno di identificabile ha contribuito alla realtà di Gazira, così come il suo usare SL non come uno
strumento promozionale, ma come il suo ambiente nativo, l’unico
luogo in cui può dire di essere . Anche le sue opere contribuiscono
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a disegnarne il ritratto, e a delinearne la personalità - altro caso strano, in un ambiente in cui, spesso, l’avatar sembra poco più di uno
strumento per interagire con gli altri e per creare dei lavori. Gazira
è la strega irascibile che scatena terremoti, scaglia pizze e vinili,
imprigiona gli spettatori in lattine di Campbell’s Soup; è l’artista
irriverente cacciata dai luoghi ufficiali dell’arte, la sola in grado di
violare i tanti tabù di SL, deformando gli avatar, “donando” letteralmente il suo corpo (ossia, permettendo a chiunque di indossarlo),
rubando le skin degli altri avatar.
Nell’isolamento di Locus Solus (questo il nome della sua isola),
Gazira non è, in effetti, molto diversa da Martial Canterel, il bizzarro inventore che - nel romanzo di Raymond Roussel [18] – dà vita a
oggetti che sono prima di tutto il frutto di una manipolazione creativa del linguaggio. Gazira manipola testi ( script ) che danno vita a
eventi, e chiama tutto questo “performance” (anche se la forma che
può prendere è quella di una scultura, di un quadro o una installazione). Impenetrabile dietro i suoi occhiali scuri, tiene i suoi script nel
cappello, e prova direttamente su se stessa le sue azioni.
Dancoyote Antonelli & Juria Yoshikawa

Diversamente da Gazira, Dancoyote e Juria hanno preso quasi
subito le distanze dal loro avatar. Questi due artisti sviluppano, in
modi diversi, un analogo lavoro “formalista”, incentrato cioè sullo
sfruttamento delle potenzialità estetiche e multimediali del medium
utilizzato. Per loro, SL è un software da sfruttare in tutte le sue potenzialità, più che un universo sociale con cui entrare in relazione.
Forse, a differenza di Gazira, non sono ancora riusciti a capire che,
in un mondo virtuale, software e socialità sono due facce della stes-
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sa medaglia: costruire un’installazione vuol dire sempre modellare
spazi di vita, relazioni, nuovi modi di interagire con il mondo. In
ogni caso, il loro lavoro - e quello dei numerosi artisti che si collocano sulla stessa linea – è amatissimo dall’élite culturale di SL, così
come dagli stessi Linden, che vi vedono la perfetta applicazione di
quel sogno di creatività permanente da cui è nata SL.
Nella vita reale, Dancoyote Antonelli è DC Spensley, un artista
non più giovanissimo il cui lavoro sembra la versione attardata di
quella “cyberart” che furoreggiava nei primi anni Novanta: elaborazioni digitali, frattali, software di elaborazione tridimensionale.
In SL, invece, è un artista all’avanguardia, che ha recentemente
riunito i suoi lavori più spettacolari in un futuristico museo a lui
dedicato. Sarebbe semplicistico, tuttavia, attribuire il merito dello
svecchiamento del suo linguaggio al motore grafico di SL. Il fatto è
che, dando vita a Dancoyote, DC Spensley è riuscito a trasformarlo
nell’incarnazione dei sogni lisergici di Philip Rosedale. Dancoyote
è un ragazzino, ha il “sesto dito” della creatività, è intraprendente
e dinamico, pienamente consapevole del suo ruolo, pieno di sogni
di grandezza che sa tradurre in realtà, perché ha capito che, in SL,
“l’unico limite è quello che poni alla tua immaginazione” (se suona
un po’ retorico? Lo è: è uno dei motti dei Linden).
Al suo confronto, Juria Yoshikawa è decisamente più modesta.
È comparsa in SL all’inizio del 2007, proponendo i suoi lavori un
po’ ovunque. Si tratta, per lo più, di installazioni e ambienti che
smaterializzano gli spazi 3D di SL, trasformandoli in agglomerati di
pareti traslucide e di luci colorate in cui si perde totalmente il senso
dello spazio, in una sorta di nirvana digitale di alto impatto visivo.
Lei è piccola, un po’ rigida nei movimenti, e dai lineamenti decisamente orientali sotto un casco solido di capelli azzurri. Poste queste
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premesse, ha sorpreso un po’ tutti scoprire, qualche mese dopo, che
Juria è un artista digitale di nome Lance Shields, attivo sulla scena
della new media art giapponese dai primi anni Novanta.
Shields parla di Juria in terza persona, e spiega: “Sceglie inevitabilmente una scala più grande di quella di un normale lavoro di
galleria, perché gli interessa che la gente esperisca il lavoro in modo
fisico - attraversandolo in volo o di corsa, e socializzando all’interno
dell’opera. Per Juria, l’arte virtuale è essere liberi di creare in modi
che sono impossibili nella vita reale.” [19]
Juria Yoshikawa e Dancoyote Antonelli sono ormai curiosamente indipendenti dai loro creatori. Non solo, ma sembrano aver dato
vita a un’arte di gran lunga superiore alla loro. In realtà, quello che
ci sembra un paradosso del virtuale è solo un errore di prospettiva:
Juria e Dancoyote sono l’opera migliore di due figure secondarie
della ricerca sul digitale che sono riuscite a cogliere tutte le potenzialità di una seconda vita .
[1] Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game. Il termine “identifica un gioco
di ruolo per computer che viene svolto tramite internet contemporaneamente da
più persone. Migliaia di giocatori possono interagire interpretando personaggi che si
evolvono insieme al mondo persistente che li circonda ed in cui vivono.” Da Wikipedia , http://it.wikipedia.org/wiki/MMORPG
[2] “MOO (MUD Object Oriented) è un sofisticato programma informatico che permette a più utenti di collegarsi via Internet ad un ambiente condiviso (che contiene
stanze ed altri oggetti) e di interagire fra loro e con l’ambiente in sincrono.” Da
Wikipedia , http://it.wikipedia.org/wiki/MUD_Object_Oriented
[3] “Counter-Strike è un popolare videogioco sparatutto in multiplayer, nato dall’idea
di due studenti universitari che nel 1998 misero mano al codice del popolare HalfLife. Divenuto in seguito proprietà della Valve Software, il suo attuale successo è
dovuto al fatto che venne pubblicato come mod gratuito di Half-Life, ne usa il suo
attuale motore grafico, ed è giocabile online.” Da Wikipedia , http://it.wikipedia.org/
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wiki/Counter-Strike. Il sito ufficiale del gioco è http://www.counter-strike.net/
[4] Mario Gerosa, Second Life , Milano, Meltemi 2007, p. 7.
[5] David Kushner, “Second Life. Vivere una vita secondaria”, 2007. pubblicato in
2 parti su Rolling Stone , luglio / agosto 2007. Reperibile online agli indirizzi http://
www.rollingstonemagazine.it/page.php?ID=230 e http://www.rollingstonemagazine.
it/page.php?ID=579
[6] In Howard S. Becker, Art worlds , Berkeley, University of California Press, 1982.,
p. 34.
[14] – Domenico Quaranta, “L’azione più radicale è sovvertire se stessi”. Intervista
con Eva e Franco Mattes (a.k.a. 0100101110101101.ORG). In Domenico Quaranta
(a cura di), Eva e Franco Mattes (a.k.a. 0100101110101101.ORG): Portraits , cat.
della mostra, Brescia, Fabioparisartgallery, 2007.
[15] – “Since within virtual worlds you can be whoever and whatever, we find more
interesting to be ourselves.”
In AAVV, Nothing is true, everything is possible, 2007.
http://www.0100101110101101.org/home/performances/interview.html
[16] – Faccio riferimento alle Synthetic Performances , una serie di re-interpretazioni
di classici della performance che Eva e Franco Mattes stanno sviluppando in Second Life in questi ultimi mesi.
Cfr. http://www.0100101110101101.org/home/performances/index.html
[17] – Gazira Babeli, in Tilman Baumgaertel, “My body can walk barefoot, but my
avatar needs Prada shoes”
Interview with Gazira Babeli, in Nettime , 23 marzo 2007,
http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0703/msg00032.html
[18] – Raymond Roussel, Locus Solus , 1914. Giulio Einaudi Editore, Torino 1975
[19] – “She inevitably chooses scales larger than conventional gallery work because
she is interested in people experiencing the work in a physical way – flying through them, riding on them and socializing within the art. To Juria virtual art is about
freeing oneself up to create in ways she finds impossible in real life.” Cfr. http://memespelunk.org/blog/?page_id=39
Pubblicato su Digimag in due parti: issue 36, online all’indirizzo http://www.digicult.
it/it/digimag/issue-036/the-artist-as-artwork-in-virtual-world-part-1/; e issue 37,
online all’indirizzo http://www.digicult.it/it/digimag/issue-037/the-artist-as-artworkin-virtual-world-part-2/

316

Deep Surfing

05. Mondi virtuali

Rinascimento virtuale?
Nel 1927, un signore tedesco di nome Erwin [1] ha riconosciuto
nella prospettiva, il frutto più succoso del nostro Rinascimento, una
nuova visione del mondo, che viene ricostruito e organizzato attraverso lo sguardo dell’uomo, piazzatosi beatamente al centro. Qualche anno fa, un altro signore (questa volta, un russo di nome Lev
[2]) ha sostenuto che la prospettiva è stata soppiantata da una nuova
forma simbolica, quella del database. Se oggi il mondo ci appare
come una collezione infinita e destrutturata di immagini, testi e altri
dati, ha scritto Lev, l’unico modo per dargli ordine è organizzarli in
un database, un archivio strutturato di dati. La logica del database,
dice Lev, si oppone a quella della narrazione – una successione lineare di dati – e, dico io, a quella della prospettiva – un insieme di dati
organizzati da un determinato punto di vista.
I mondi virtuali sembrano conciliare queste due prospettive, pardon, queste due forme simboliche. Si affidano a un database, un
insieme strutturato – e infinitamente ampliabile – di dati, e organizzano questi dati secondo le regole della prospettiva, attorno a un
punto di vista unico. L’uomo, presuntuosamente rinominato avatar
[3], torna ad occupare il centro, e a riorganizzare con il suo sguardo
il mondo che lo circonda. L’universo, nella, sua versione “virtuale”, torna ad essere antropocentrico, pardon avatarcentrico. Questo
mondo non è “rappresentato”, come nei quadri rinascimentali, ma
“simulato”, come nel teatro. Il corridoio di Thalia del Palladio, già
riconosciuto da Salvador Dalì come luogo emblematico dell’inconscio, diventa simbolo della nuova vita sintetica, che con l’inconscio
ci azzecca parecchio.

317

Deep Surfing

05. Mondi virtuali

In questo senso, Rinascimento virtuale è un titolo perfetto
per una mostra sull’arte dei mondi virtuali. Tuttavia quest’ultima, in un contesto interamente “artefatto”, si colloca un po’
a tutti i livelli, e un uso particolarmente esteso del termine non
aiuta quindi a fare chiarezza. In Second Life, tutti sono artisti di qualcosa. Diciamo subito, quindi, che quando io parlo di
arte non parlo dell’arte dell’architetto, dell’arte del progettista,
dell’arte del designer, dell’arte dell’illustratore etc. Tutte “arti”
assolutamente legittime, e che hanno un ruolo importante nella costruzione dei mondi virtuali. Non faccio riferimento a una
concezione relativa di arte, né a un concetto esteso di arte come
“techne”. Quella di cui parlo è l’arte senza aggettivi, l’arte di
Roberto Longhi o, se vogliamo, di Francesco Bonami. L’arte
che studiamo a scuola quando studiamo “storia dell’arte”. È
questa arte che voglio riconoscere. Mi rendo conto che questo
riduce di molto il campo d’indagine, e che forse in questo modo
non rispetto il concetto di arte adottato in questa mostra. Ma
credo che sia una distinzione che va fatta, se vogliamo capire
qualcosa dell’arte legata ai mondi virtuali. E, come vedremo,
anche se l’obiettivo si restringe, rimane ancora molto da dire.
Ad esempio, che non basta fare un ritratto di avatar, o un’installazione, per fare arte. O che esiste un’arte nei mondi virtuali e
un’arte sui mondi virtuali. Certo, spesso un progetto può essere
l’una e l’altra cosa. Ma questa distinzione merita di essere fatta
comunque, perché se è facile riconoscere come arte il progetto
di Cao Fei per la Biennale di Venezia, il riconoscimento è più
difficile all’interno dei mondi virtuali, in un contesto in cui la
definizione di arte si fa più sfumata. Ma andiamo con ordine.
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Contro il postkitsch

Con quale diritto, e con che presunzione, posso arrogarmi il diritto di dire cosa è arte e cosa non lo è? Che, ad esempio, i Portraits
(2007) dei Mattes sono arte e un qualsiasi ritratto di avatar reperibile su Flickr non lo è? Che le foto di Marco Cadioli sono arte e le
innumerevoli cartoline di Second Life caricate su Deviantart no? Il
discorso è complesso, in primo luogo perché spesso ciò che fa l’arte
è poca cosa, e in secondo luogo perché non è mai la stessa. In questi due casi specifici, lo statuto artistico sembrerebbe derivare dalla
combinazione di tre fattori: estetica, progetto e contesto. Quasi mai
uno dei tre basta da solo. I ritratti dei Mattes rivelano un’estetica
matura, che sa prendere le distanze dal soggetto e riflettere in questo
modo il suo significato più profondo. Fanno parte di un progetto più
ampio che riflette su un nuovo concetto di identità, un nuovo ideale
di bellezza, e che replica l’atto warholiano di creazione dell’icona
a partire dal blob confuso della cultura popolare. Infine, circolano e
vengono apprezzati in un contesto che è, appunto, quello dell’arte.
Tutti questi fattori si ritrovano anche nei progetti fotografici di Marco Cadioli: spostando l’accento dal soggetto all’atto stesso di fotografare un mondo virtuale, ponendolo sullo stesso piano del mondo
reale, quest’ultimo compie un’operazione genuinamente artistica,
che “riscatta” scatti altrimenti poco significativi. E tuttavia tutto ciò
si potrebbe riconoscere anche, che so, nel ritratto di Raegan caricato
da Raphael Masala su Flickr. Che cosa li differenzia allora?
Si racconta che Andy Warhol, quando, nel 1964, iniziò la serie
dei Flowers, ebbe dei problemi con Patricia Caufield, autrice della
fotografia da lui utilizzata. È interessante, innanzitutto, notare che
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non ebbe gli stessi problemi con il grafico che disegnò le scatole
Brillo, o il fotografo che immortalò Jackie Kennedy durante il funerale del marito. Questi due oggetti, per riconoscimento unanime,
non sono “arte”. La foto di Caufield vorrebbe esserlo, ma non lo è,
perché fa parte dello stesso armamentario pop da cui provengono gli
altri due artefatti. La Pop Art non rende arte il pop (o, se preferiamo,
il kitsch), ma costruisce su di esso un discorso di secondo livello. È
questo discorso che distingue l’avanguardia dal kitsch. Mutuo questi due termini, ovviamente, da Clement Greenberg [4], che pur non
riconoscerà mai lo statuto artistico della Pop Art. Eppure il suo discorso supporta a meraviglia il nostro. Secondo Greenberg, il kitsch
è la risposta del mercato alle nuove esigenze estetiche aperte dall’estrema rarefazione dell’avanguardia: “Per far fronte alla domanda
del nuovo mercato, venne inventato un nuovo prodotto, la cultura
ersatz, il kitsch, destinato a coloro che, insensibili ai valori della
vera cultura, sono tuttavia avidi di quelle distrazioni che soltanto la
cultura, di qualsiasi genere essa sia, è in grado di fornire.” [5] Una
delle prerogative più interessanti del kitsch, individuata genialmente
da Greenberg, è la sua capacità di assorbire l’avanguardia: “da essa
il kitsch ricava dispositivi, artifici, stratagemmi, pratiche, temi, li
converte in sistema e scarta il resto... quando è trascorso abbastanza
tempo, il nuovo viene saccheggiato per delle nuove bevande miste,
dei ‘cocktails’ che vengono poi annacquati e serviti come kitsch.”
[6]
Questo meccanismo è valido ancora oggi. Quello che è venuto
meno, complicando di gran lunga le cose, è il fattore tempo. Oggi
l’avanguardia viene assorbita immediatamente dal kitsch. Accade
sempre più spesso che la pubblicità assomigli all’arte dell’anno prima. Ma il fatto che la cosiddetta arte dei social network abbia assor-
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bito la Pop Art e persino il Postmoderno non basta a farne “arte”. Il
fatto che i ritratti di avatar abbiano preso a somigliare un po’ tutti
ai ritratti dei Mattes non li pone sul loro stesso livello. Questo non
accade perché è questa stessa produzione a posizionarsi su un altro
livello: quello del kitsch, appunto. Lo nota lo stesso Mario Gerosa,
quando parla di “arte souvenir”, di “arte fatta per stimolare un commento”, e della funzione sociale e aggregativa della produzione dei
social network. [7] L’arte non ha funzione. Il kitsch si, il postkitsch
anche.
È per questo che non credo, a differenza di Gerosa, che il postkitsch possa essere promosso ad arte di primo livello. Perché ciò
accada, questi “artisti” devono cambiare gioco: come Warhol, che
ha smesso di fare il pubblicitario e ha cominciato a fare l’artista. Per
lo stesso motivo, non credo che l’arte possa insegnare qualcosa al
postkitsch: quello che può accadere, al massimo, è che il postkitsch
metabolizzi l’arte e la trasformi in kitsch. Infine, è per questo stesso motivo che ritengo l’operazione Rinascimento virtuale insieme
pericolosa e interessante: pericolosa, perché pone tutto sullo stesso
livello; interessante, perché non tutto è sullo stesso livello, e credo
che la mostra lo dimostrerà, in un modo o nell’altro.
Contro l’iperformalismo

Un discorso simile, ovviamente, può essere fatto per i numerosi video e machinima girati all’interno dei mondi virtuali. Molti di
essi, peraltro, non ambiscono nemmeno a porsi come arte, essendo
decisamente più conveniente, e più remunerativo, posizionarsi al
livello della cultura di massa: serial televisivi, videoclip, video pubblicitari, etc.
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Più complesso, come notavamo, è entrare nel merito dell’arte
prodotta all’interno dei mondi virtuali: un fenomeno che, a parte il
caso isolato della performance, che ha spesso luogo anche in altri
ambienti sintetici, da The Sims a World of Warcraft, interessa soprattutto Second Life, che più di altri mondi risulta impostato sulla
creatività degli utenti. Qui, l’unica possibilità di fornire un’analisi
convincente si radica nella capacità di rispondere a una semplice
domanda: in quali termini è possibile l’arte in un mondo virtuale
- premesso, ancora una volta, che arte e creatività sono due cose diverse, e che escludiamo da questa analisi architettura, design e tutte
le altre “arti”?
Nel primo paragrafo abbiamo introdotto brevemente il concetto di “teatro”. Un mondo sintetico come Second Life è tante cose
insieme: come Photoshop, è un tool dotato di un ricchissimo menù
di opzioni; come Habbo Hotel, è una piattaforma di comunicazione. Ma se lo guardiamo dal punto di vista dell’avatar, che come
abbiamo detto ne costituisce il centro ideale, un mondo virtuale è,
essenzialmente, teatro. Dico “teatro”, e non palcoscenico, perché il
mondo riunisce palcoscenico, attori, sceneggiatura, pubblico e gli
strumenti per sviluppare tutte queste cose.
Teatro, dunque. Si comincia disegnando la propria maschera, e
attribuendo una personalità, e una vita, al proprio personaggio. Poi
si passa allo scenario. Molto spesso, si entra in una sceneggiatura
già scritta: è quanto accade in tutti i giochi di ruolo online. In Second Life, questo non succede, se non parzialmente. Alcune scelte
iniziali sono decisive: se si decide di essere furry, si è furry per sempre. Per il resto, si tratta semplicemente di entrare a far parte di un
sistema sociale complesso, con alcune regole di base e ampio spazio
d’invenzione. È questo, per inciso, che rende Second Life tanto no-
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ioso, e a tratti angosciante: la maggior parte dei suoi abitanti sono
personaggi in cerca di autore, maschere senza sceneggiatura. Storie
scritte male.
La forza della sceneggiatura diventa la forza del personaggio.
Aimee Weber è stata abilissima a costruirsi il personaggio della designer di successo, Lanai Jarrico è perfetta nel ruolo di giornalista,
Anshe Chung un’ottima milionaria. Aprire una galleria è, prima che
un’avventura economica, teatro. Fare l’artista è, prima che una carriera, teatro. Le opere d’arte realizzate dagli avatar ed esposte nelle
gallerie di Second Life non sono arte in quanto tali. La loro funzione è, unicamente, quella di conferire solidità al personaggio. È
solamente a livello del personaggio, della sceneggiatura a cui riesce
a dare vita, delle storie che riesce ad attivare, che l’arte è possibile. In questo senso, parlare di arte in Second Life è un equivoco:
in Second Life non c’è arte, ci sono artisti. Artisti che sono a loro
volta progetti artistici, opere d’arte. Quella che chiamano arte è, in
realtà, scenografia, o, al massimo, elemento drammaturgico. Credere – come fanno molti – nella possibilità di un’arte in Second
Life vuol dire soccombere alla finzione, ritenersi persone invece
di attori. Un’architettura visionaria, un’installazione audiovisiva,
un’immagine, un avatar bizzarro non hanno, come nella realtà, valore in sé. Se la narrazione non funziona, l’arte perde qualsiasi tipo
di interesse. L’artista deve essere consapevole di essere il fulcro di
una storia, e deve essere in grado di scriversi un buon soggetto. Un
artista senza un buon soggetto non è un artista. Non lì. In un mondo
virtuale, senza narrazione non c’è arte.
Per lo stesso motivo, una qualsiasi delle identità appena citate, se
rivendicate come arte, potrebbero esserlo a tutti gli effetti. È uno dei
paradossi di questo mondo: in un contesto in cui tutto vuole essere
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arte, spesso operazioni squisitamente imprenditoriali, o gesti privi
d’ogni logica (come attraversare a piedi l’intera grid) sono più interessanti dell’arte rivendicata come tale.
Tornando a quest’ultima, ritengo fortemente emblematico il caso
dell’iperformalismo, il presunto “movimento artistico” lanciato da
Dancoyote Antonelli. Non mi interessa entrare nel merito dell’estetica del movimento, che ricicla, con l’estetica imposta dal motore grafico di Second Life, le premesse poste dall’op art e dalla
“cyberart” dei primi anni Novanta, essa stessa ben poco degna di
interesse. Non mi interessa perché, come ho detto, le opere di Dancoyote Antonelli sono interessanti come arte8 solo nei termini in cui
contribuiscono alla storia di Dancoyote Antonelli, lui stesso opera
dell’artista americano DC Spensley, e a quella della comunità intera
dei residenti. La storia di Dancoyote è quella di un artista giovane
e intraprendente, con una pettinatura punk e il sesto dito della creatività, che in pochi mesi di vita si è costruito un museo che svetta
nei cieli della sua sim e ha dato vita a un movimento a cui ha aderito
un ampio numero di artisti. Il canovaccio, non c’è che dire, non è
male. Rimpolpato con qualche dettaglio, potrebbe somigliare alla
biografia di Marinetti o di Tzara. Il problema è che la storia finisce
qui. Le sue opere non aggiungono nulla al personaggio, sono pure
esplorazioni formali di un mezzo. Né, d’altra parte, danno vita a delle storie: superato il primo momento di stupore “estetico”, chi visita
il suo museo cade invariabilmente preda della noia.
Purtroppo, gli altri artisti che hanno aderito al movimento non
si distaccano da questo modello. L’iperformalismo è, dal mio punto di vista, scenografia senza narrazione. Una raccolta di racconti
mediocri. O, se vogliamo cavarcela con un gioco di parole, script
senza sceneggiatura. Si può salvare, ma solo a patto di scendere dal
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piedistallo dell’arte per competere onestamente con quell’oceano di
creativi che operano in Second Life.
Ma, vi chiederete: ci sarà pur qualcosa che ti piace, no? Si. C’è
Gazira Babeli.
Anche Gazira Babeli fa installazioni e performance, ma è molto
lontana sia dall’optical che dalla cyberart. La sua estetica è pop e
aggressiva, e somiglia poco a Second Life. Ma non è questo che ne
fa un’artista. È, in primo luogo, il suo essere una storia avvincente,
di quelle che non ci si annoia mai di sentire. È, in secondo luogo, la
sua capacità di dare vita ad “opere” che aggiungono dettagli al suo
ritratto, e che contribuiscono alla storia di chiunque abbia l’occasione di imbattersi in esse.
Gazira Babeli è l’opera di qualcuno, ma siccome non sappiamo
chi sia questo qualcuno, diventa personaggio a tutto tondo, l’unico
volto di se stessa. È alta, veste di nero, indossa occhiali scuri e un
buffo cappello. È bella, ma legnosa nei movimenti e acida nel comportamento. All’inizio della sua storia, suonava la chitarra, nuda,
agli angoli delle strade. Poi ha cominciato a costruire strane armi
(lattine di Zuppa Campbell’s che imprigionano i passanti, terremoti,
tornado, grey-goo) e a piazzare pizze in luoghi pubblici. Il collettivo
di performer Second Front l’ha riconosciuta come artista, e è diventata una di loro. Fra i primi frutti di questa collaborazione si ricorda
la performance Spawn of the Surreal, in cui ignari avatar vengono
deformati da uno script nascosto negli scranni di un teatro. Il suo
mediometraggio Gaz of the Desert ha offerto una versione agiografica della sua storia. È stata la prima artista ad avere una retrospettiva in Second Life, e la prima avatar artist ad avere una personale
fuori da Second Life. In omaggio a Raymond Roussel, ha chiamato
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la sua isola Locusolus, e l’ha popolata di strane creature: pizze che
cantano O sole mio, environment surreali in cui una chitarra gioca
a tennis con una paletta da pizzaiolo, un enorme rubinetto che raschia il fondo del suo inventario, due torri di marmo che crollano e
si rialzano come un gioco a molla e, più di recente, un tempio greco
che gioca a Pong col passante di turno. Diamine, questa si che è una
storia!
Conclusione

Pontificare sull’arte può essere una pratica snervante. Nel
crogiolo di creatività esplosa attorno ai mondi virtuali, abbiamo
cercato di separare, come si dice, la pula dal grano, e abbiamo
trovato molta pula e poco grano. Nella pula, come abbiamo cercato di chiarire, c’è molto che potrebbe diventare grano, in altri
contesti e con altre chiavi di lettura: ma non si parli di arte, per
favore!
Detto questo, ad alcuni potrebbe sembrare che la morale di
questa storia sia la seguente: attorno ai mondi virtuali c’è molto
hype, tanta confusione e poca arte. Al contrario, di arte ce n’è
molta, e molta di buona qualità. L’elenco che segue non vuole
essere esaustivo, ma solo suggerire la complessità del fenomeno.
Abbiamo già citato i ritratti dei Mattes, i progetti fotografici
di Marco Cadioli e Gazira Babeli. Aggiungiamo le performance di Second Front, che ha risuscitato Fluxus e il punk in quel
mortorio che è Second Life; le performance dei Mattes, che rimettono in scena attraverso i loro avatar alcune celebri performance degli anni Settanta, esplorando il senso di concetti come
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corpo, spazio, violenza e sessualità in un mondo virtuale; quelle
di Joseph Delappe, che si muove da The Sims a Second Life, da
America’s Army a Battlefield Vietnam nel tentativo di imporate
il dibattito politico in questi contesti sociali; i lavori recenti di
Eddo Stern, che recuperano i miti, l’iconografia e la produzione
vernacolare dei fan di World of Worcraft nei suoi video e nelle
sue installazioni cinetiche, e che con il suo monumentale Portal ha dimostrato lo statuto di realtà di questo mondo parallelo
in modo spettacolare; i video e le installazioni di Cao Fei, che
rivelano la personalissima visione dei mondi virtuali che può
avere chi, come lei, vive la sua prima vita in una realtà altrettanto confusa e contraddittoria qual’è quella cinese; le sculture e i
modelli di Goldin+Senneby e di Scott Kildall e Victoria Scott,
che esplorano la cultura del gadget e il legame affettivo che può
legarci a questi oggetti virtuali.
Insomma, c’è arte su Marte: basta saperla riconoscere.
[1] Erwin Panofsky, Die Perspektive als «symbolische Form», 1927. Trad. it. La prospettiva come forma simbolica, Milano 1961.
[2] Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge, MIT Press, 2001. Trad.
it, Il linguaggio dei nuovi media, Milano, Olivares 2002.
[3] “Presso la religione Induista, un Avatar è l’assunzione di un corpo fisico da
parte di Dio, o di uno dei Suoi aspetti.” Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/
Avatar_%28religione%29
[4] Clement Greenberg, “Avantgarde and Kitsch”, in Art and Culture, Critical Essays,
1961. Trad. it. “Avanguardia e kitsch”, in Astratto, figurativo e così via, Torino, Allemandi 1961.
[5] Greenberg, cit., p. 22.
[6] Greenberg, cit., p. 23.
[7] Cfr. Mario Gerosa, Rinascimento virtuale, Milano, Meltemi 2008.
[8] Il discorso sarebbe diverso se le valutassimo come architettura sperimentale,

327

Deep Surfing

05. Mondi virtuali

design ambientale o sfruttamento creativo delle potenzialità grafiche del motore di
Second Life. Ma è lo stesso artista a voler portare il discorso sull’arte, e noi siamo
costretti a seguirlo su quel terreno.
Pubblicato in Mario Gerosa (ed.), Rinascimento virtuale. L’arte in Second Life e nei
Virtual Worlds, La Torre di Legno, Firenze 2008. ISBN: 9788895144009. Italian /
English
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Gazira Babeli
Gaz’, Queen of the Desert

Gazira Babeli è un’artista nata in Second Life il 31 marzo 2006.
Alta e sinuosa, lo sguardo spento nascosto da un paio di occhiali
scuri, trasuda uno strano fascino che la colloca a metà strada tra la
strega woodoo, la drag queen e un’eroina alla X-men. La sua pelle
è meticcia, e veste quasi sempre di nero, di solito alternando la sua
divisa da performer (un lungo, monacale abito nero) a un abbigliamento più trendy e disinvolto (t-shirt, gonnellino, calze a rete e anfibi). Ciò che non toglie mai, nemmeno quando si toglie tutto, è il
suo bizzarro copricapo a tronco di cono, un attributo fisso che, come
vedremo, ha anche una sua precisa funzione.
Non avremmo dedicato tanto spazio all’aspetto di Gazira se non
avessimo letto tante pagine sull’abito grigio di Joseph Beuys, il suo
cappello di feltro e il suo fascino da sciamano. Gazira, che si considera prima di tutto una performance artist, sa benissimo che – da
Beuys a Orlan – la prima opera del performer è il suo corpo, e che
la costruzione del proprio personaggio non è un elemento accessorio, ma un tassello indispensabile nello sviluppo dell’opera. Nessun dettaglio va trascurato. L’identificazione tra vita e arte è totale.
Ma a ciò va aggiunto immediatamente un altro livello di riflessione.
Gazira Babeli vive e opera in Second Life, un mondo virtuale in
3D lanciato dalla californiana Linden Lab nel 2003 e interamente
costruito, posseduto e gestito dai suoi residenti. Costoro sanno benissimo che il loro avatar è la loro prima, vera creazione, e dedicano
al suo aspetto buona parte delle loro attenzioni. In altre parole, le
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caratteristiche specifiche di un genere artistico (in questo caso, la
performance) si intrecciano inestricabilmente con le logiche interne
dell’universo in cui ha luogo, in una sovrapposizione di piani su cui
dovremo tornare più volte.
Living in Second Life
“We still don’t understand what “life” is and yet, we are talking about
a second one. One life at a time, please! Maybe these lives (RL and SL)
are not so different: symbolic abstractions and virtuality are common
attributes.” [1]

Premesso questo, dobbiamo però notare che il modo in cui Gazira vive Second Life è radicalmente diverso da quello degli altri
residenti. Second Life è interamente costruito sulla metafora affascinante della “seconda vita”. Se la “prima vita” è la vita reale, la
“seconda vita” è quella che viviamo in un mondo virtuale attraverso
la nostra rappresentazione digitale, o avatar. Quest’ultimo si muove
in un mondo simulato che riproduce, a grandi linee, le dinamiche
del mondo reale: un avatar può fare shopping, curare la propria casa
e il proprio aspetto, lavorare, fare sesso, viaggiare. La maggior parte
dei residenti fa tutto ciò vivendo pienamente la simulazione, ossia
senza rendersi conto di abitare un’interfaccia fatta di dati, un mondo
tenuto in pieno da codici e script. Quando emerge questa consapevolezza possiamo parlare, come ha fatto Matteo Bittanti in un saggio recente, di “terza vita”. Per Bittanti, la terza vita è “l’insieme di
attività di un soggetto agente in Second Life attraverso un avatar”:
“un soggetto potenziato attraverso estensioni e protesi analogiche
e digitali, quali l’avatar, il computer, la tastiera e il monitor.” [2]
Questo soggetto sovrappone costantemente pratiche di vita sociale
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e pratiche di programmazione o di modellazione 3D, facendo interagire continuamente i due piani della realtà in cui vive: “quello analogico (prima vita) e quello digitale (seconda vita)”. Gazira Babeli
opera a un livello di vita (e di consapevolezza) ancora diverso. Lo
fa, innanzitutto, liberandosi della prima vita: per lei, il soggetto –
donna o uomo che sia – che l’ha creata non è il suo alter ego reale, è
semplicemente il dio stupido che maneggia l’interfaccia in cui vive,
l’essere misterioso che, dall’alto dei cieli, governa le sue azioni. In
questo modo, Second Life diventa il suo piano reale d’azione: ed
è da questa prospettiva che la sua radicale identificazione tra vita
sociale e manipolazione del codice acquista un senso. Vivere in un
mondo vuol dire agire nella consapevolezza delle regole che lo sorreggono. Ma le convenzioni sociali che regolano il mondo virtuale
di Second Life, così come le convenzioni linguistiche su cui si regge
la sua interfaccia, agiscono solo sulla superficie: il mondo che Gazira ha scelto come proprio spazio di vita si regge su altre leggi, quelle
scritte nel codice di programmazione.
Per questo, le sue performance non consistono nell’agire – come
un qualsiasi avatar - sulla piattaforma di Second Life, ma nel manipolare e nell’attivare del codice. Non è una performer, ma una
“code performer”. Non agisce fingendo, come tutti, di trovarsi in un
mondo fatto di oggetti e di atomi, ma consapevole di trovarsi in un
mondo fatto di codici, e di essere codice lei stessa. La performance
è sempre un agire critico nei confronti delle norme su cui si fonda il
mondo che ci circonda. Gazira opera esattamente in questo modo:
per questo appare, agli occhi di chi la vede in azione, come un bizzarro sciamano. In tutte le culture, lo sciamano è colui che sa entrare
in contatto con il mondo delle forze primigenie, e sa intervenire su
di esse. Gazira lancia script come fossero formule magiche, scate-
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na terremoti, calamità naturali, invasioni di icone pop fitte come
cavallette. E siccome, in Second Life, ogni frammento di codice
deve avere una collocazione “fisica”, Gazira tiene i suoi script nel
cappello, la sua bacchetta magica. Sa che il corpo è un costrutto,
e si diverte a deformarlo o a renderlo intercambiabile. Sa che lo
spazio è un’illusione, e gioca con le sue contraddizioni. Sa che “la
realtà dipende dalla nostra scheda grafica”, e non perde l’occasione
di farcelo notare. Ma trasferisce tutto ciò sul piano dell’arte, e lo fa
attraverso quelle che chiama “performance”, “sculture” e “dipinti”:
introducendo, in questo modo, un altro piano di azione, un altro sistema di linguaggi da decodificare e di regole da sovvertire: quello
dell’arte, appunto.
The Space
“Falling down from 21.987.0987 meters height is not so safe in RL...”
[3]

Nell’ottobre 2006 una piccola apocalisse sconvolge una spiaggia di Second Life, seppellendola sotto una miriade di Super Mario
saltellanti. In gergo tecnico si tratta di un “grey goo”, espressione
usata nell’ambito delle nanotecnologie e della fantascienza per descrivere un ipotetico scenario apocalittico in cui dei robot autoreplicanti consumano tutta la materia vivente sulla terra. [4] Anche se il
cataclisma ha generato una certa preoccupazione, Gazira sembra più
interessata a causare un corto circuito mentale che un vero collasso
del sistema. Per questo popola l’universo tridimensionale e barocco
di Second Life con l’icona per eccellenza dell’epoca 8bit. Questo
processo è evidente nell’operazione Kaspar Goo (novembre 2006),
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in cui chiede a un attore di interpretare la parte del vagabondo di
Caspar David Friedrich, estasiato di fronte agli spettacoli della natura. È l’alba, e il nostro viaggiatore, col suo copricapo a tesa larga,
osserva il sole sorgere su uno scenario da favola. La mimesi sembra
perfetta, ma a un certo punto i suoi interrogativi si concretizzano
in una pioggia di punti di domanda che scendono a sporcare l’orizzonte. Un paio di giorni dopo, Gazira si presenta all’inaugurazione,
in Ars Virtua, [5] della mostra di ritratti di avatar di Eva e Franco
Mattes (0100101110101101.org). [6] A un certo punto, l’ambiente si
riempie di banane: non banane qualsiasi, ma una replica di quella realizzata da Andy Warhol per la copertina del primo disco dei Velvet
Underground. Difficile capire se si tratti di un commento all’operazione sviluppata dai Mattes (that’s all pop!) o piuttosto di una gara a
chi è più pop. Ma al di là del gioco citazionistico e della riflessione
sull’arte del passato, che indagheremo più avanti, Gazira rivela qui
la sua volontà di intervenire sullo spazio, in questo caso occupandolo e rivelandone la convenzionalità attraverso l’inserimento di segni
totalmente “altri” rispetto all’illusione tridimensionale in cui vive:
oggetti bidimensionali, sovradimensionati, rubati al linguaggio (il
punto interrogativo) o alla comunicazione visiva (Super Mario, la
banana di Warhol).
Il modello spazio-temporale che sta alla base di Second Life è
piuttosto bizzarro. Esiste la forza di gravità, ma si può volare. Esistono dimensioni, distanze, tempi di percorrenza e limiti di velocità, che possiamo abbattere istantaneamente con il teletrasporto.
Quest’ultimo, mutuato dalla fiction fantascientifica, si basa su un
patto implicito: la cieca fiducia che, una volta attivato, ci porterà
esattamente dove vogliamo andare: un luogo “reale”, fisicamente
individuabile su una mappa.
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COME.TO.HEAVEN (luglio 2006) è la messa in scena, in forma di performance, di un’ipotesi molto semplice: cosa succede se,
combattendo la forza di gravità, scaglio il mio corpo (o quello di
qualcun altro) a milioni di metri di altezza, e ad altissima velocità? Il
risultato cambia a seconda delle caratteristiche della scheda grafica
installata sul computer utilizzato. In certi casi, i poligoni si sfracellano, e il risultato non ha più nulla di umano; in altri, il corpo è come
immesso in una turbina, gli arti si moltiplicano e si scompongono, il
corpo diventa un confuso ammasso di carne e capelli. Gazira sembra passare in rassegna, sfruttando le caratteristiche fisiche del suo
ambiente, diverse possibilità dell’arte del Novecento: non a caso,
descrive la sua azione come un atto di pittura sulla scheda grafica
del computer. Al contempo, il modello di riferimento non può che
essere un altro “volo” immaginario, ossia il celebre salto nel vuoto
di Yves Klein.
Realizzato in occasione della mostra [Collateral Damage], [7] U
AreHere (aprile 2007) consiste invece in due sculture che violano
il patto di fiducia implicito nel teletrasporto. O meglio, lo applicano troppo letteralmente. Si tratta di due semplici modellini su un
piedistallo: il primo rappresenta un deserto con dei resti archeologici, l’altro una stanza di cui, avvicinandoci a una finestra, possiamo spiare l’interno: un banalissimo ufficio, con un orologio, una
scrivania, un computer. Cliccando sui due modellini, veniamo rapiti
nei rispettivi ambienti: un deserto arido e apparentemente infinito,
una stanza chiusa senza via di fuga. Siamo stati rimpiccioliti o piuttosto dirottato nel corrispettivo “reale” delle due sculture? Non lo
sapremo mai, anche perché per fuggire da lì non possiamo volare,
ma dobbiamo servirci di un dispositivo interno, che dobbiamo scoprire. Ma la cosa ha poca importanza, perché intanto la credibilità
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del modello spazio-temporale di Second Life è stata violata. Quanto
all’ufficio, per ora notiamo solo che, se per Gazira Second Life è
una sorta di replica del mondo dickiano di Perky Pat, [8] il reale (la
stanza da cui il nostro corpo vero si collega al mondo) non può che
essere una ulteriore dimensione dell’immaginario.
Infine, un ulteriore strumento di manipolazione dello spazio è,
ovviamente, il terremoto. Qui come nei vari “grey goo”, ipotizzare
che Gazira voglia mettere in scena pratiche di hacking – o, come
dicono in Second Life, di “griefing” - viene abbastanza facile. Ma
se il rapporto con i diversi tentativi di sabotaggio artistico di un sistema – sia esso informatico o sociale – è indubbio, l’impressione è
che Gazira, ripristinando un fenomeno del mondo reale stranamente
assente in questo mondo virtuale per altri versi così realistico, stia
giocando, ancora una volta, proprio con il suo coefficiente di realtà.
The body
“My body can walk barefoot, but my avatar needs Prada shoes.” [9]

Altro protagonista indiscusso della pratica performativa, il corpo assume in Second Life delle caratteristiche molto particolari. Da
un lato, infatti, l’utente è consapevole di trovarsi di fronte a una
rappresentazione convenzionale di se stesso, a un alter ego digitale
che gli consente di interagire con lo spazio e con gli altri: niente di
più e niente di meno, insomma, delle faccine tondeggianti utilizzate nelle primissime chat grafiche. Dall’altro, il rapporto che si ha
con il proprio avatar finisce presto per diventare simile a quello che
intratteniamo con il nostro corpo: va curato, vestito, pettinato, soddisfatto nelle sue pulsioni (per lo più, sesso e drink); è inviolabile e
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insostituibile.
Con i suoi lavori, Gazira Babeli libera il corpo dell’avatar da
questi vincoli, e ci invita a vederlo per quello che è: una convenzione rappresentativa, che possiamo violare a nostro piacimento.
Buy Gaz’ 4 one Linden! (aprile 2007) ci consente di condividere, al
costo simbolico di 1 Linden Dollar, il corpo open source di Gazira
Babeli: restiamo noi stessi, ma possiamo usare (e abusare) del suo
abito nero, del suo corpo, persino del suo cappello. In altre parole,
chiunque può diventare Gazira Babeli. Del resto, Second Life è piena di “gemelli”: sono gli avatar dei residenti più inesperti, che non
hanno ancora imparato a personalizzare il proprio corpo. Anche qui
torna in mente il mondo di Perky Pat, in cui le persone, sotto l’effetto della droga, si identificano in un numero limitato di personaggi,
trovandosi a condividere il corpo di Perky Pat o del suo fidanzato
Walt. Ma il lavoro è anche una riflessione più generale su un concetto di identità sempre più ambiguo, e nel contempo così importante
da diventare, in Second Life, una sorta di discrimine sociale tra una
massa di newbie che condividono un corpo stereotipato e una élite
di esperti in grado di esibire la propria individualità.
Come Together (aprile 2007) propone invece la fusione dei corpi. L’opera consiste in un piedistallo circondato da numerose palle
colorate, che in Second Life stanno a rappresentare il rapporto sessuale. Cliccando su di esse, l’avatar viene trasportato sul piedistallo
dove si fonde con i corpi degli altri visitatori, agitati da una serie
di movimenti irrefrenabili e in successione randomica. Ancora una
volta, i simboli vengono sovvertiti, e la parodia di una azione reale
(il sesso) viene ricondotta a una modalità di fusione e di movimento
sincronizzato dei corpi possibile solo tra avatar.
Ma la violazione più radicale è quella messa in scena da Avatar
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on Canvas (marzo 2007), una serie di tre quadri di Francis Bacon
in cui la figura centrale è stata sostituita da una sedia tridimensionale. La sedia è ovviamente un implicito invito a sederci, ma quando
accade il corpo del nostro avatar viene sottoposto alle più violente
deformazioni (completando, in questo modo, il Bacon). A questo
punto, possiamo scegliere di uscire dal mondo, e rientrarvi con la
nostra consueta apparenza, o continuare a bighellonare con il nostro
nuovo corpo anamorfico, ma ancora perfettamente utilizzabile. Avatar on Canvas in realtà normalizza, trasformandola in “opera”, una
performance teatrale di Second Front [10] (gruppo di cui Gazira è
membro attivo) intitolata Spawn of the Surreal (11 febbraio 2007).
In quell’occasione, Gazira innesta il suo codice deformante in alcuni dei sedili della platea allestita per gli spettatori della performance
di Second Front, che si trovano quindi deformati senza alcun preavviso: il loro terrore e il loro imbarazzo testimoniano del legame – del
tutto irrazionale – che i residenti manifestano per il proprio corpo
virtuale, considerato sacro e inviolabile esattamente come il nostro
corpo fisico.
Don’t Say New Media!
“... a ‘world in a valise’” [11]

Second Soup è una performance del maggio 2006 (documentata
con un video) che vede Gazira alle prese con una lattina gigante
di zuppa Campbell, altra icona della pop art. La sta osservando su
un manifesto quando la lattina abbandona la sua cornice di carta e
la imprigiona. Da quel momento, non c’è più verso di liberarsene.
Gazira salta, vola, corre, ma la lattina la raggiunge sempre. Il pop
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come divinità fastidiosa, eredità ingombrante che non riusciamo a
mettere da parte? La penetrabilità dei corpi in Second Life rende alcune scene esilaranti, ma Gazira non sembra divertirsi molto. “You
love Pop Art - Pop Art hates you!”, è l’ironico commento che fa da
sottotitolo alla performance.
In [Collateral Damage], Second Soup viene presentata come una
installazione di 5 lattine che si attivano quando lo spettatore si fa
troppo vicino. Nel suo complesso, questo lavoro si presta abbastanza bene a innescare una riflessione sulla natura dell’arte di Gazira.
Indubbia è, innanzitutto, la dimensione performativa. Ma parlare di
performance non basta. Gazira scrive dei codici, li esegue in prima
persona, documenta le proprie performance con scatti fotografici e
video, esattamente come ogni performance artist, da Marina Abramovic a Vanessa Beecroft. Ma le performance di Gazira sono codice
informatico, che l’artista mette a disposizione sul suo sito sotto licenza Creative Commons affinché chiunque possa utilizzarlo. Opera in un ambiente di rete (Net Art?). Scrive codici (Software Art?).
Si serve di miti e icone della cultura pop (Pop Art?). In realtà, il
lavoro di Gazira si pone al di là di queste categorie, o meglio vive in
un contesto che le dà per superate. Il confronto con la Software Art
appare, in questo caso, decisivo. In un testo del 2004, la critica tedesca Inke Arns introduce, a proposito della software art, il concetto di
“performatività del codice” mutuandolo dalla teoria dell’atto linguistico di John L. Austin. [12] Scrive Arns:
“... this performativity is not to be understood as a purely technical
performativity, i.e. it does not only happen in the context of a closed
technical system, but affects the realm of the aesthetical, the political
and the social. [...] Code thus becomes Law...”
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Arns conclude notando che la “software art directs our attention
on the fact that our (media) environment is increasingly relying
on programmed structures.” Gazira Babeli non si limita a operare all’interno del nostro ambiente mediatico. Ci vive. Il codice che
scrive trasforma il suo ambiente, perché il suo ambiente è fatto di
codice. In altre parole, dal codice performativo qui passiamo alla
performance. Un software artist, scrivendo codice, manipola l’ambiente dei media. Gazira Babeli, scrivendo codice, manipola il mondo in cui vive, e in questo modo mina l’illusione su cui il suo mondo
si basa, quell’illusione che tutti i residenti (artisti compresi) si sforzano di mantenere in vita. Svela il segreto delle bambole Perky Pat,
e ci induce a riflettere sul perché questa casa di bambole ci sembri
così attraente.
Nell’uso del codice, tuttavia, si esauriscono le tangenze tra il lavoro di Gazira e la New Media Art in generale. Non a caso, Gazira non si relaziona tanto agli altri artisti di Second Life, e solo se
interrogata accetta di rivelare i suoi rapporti con la net.art: i suoi
riferimenti sono piuttosto Friedrich, Warhol, Bacon e Duchamp.
Allo stesso tempo, cerca sempre di ricondurre i suoi lavori a forme
tradizionali e riconosciute: il dipinto, la scultura, l’installazione, il
video, la performance. In [Collateral Damage], questo lo si vede
molto bene: Buy Gaz’ 4 one Linden! è un murale; Avatar on Canvas
è una serie di tre dipinti; U AreHere e Second Soup sono sculture, e via di questo passo. Semplicemente, Gazira invoca il diritto
di “implementare” queste forme tradizionali attraverso una serie di
possibilità che sono connaturate all’ambiente in cui vive. Nudes Descending a Staircase (aprile 2007) è una installazione che risolve in
maniera ironica le contraddizioni poste dall’esposizione di un dipinto in un ambiente come Second Life. Si tratta di una serie di ritratti
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di nudo stampati su tela, che cadono dalla parete per accatastarsi ai
piedi di una scala. Certo, si tratta di una animazione in un ambiente
virtuale. Certo, molti di questi lavori sono interattivi. Ma ha ancora
senso parlare di “new media” e di “interattività” quando il mondo in
cui viviamo è un ambiente software e la possibilità di interagire con
le cose e con le persone è una delle sue caratteristiche più naturali
e scontate?
Per Gazira queste sono parolacce da cancellare dal vocabolario
di Second Life. Ma se siete tentati di usarle ugualmente, non fatelo,
sia ben chiaro, durante la mostra: potreste essere rapiti dalla versione corrente di Don’t Say Tornado, una tromba d’aria che si attiva
quando viene pronunciata l’espressione “new media”. Anch’essa, a
suo modo, una installazione multimediale interattiva...
Surreal Real
“... a portable desert” [13]

Un altro fatto che infastidisce molto Gazira è la nostra incapacità
di superare, di fronte a Second Life e ai mondi virtuali in genere,
i modelli interpretativi proposti, trent’anni fa, dalla cultura cyberpunk. Fare continuamente riferimento al Cyberspazio di William
Gibson (1982) e al Metaverso di Neal Stephenson (1992) vuol dire
non solo impedire lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi, ma
anche dimenticare le numerose metafore dell’altrove che pur sui
mondi virtuali hanno lasciato un segno: dal Paradiso cristiano all’isola della Tempesta, da Utopia al Paese delle meraviglie. Le opere
di Gazira contengono continui riferimenti a questi altrove (si pensi,
ad esempio, al paradiso di COME.TO.HEAVEN, che in [Collateral
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Damage] diventa accessibile a tutti semplicemente digitando “heaven me”). Ma è con il cortometraggio Gaz’ of the desert (2007), e
nelle opere ad esso strettamente collegate, che il riferimento a uno
specifico “altrove” viene esibito con l’energia di una dichiarazione
di poetica. Questo altrove non è altro che la “surrealtà” teorizzata
nel 1924 dal gruppo surrealista, e richiamata esplicitamente nel titolo della performance di Second Front. In altri termini, per Gazira
Babeli, Second Life è la realizzazione in 3D del nostro inconscio
collettivo, un luogo immaginario in cui corpo e spazio rivelano una
nuova dimensione, dove vengono meno le nozioni di causa e effetto
e la successione degli eventi è rapida, irrazionale e gratuita come il
corso del pensiero. Second Life è un nuovo spazio mentale, in cui
persino un’invasione di pizze che spruzzano passata di pomodoro in
ogni direzione e che fanno risuonare “O Sole mio” quando calpestate (Singing Pizza, 2006) diventa qualcosa di accettabile; un paesaggio onirico in cui gli spazi si animano, come nell’installazione
[Collateral Damage] = [Pizzaiolo!!!] + [Devil’s Right Hand] (2007),
un palcoscenico in cui una paletta da pizzaiolo e una chitarra giocano a ping pong con pizze e vinili che, quando toccano lo spettatore,
lo proiettano per aria di fronte a un pubblico forzato ad applaudire; e
dove, come nei sogni, il nostro corpo subisce improvvise metamorfosi, e un’immagine o una scultura si trasformano inaspettatamente
in uno spazio reale, un deserto infinito che possiamo esplorare in
tutte le direzioni.
In questo deserto – il “set portatile” di Gaz’ of the Desert, che
abbiamo già visitato in U AreHere –, tra albe e tramonti di struggente bellezza, Gazira si ritira per affrontare, come Simeone lo Stilita
(l’eremita che diede il via a quella singolare pratica ascetica che
consiste nel ritirarsi sulla cima di una colonna), [14] le tentazioni
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del demonio, interpretato nel film dalla bellissima Chi5 Shenzhou.
Appollaiata sulla sua colonna sotto una pioggia perenne, Gazira resiste quanto può, ma alla fine è costretta a soccombere. Solo allora
veniamo catapultati nello spazio asettico di un call center (l’ufficio
di U AreHere), dove Gazira appare impegnata, tra una chiamata e
l’altra, a tessere la sua storia: imprigionata nel “mondo in valigia” in
cui ha scelto di vivere, nel suo reale surreale.
[1] Gazira Babeli, in Wirxli Flimflam, “Gaza Stripped. Interview with Gazira Babeli”, in Slate Magazine, January 2007, online at http://www.slatenight.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=143
[2] Cfr. Matteo Bittanti, “[Introduzione]”, in Mario Gerosa, Second Life, Meltemi,
Roma 2007. P. 14.
[3] Gazira Babeli, in Wirxli Flimflam, cit.
[4] Cfr. la definizione di “Grey Goo” in Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/
Grey_goo
[5] http://arsvirtua.com/
[6] 13 Most Beautiful Avatars, a cura di Marisa Olson. Cfr. http://
www.0100101110101101.org/
[7] Gazira Babeli, [Collateral Damage]. Second Life Works 2006 – 2007, ExhibitA
Gallery, Odyssey (38, 30, 23). Dal 16 aprile 2007.
[8] Cfr. Philip K. Dick, The Three Stigmata of Palmer Eldritch, 1964. Ed. It. Le tre
stimmate di Palmer Eldritch, Fanucci 2006. Nel romanzo, le bambole Perky Pat
sono dei simulacri che – se associati all’assunzione di una droga allucinogena,
il Can-D – offrono ai terrestri deportati su Marte una esperienza temporanea di
traslazione in un mondo immaginario in cui vivere una vita molto simile a quella che
conducevano sulla terra.
[9] Gazira Babeli, in Tilman Baumgärtel, ““My body can walk barefoot, but my avatar needs Prada shoes”. Interview with Gazira Babeli”, in Nettime, March 23, 2007,
online at http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0703/msg00032.html
[10] Second Front (http://slfront.blogspot.com/) è un collettivo internazionale di performance artist nato in Second Life il 23 novembre 2006. Cfr. Domenico Quaranta,
“A Leap Into the Void. Interview with Second Front”, in Rhizome.org, 1 marzo 2007,
http://rhizome.org/thread.rhiz?thread=24830&page=1#46877
[11] Gazira Babeli, in Wirxli Flimflam, cit.
[12] Inke Arns, “Read_me, run_me, execute_me: Software and its discontents, or:
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It’s the performativity of code, stupid!” In: Olga Goriunova / Alexei Shulgin (eds.),
Read_me. Software Art and Cultures Conference, Aarhus: University of Århus (DK)
2004, pp. 176-193. Reperibile online http://www.projects.v2.nl/~arns/Texts/Media/
Arns-Article-Arhus2004.pdf
[13] Gazira Babeli, in Tilman Baumgärtel, cit.
[14] A San Simeone Luis Buñuel ha dedicato nel 1965 il film Simón del desierto, a
cui Gazira dichiara di essersi ispirata.

Gazira è morta? Viva Gazira!
“Gazira Babeli as a whole and Come Together in particular are among
most important art project of the last decade” Alexei Shulgin [1]

I
“Gazira Babeli” è la forma temporanea assunta da un’artista che
si è sempre, ostinatamente mantenuta nel regno della non visibilità,
ma che è stata in grado di dare vita a identità accettate e riconosciute
da molti come reali. La più recente – e, mi auguro, non l’ultima – è
appunto “Gazira Babeli”.
La prima apparizione di quel nome risale, come è noto, alla primavera del 2006. È allora che alcune persone, sedute davanti al loro
computer e immerse in un promettente “mondo virtuale”, cominciano ad associarlo a uno strano personaggio, una donna lunga e secca
che veste di nero, porta una tuba, occhiali da sole e sogna armi nelle
“officine” di Second Life (nel mondo di Gazira, come in quello di
Philip K. Dick, le armi non si progettano, si sognano, traendo ispirazione da chissà quale altro mondo e confezionandole con codici
e texture). I sognatori d’armi [2] resteranno il nucleo sociale preva-
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lente di Second Life ancora per poco: coloni, transfughi del reale
e semplici curiosi stanno arrivando a frotte, attratti dalle sirene dei
media e dal miraggio di una seconda vita.
Hacker fra gli hacker, Gazira Babeli comincia a essere oggetto
di un nuovo sguardo, quello degli artisti. Le sue performance non
autorizzate fanno scalpore in un mondo in cui la meraviglia la prima
sensazione ad affacciarsi, e la prima a cedere il posto alla noia; e in
meno di un anno Odyssey, la comunità di artisti che Gazira ha contribuito a lanciare, le tributa una retrospettiva, che diventa la prima
convincente affermazione della possibilità di fare arte dentro a uno
scalcinato software 3D [3]. In un mondo in cui gli artisti si affannano a replicare il reale (costruendo cubi bianchi e decorandone le
pareti) o a sperimentare con le presunte “potenzialità creative” di un
software disegnato da altri, Gazira indica un’altra strada, che passa
attraverso la sovversione dell’allucinazione vissuta consensualmente dagli altri utenti. Tu dici “mondo”, e lei scatena un terremoto o
una tempesta di immagini pop; tu dici “corpo”, e lei te lo deforma;
tu dici “museo”, e lei lo riempie di pizze; tu dici “Pop”, e lei ti imprigiona in una lattina di zuppa Campbell’s.
Se questo gioco si esaurisse dentro i ristretti confini di un mondo virtuale, avrebbe ben poco da comunicare all’esterno. Ma per
Gazira, Second Life è un laboratorio, uno spazio protetto dove condurre esperimenti pericolosi senza produrre effetti letali. Allieva di
Stanley Milgram e di Philip Zimbardo (che coordinò, nel 1971, l’esperimento psicologico della prigione di Stanford), Gazira Babeli
si è chiusa per quattro anni in una realtà simulata, sovvertendone le
convenzioni e osservando le conseguenze delle sue azioni. Se il suo
mondo fosse il Truman Show, e noi tutti fossimo Truman, Gazira
sarebbe colei che ci bombarda di riflettori, riscrive la sceneggiatura
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delle comparse per fargli fare cose incongruenti, e disegna un gigantesco punto di domanda su quello che dovrebbe essere il cielo ed è,
invece, uno scenario.
Non dovremmo stupirci, a questo punto, se il mondo “di fuori”
comincia presto ad abituarsi un’artista nata, anagraficamente, nel
2006, con cui si può avere a che fare solo tramite un indirizzo email
o il fantoccio con cui si materializza in Second Life. Questa capacità
di affermare la propria realtà mi ha sempre colpito. Altri artisti – fra
i molti, Eva e Franco Mattes e Cao Fey / China Tracy – si sono giocati con successo la carta dell’avatar artist, ma nella maggior parte
dei casi la loro visibilità si è radicata in quella, già consolidata, della
loro controparte reale. Gazira è l’unica che sia riuscita a conferire
alla sua maschera un tale coefficiente di realtà da approdare, in pochi mesi e per meriti solo suoi, a gallerie e istituzioni. Anche questo
non è senza precedenti. Nei tardi anni Novanta, identità “virtuali”
come jodi ed etoy, incarnate da un indirizzo internet, hanno superato
in breve tempo gli umani che le gestivano; e più in generale, la rete
si è rivelata un’ottima piattaforma di lancio per identità artistiche
costruite, individuali o collettive che fossero: 0100101110101101.
org, ®™ark, Mouchette, Netochka Nezvanova, [epidemiC], UBERMORGEN.COM. Come in tutti questi casi, “Gazira Babeli” è la
prima e principale opera di Gazira Babeli.
Tra 2006 e 2010 – ventiquattro anni secondo il computo interno
a Second Life, dove un giorno dura quattro ore – Gazira Babeli è
stata straordinariamente attiva, partecipando all’attività del collettivo internazionale di performer Second Front e alla programmazione
di Odyssey. Si è comprata un’isola, Locusolus, che ospita in permanenza i suoi lavori. Poi, il 26 febbraio 2010, ha effettuato il suo
ultimo accesso a Second Life.
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II
Dato che il software creato da Linden Lab è il luogo in cui Gazira
Babeli è nata, e quello in cui si manifestava per lo più in forma riconoscibile, questa scomparsa è stata letta come una “morte”. L’artista
stessa ha giocato con questa storia, accompagnando il suo nome,
nelle biografie autorizzate, con la didascalia: “active 2006 – 2010”.
Questa scomparsa si può spiegare in diversi modi. Raggiunto il
picco, Second Life e i mondi virtuali sono entrati nella fase calante
del ciclo dell’hype, che include il crollo dell’attenzione mediatica,
degli investimenti e del numero di utenti attivi. In breve tempo, Second Life ha perso la sua principale attrattiva, che consisteva nel fatto di essere un contesto socialmente interessante: un luogo popolato
da hacker, pionieri, imprenditori, creativi, pazzi, criminali e semplici curiosi, in cui tutto ciò che accadeva riscuoteva grande attenzione, tanto da “dentro” quanto da “fuori”. Al contempo, l’arte aveva
gradualmente cessato di accadere “in the wilderness outside”, e si
era volontariamente rinchiusa in contesti circoscritti, protetti, istituzionalizzati e dannatamente noiosi. Quando il pubblico si riduce
a pochi, fastidiosi, entusiasti ritardatari, l’arte diventa un fenomeno
iperdefinito e lo spirito di comunità si dissolve, la “scena” muore e
le figure più interessanti migrano altrove.
Ma se “dentro” il gioco si fa noioso, “fuori” invece si fa rischioso.
Una delle implicazioni biopolitiche più interessanti, e più preoccupanti, della nostra attuale vita online, quale che sia il sistema che la
rende possibile (da Gmail a Facebook, da Second Life a Dropbox),
è che di questa vita non siamo gli unici, né i principali, proprietari.
Complice la sua natura di mondo simulato, in Second Life questo
diventa anche “narrativamente” visibile. Lì, i Linden costituiscono
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una oligarchia di placidi ma severi feudatari, che lasciano coltivare
la loro terra a masse di servi della gleba fino a quando non decidono
di esercitare lo “ius primae noctis”. Allora potresti scoprire che nulla di ciò che hai fatto ti appartiene.
Nel 2010, Gazira Babeli ha esportato se stessa e i suoi lavori dal
luogo a cui sembrava aver vincolato la propria esistenza: migliaia
di codici, modelli 3D, texture, oggetti creati, acquistati e rubati che
la realizzavano come entità vivente e come artista. Questo gesto si
qualifica, nelle sue parole, come una vera e propria “dichiarazione d’indipendenza. Indipendenza dai Linden e da Internet. Un atto
vitale, non un abbandono. Un atto politico, non archivistico.” Fra
i primi a sperimentare le condizioni di vita nella “cloud”, Gazira
Babeli non è morta, né tantomeno fuggita, ma ha scritto, con i suoi
ultimi lavori, una grandiosa epopea dell’evasione.
III
Ma gli “executable/standalone simulator” di Gazira Babeli non
sono solo un atto di libertà nei confronti di Second Life, e una rassicurante risposta offerta a chi temeva che il destino di artisti come lei
fosse legato a doppio filo con un software proprietario sviluppato e
gestito da una società americana che ha e mantiene l’ultima parola
sulla sua evoluzione, la sua estetica, i suoi contenuti. Sono anche
una dichiarazione di indipendenza nei confronti del mondo dell’arte, che consente al suo lavoro di circolare non solo nella forma impoverita resa possibile dalla documentazione, ma anche nella forma
nativa di software: un programma interamente realizzato dall’artista
a partire da software Open Source, e quindi documentato, preservabile e archiviabile.
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Come ha notato Boris Groys [4], la documentazione dell’arte si è
affermata, e ha preso piede nei contesti espositivi, per esporre e preservare l’arte dal momento in cui quest’ultima ha preso ad accadere
altrove (ossia, al di fuori del proprio contesto convenzionale), e in
forme che resistono alla commercializzazione e alla museificazione.
Questo, tuttavia, ha messo il mondo dell’arte di fronte a un interessante paradosso: la necessità di sublimare in “arte” qualcosa che per
definizione non è arte, ossia la documentazione dell’arte. Per essere
commercializzata e museificata, la documentazione dell’arte deve
trasferire su se stessa il valore che risiede, in origine, nell’atto artistico che documenta. A prescindere dalla sua utilità, e dall’eventuale
bontà delle intenzioni che l’hanno originato, questo stratagemma
rimane il frutto di un mondo conservatore, feticista e dipendente da
abitudini e convenzioni obsolete.
Viceversa, il software è il linguaggio espressivo scelto da una
serie di artisti che non accettano di giocare il gioco dell’arte secondo
le regole rassicuranti loro imposte, ma interessati piuttosto a imporre al mondo le proprie regole. Il software come mezzo di documentazione del software diventa il guanto di sfida lanciato da Gazira Babeli al mondo dell’arte. I “simulatori” di Gazira Babeli consentono
di preservarne il lavoro nella sua radicalità formale, e non solo nella
sua radicalità concettuale. Consideriamo, ad esempio, Come Together. Il lavoro nasce nel 2007 in occasione di [Collateral Damage],
la retrospettiva di Gazira Babeli in Second Life, e consiste in un
piedistallo bianco su cui i visitatori della mostra possono salire. Una
volta su questa “base magica”, i loro corpi vengono “posseduti” da
un software che li costringe a mettere in scena diversi movimenti di
danza. Aumentando di numero, diventano parte di un’unica scultura
animata e barocca.
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Il riferimento alle basi magiche di Piero Manzoni non è solo verbale. La funzione del piedistallo di Gazira Babeli è lo stesso: trasformare in arte chiunque scelga di posare i piedi su di esso. Ma
la magia non si esaurisce nello scarto del pensiero secondo cui un
piedistallo esige una statua: il software, infatti, ha il potere aggiuntivo di far fare a questi corpi, percepiti come tali da chiunque abbia
trascorso in un mondo virtuale più di dieci minuti, quello che vuole.
Rivela la loro natura di artefatti, marionette. In un contesto pubblico e partecipativo come Second Life, è stato logico leggere questo
lavoro come “performance art”. In realtà nessuno performa nulla
se non se stesso, la propria presenza unica e irripetibile, il proprio
esistere, in quel momento, in forma di avatar: è il codice, scritto e
eseguito da Gazira, ad essere performativo. È il software l’agente
principale dell’incantesimo.
Questo diventa evidente nella versione “simulatore” del lavoro,
in cui i quindici corpi nudi che agiscono sul piedistallo sono quelli
scelti e liberati da Gazira. Al di fuori della dimensione contingente
di Second Life, Come Together si rivela per quello che è: un contributo alla storia della scultura occidentale da parte di un artista del
software.
Al di là della sua estetica patinata e rassicurante, Gazira Babeli
è un virus che si manifesta all’interno di un software commerciale
utilizzato da milioni di persone, sovvertendone le strutture e incrinandone la superficie. Come dovrebbe fare l’arte, ci spinge a riflettere sul mondo in cui viviamo e sul nuovo senso assunto da concetti
come identità, corpo, spazio, tempo e società, resistendo alle facili
verità messe sul piatto da chi vuole indurci a non pensare. Come dovrebbe fare l’arte, assume forme anomale ed estranee a quell’accademia dell’avanguardia che ha ridotto i frutti della ricerca di alcuni
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in una facile ricetta che produce piatti senza sapore.
Per questo concordo con quanto ha dichiarato l’artista Alexei
Shulgin nella citazione posta in esergo; per questo, fino a che non lo
deciderà lei, Gazira è viva. Viva Gazira!
[1] Comunicazione personale, 28 ottobre 2011.
[2] Espressione rubata a Philip K. Dick, The Zap Gun, Pyramid Books, 1967 (Mr.
Lars, sognatore d’armi, Fanucci, Roma 1993).
[3] [Collateral Damage], ExhibitA, Odyssey, April 16 – June 30, 2007. Curated by
Sugar Seville and Beavis Palowakski.
[4] Boris Groys, “Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation”,
in Art Power, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2008, pp. 53 – 65.
“Gaz’, Queen of the Desert” fu scritto come testo di accompagnamento alla mostra
[Collateral Damage], tenutasi a ExhibitA Gallery, sull’isola di Odyssey, nell’aprile
2007. “Gazira is dead? Long live Gazira!” è stato pubblicato nella brochure della
mostra Gazira Babeli – Come Together, tenutasi presso la Fabio Paris Art Gallery a
Brescia nel 2011. Concepiti per la prima e ultima personale di Gazira Babeli, i due
testi ne incorniciano in qualche modo l’avventura di artista.
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Vernacular Video
«Da meccanismo di distribuzione, la radio può trasformarsi in uno
strumento di comunicazione […] Accadrà quando imparerà non solo
a trasmettere, ma anche a ricevere; in altre parole, quando darà all’ascoltatore la possibilità di essere ascoltato, e non solo di ascoltare;
quando, invece di isolarlo, lo metterà in contatto» [1].

Bertold Brecht scriveva queste parole nel 1932. I media di oggi,
si sa, sono i sogni degli artisti di ieri. Il sogno di Brecht ci ha messo
ottant’anni ad avverarsi. Laddove ha fallito la TV via cavo negli
anni Settanta, e ha vinto solo parzialmente il Web degli anni Novanta, hanno avuto successo i servizi di social networking del nuovo
millennio, da Flickr a Facebook passando per Youtube. Il sogno di
Brecht è stato realizzato da realtà corporative opalescenti, che ci
mettono a disposizione una cornice ma hanno disperatamente bisogno dei nostri contenuti, e con essi dei nostri dati personali, delle
nostre preferenze, delle nostre relazioni.
Dire che il sogno di Brecht si è avverato significa dire che chiunque abbia a disposizione la tecnologia necessaria per fruire un video
online, dispone anche di quella per crearlo e trasmetterlo. In realtà
nel 2007 solo l’1.5 % degli utenti di social networking contribuiva al
loro contenuto – gli altri restavano consumatori passivi. Nonostante
questo, la produzione di contenuti dal basso è immensa: Ryan Junee, Product Manager di Youtube, ha scritto che nel 2007 sono state
caricate 6 ore di video al minuto – che diventano 24 ore al minuto
nel 2010 [2]. L’utente di Internet, esclamano tronfi i sostenitori delle
reti sociali, non è più un consumer, ma un prosumer: un produttoreconsumatore. Il video, spiega l’artista Tom Sherman, non è più un
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mezzo esclusivo: è diventato “il mezzo della gente”, “il linguaggio
vernacolare della nostra era”, “il punto di vista di ognuno” [3].
Come rispondono gli artisti a questa democratizzazione del video
e ai mezzi attraverso cui si manifesta? La via della fuga trova la
sua variante più significativa nella “reinvenzione del medium”, un
approccio che secondo Rosalind Krauss si sostanzia proprio quando
un determinato mezzo diventa “il mezzo della gente” [4]. In questo
articolo, tuttavia, vorrei soffermarmi su alcuni artisti che Youtube lo
usano, e lo prendono molto sul serio. Molti di loro fanno parte della
cosiddetta scena “pro surfer”, che dal 2006 si organizza attorno ad
alcuni blog a gestione collettiva come Nasty Nets e Supercentral,
in cui i partecipanti instaurano un dialogo a distanza fondato sullo
scambio, la manipolazione e il commento di materiali mediatici –
immagini, video, testi – trovati in rete [5]. Questa pratica collettiva, che fa da sfondo al loro lavoro individuale, li spinge da un lato
a mettere al centro di quest’ultimo pratiche come il montaggio, la
postproduzione, la copia e il remix; e, dall’altro, ad attribuire un
peso non comune a un doppio dialogo: quello interno, fra i membri
del “surfing club”, e quello che intrattengono con la più ampia e variegata comunità degli utenti della rete, o di un particolare servizio
come Youtube.
Esemplare, a questo proposito, il lavoro video di Petra Cortright,
che si intrufola con perfetto mimetismo in uno dei generi più comuni del video vernacolare, le “ego clips”: auto-rappresentazioni
narcisistiche in cui gli utenti posano, danzano, cantano, fanno sport
davanti alla videocamera. Petra approfitta della propria bellezza e
del proprio look da teenager per fare lo stesso, ricorrendo quindi a
semplici trucchi di postproduzione per marcare la propria alterità
rispetto a quella cultura a cui pur fa ogni sforzo per aderire: inte-
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grando nel video animazioni, clip ed effetti “glitter”; oppure usando
filtri standard, come in Das Hell(e) Modell (2009), dove un effetto
di luce basta a trasformare una ragazza che danza in una presenza
fantasmatica e suggestiva.
Realizzati per Youtube o altre piattaforme, questi video sono al
contempo una risposta conforme e una nota a margine alla cultura
cui queste piattaforme hanno dato vita. Si candidano a diventare il
prossimo “video virale”, ma sono al contempo un commento e una
critica alla presunta democrazia del “vota questo video” e al basso
livello di attenzione a cui questa ricchezza di proposte ci costringe.
Cory Arcangel ha sviluppato questo commento appropriandosi di
uno dei topoi del “digital folklore”, il gatto [6]. Un gatto di nome
Pajamas fu, il 22 dicembre 2005, il protagonista del primo video caricato su Youtube. In una sofisticata operazione di remix, Arcangel
ha fatto ricorso a centinaia dei suoi successori per realizzare Drei
Klavierstücke op. 11 (2009): un ciclo di tre video in cui l’artista
risuona questo difficile pezzo di Arnold Schoenberg servendosi di
frammenti trovati in cui un gatto cammina sui tasti di un pianoforte.
In questo lavoro, vernacolo e avanguardia – Op. 11 è considerato il
primo pezzo “atonale” di Schoenberg – si sovrappongono in un mix
irresistibile, che ha consentito al pezzo di superare, su Youtube, le
centomila visualizzazioni.
Con 5050 (2007) Oliver Laric sposta l’asse dell’attenzione dalla
musica all’indagine socio-culturale di un culto, quello per il rapper
50cents. L’artista ha selezionato 50 video in cui gli utenti reinterpretavano, danzando e cantando in lip-sync, una celebre hit di 50cents,
e li ha montati in un nuovo videoclip, in cui il machismo e il culto
del denaro incarnati dalla star contrastano con la quotidianità dimessa e senza speranze di questi teenager di colore. Nel successivo
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Touch My Body (Green Screen Version) Laric interviene sull’omonimo video di Mariah Carey, coprendo tutto di verde in modo che
resti visibile il solo corpo della cantante; in questo modo ha, da un
lato, isolato l’oggetto del desiderio, il vero protagonista di tutto il
video; e, dall’altro (introducendo il “green screen”) ha predisposto il
video per altre, innumerevoli versioni, poi effettivamente realizzate
da altri utenti.
Questo lavoro di editing sul video vernacolare può assumere anche declinazioni più estreme. Da sempre interessato alle esperienze
di proiezione extracorporea del sé, Brody Condon si è imbattuto in
una serie di video in cui i protagonisti si riprendono sotto gli effetti
di una potente droga psichedelica. Il primo risultato è stato Without
Sun (2008), un video di montaggio di quindici minuti, in cui questi
performer improvvisati danno sfogo alle proprie visioni parlando,
urlando o piangendo davanti alla telecamera. Quindi, Condon ha
fatto ripetere queste parole e queste azioni a dei performer, servendosi del video come sceneggiatura e come base per la coreografia,
e documentando il tutto in un altro video, gemello del precedente.
Al reenactment, seppur in forme estremamente diverse, è interessato anche il collettivo italiano Alterazioni Video. Il loro ultimo
progetto, I Would Prefer Not To (2009), ha visto la traduzione di
materiale vernacolare prelevato da Youtube e da altri luoghi topici del Web 2.0 in immagini, sculture, video e performance. Hanno
dichiarato: «Abbiamo speso ore a navigare in rete [...] Abbiamo cominciato a pensare che ogni sorriso, oggi sguardo che incontravamo
fosse intenzionalmente dedicato a noi». Una frase che lascia intendere quanto appassionante e coinvolgente possa essere quel particolare dialogo che si crea, sullo schermo, tra i membri attivi di una rete
sociale. Alterazioni Video, tuttavia, ha voluto portare altrove quel
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dialogo, ricostruendo rompicapi documentati in rete come il precario equilibrio di una pila di palle da bowling, remixando immagini,
riproponendo nella realtà l’ambiguità di un’immagine trovata.
Il duo olandese Jodi, invece, ha deciso di farsi coinvolgere attivamente in questo dialogo, sfruttando la possibilità, offerta da Youtube, di
replicare a un video con un altro video. Così ha risposto a un altro genere molto comune - i videoclip amatoriali – registrandone la traccia audio su vinile, per poi caricare, nello spazio dei commenti dell’originale,
una registrazione video del vinile in esecuzione; oppure ha replicato a
centinaia dei video più visualizzati limitandosi a registrare, per pochi
secondi, l’impronta del pollice sulla webcam. Jodi risponde con la concretezza della realtà, nel primo caso omaggiando con la concretezza di
un “vero disco” una celebrità ricercata e mai conquistata, e nel secondo
replicando con una traccia fisica e sensuale e con una affermazione di
identità a una notorietà conquistata ma effimera.
In tutti questi lavori, Youtube è insieme mezzo, fonte e, con la sua
peculiare economia dell’attenzione, soggetto dell’opera, in una autoreferenzialità inevitabile che non può non confrontarsi con le sue icone:
con Youtube as a Sculpture (2009), l’olandese Constant Dullaart ha creato un’installazione che riproduce l’animazione di caricamento di Youtube con palle di styrofoam: ripreso in video, il lavoro è stato quindi riproposto sul sito, in una sorta di gioco di specchi. In Moonwalk, il ceco
Martin Kohout si serve invece degli elementi strutturali di ogni video di
Youtube – la barra di scorrimento e l’animazione di caricamento – per
dare vita a un poetico paesaggio notturno, una felice trasposizione del
paesaggio mediatico in cui, sempre più spesso, il nostro immaginario
si trova a vivere.
Un altro modo interessante di lavorare con il video vernacolare si
fonda sulla semplice giustapposizione di video diversi in una cornice
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stabilita, in forma di “griglia” (una strategia ripresa in tutte le sue implicazioni moderniste). Nel 2008, John Michael Boling ha presentato
nella sezione online della mostra Unmonumental (New Museum, New
York) Guitar Solo Threeway (2006), una pagina Web in cui sono incorporati tre assoli di chitarra pescati su Youtube. Più di recente, il progetto
3 Hours in 1 Second ha invitato diversi artisti (tra cui Jodi e Arcangel)
a “curare” selezioni di video di Youtube “in a grid”. In questo caso è
difficile parlare di remix, e ancor più di appropriazione, dato che i video rimangono nella stessa sede, limitandosi ad essere presentati in una
nuova cornice. L’atto creativo consiste, in questo caso, nella selezione
di una playlist; pratica artistica e attività curatoriale si fondono. L’artista, come scriveva Nicolas Bourriaud nel 2002 [7], è colui che disegna
un proprio percorso nel caos di artefatti reperibili in rete. Quando tutti producono “media”, la selezione diventa l’unico modo per produrre
contenuti.
[1] Berthold Brecht, “Proposal for the Reorganization of Radio”, 1932.
[2] Hunter Walk, “Oops Pow Surprise... 24 hours of video all up in your eyes!”, in
Broadcasting Ourselves, 17 marzo 2010.
[3] Tom Sherman, “Vernacular Video”, in Geert Lovink, Sabine Niederer (a cura
di), Video Vortex Reader. Responses to Youtube, Institute of Networked Cultures,
Amsterdam 2008.
[4] Rosalind Krauss, Reinventare il medium, Bruno Mondadori, Milano 2005.
[5] Cfr. Marisa Olson, “Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual
Culture”, in Words Without Pictures, 18 settembre 2008.
[6] Cfr. Olia Lialina, Dragan Espenschied (a cura di), Digital Folklore, Merz and Solitude, Stuttgart 2009.
[7] Nicolas Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia, Milano 2004.
Pubblicato in Flash Art, issue 285, July 2010, pp. 64 – 66.
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Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Internet Age
Come, credo, ogni progetto espositivo, Collect the WWWorld è
figlia di molte cose: centinaia di stimoli, riflessioni, appunti, note a
margine e segnalibri, letture, visite e visioni che a un certo punto,
inesorabilmente, cominciano ad aggregarsi attorno a un punto, una
parola chiave. Più il centro gravitazionale di questa nebulosa si schiarisce, più assume la capacità di attrarre altri materiali, di organizzare e
condizionare le nostre linee di ricerca. Se questo nucleo sia una stella
che illumina tutto il resto, o piuttosto un buco nero che ingloba, e priva di senso, qualsiasi cosa entri nel suo raggio d’azione, non è facile
capirlo in questa prima fase: è uno dei rischi, e dei piaceri, di ogni
progetto conoscitivo.
Collect the WWWorld inizia in questo momento: il momento in
cui una nebulosa confusa di pensieri diventa un’ipotesi da verificare,
attraverso opere d’arte, ricerche e letture. L’ipotesi della mostra era
così riassunta nel concept iniziale: “Collect the WWWorld intende
mostrare come la generazione di Internet stia dando nuovo slancio a
una pratica artistica inaugurata negli anni Sessanta dall’arte concettuale, e sviluppatasi nei decenni successivi nelle forme dell’appropriazione e della postproduzione: quella che vede l’artista esplorare,
raccogliere, archiviare, manipolare e riutilizzare grandi quantità di
materiale visivo prelevato dalla cultura popolare e dal mondo della
comunicazione.”
In questa rozza formulazione – sui cui presupposti storici torneremo brevemente più avanti – si perdeva molto della nebulosa iniziale.
Fra le molte perdite c’erano gli esiti di una duplice rivelazione.
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Cache Rules Everything Around Me [1]
“Tutti collezionano. Qualcosa. Qualsiasi cosa. Ancora e ancora. A
volte consapevolmente e con una strategia a lungo termine, altre senza pensarci troppo. Pensate alla spazzatura, ad esempio.” - Matthias
Winzen [2]

La prima rivelazione è legata alla mia scoperta di essere un collezionista sistematico di dati digitali. La sua banalità è pari solo alla
rarità con cui se ne prende coscienza. Chiunque usi un computer
è un collezionista sistematico di dati digitali. Io ho cominciato a
salvare dati dalla rete ai tempi in cui navigare significava tenere
occupata la linea telefonica, e far salire alle stelle i costi della bolletta. Più tardi, ho continuato ad affidarmi al “Save As” come primo,
basilare sistema di selezione, per raccogliere tutto ciò che – ne ero
certo – avrebbe meritato un secondo o un terzo sguardo. Non era
mia intenzione costituire una collezione, anche se certamente è stata
una scelta non cestinare tutto dopo quel secondo sguardo – che in
molti casi, del resto, non è mai arrivato. Ciò che ho raccolto negli
anni si è accumulato sul computer, e quindi nei numerosi, e sempre
più capienti, dischi di back-up. Andare a frugare, a distanza di tempo, in quella confusione di cartelle e sottocartelle mi ha fatto sentire
il proprietario di un museo di discrete proporzioni.
Buona parte di ciò che è andato accumulandosi sul mio computer, infatti, è arte, o come tale si è proposta al mio sguardo. Di molto
di questo materiale non c’è più alcuna traccia in rete. La raccolta
comprende materiale documentario, versioni “impoverite” di originali digitali e numerosi “originali”, o copie identiche di un “originale” digitale (software, animazioni, siti web) – il tutto raccolto
senza alcuna velleità collezionistica. Su questa distinzione dovremo
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tornare, ma non prima di aver chiarito che tutto ciò costituisce solo
una piccola parte del mio archivio. Il resto l’ho accumulato del tutto
inconsapevolmente, grazie a una funzione del programma che uso
per navigare: la sua cronologia, o cache. Ogni volta che accediamo
a una pagina web, il browser memorizza sul nostro computer alcuni dati, in modo da non doverli richiamare dal server al prossimo
accesso. Il browser non sa quanto casuale sia quella visita, quanto
poco intenzionale sia l’apertura di quella immagine: si limita a tenere memoria della nostra navigazione. Tutto ciò che non eliminiamo
di proposito, lo conserviamo. Nell’era della cache, accumulare è –
come respirare – un atto involontario e meccanico. Non scegliamo
più cosa salvare, ma cosa cancellare.
Versions
“L’immagine povera è una copia in movimento. La sua qualità è pessima, la sua risoluzione bassa. Se accelera, si deteriora. È il fantasma di un’immagine, un’anteprima, una thumbnail, un’idea tradita,
un’immagine itinerante distribuita gratuitamente, spremuta attraverso
connessioni lente, compressa, riprodotta, lacerata, remixata, copiata e
incollata in altri canali di distribuzione.” - Hito Steyerl [3]

Ma la fruizione digitale non ridefinisce sostanzialmente solo l’atto della raccolta; condiziona anche, in egual misura, la natura del
materiale raccolto. Prendiamo, ad esempio, un’immagine. Un’immagine digitale può essere la documentazione di un fatto o di un
oggetto reale (una festa in famiglia, un paesaggio, una performance,
un’opera d’arte). In tal caso, può essere stata realizzata digitalmente
o essere la digitalizzazione di un artefatto fisico (una fotografia, una
pagina di giornale). In tutti questi casi, ci troviamo di fronte a una
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esperienza mediata dalla sua documentazione e, spesso, a un’immagine povera. Le immagini povere sono state descritte da Hito
Steyerl non solo come la versione a bassa risoluzione di un “originale” di alta qualità, ma soprattutto come un fatto politico, che apre
a nuove prospettive di circolazione, fruizione e manipolazione delle
immagini, e che si oppone all’alta risoluzione come manifestazione
muscolare del potere.
Oppure, un’immagine digitale può essere una delle tante, possibili versioni di un “originale” digitale. Secondo Borys Groys [4], non
esistono immagini digitali “originali”. L’originale di un’immagine
digitale è il file d’immagine – un flusso di dati digitali che diventa
visibile solo quando viene eseguito, messo in scena (staged) da un
programma. Ogni immagine digitale è quindi la documentazione di
un originale invisibile, il file. Nonostante questo, la nozione di originalità viene reintrodotta come convenzione – o, per alcuni, come
mistificazione – da un sistema di potere che associa l’originalità a
un determinato livello di qualità, a una specifica forma di certificazione, a una collocazione.
Queste distinzioni – riproduzione mediata, immagine povera e
originale – sono ancora concettualmente valide, ma le nuove generazioni di fruitori e di creatori stanno sviluppando una sensibilità diversa nei loro confronti: un processo inevitabile, quando la maggior
parte delle nostre esperienze si lega a riproduzioni mediate e a immagini povere. L’esperienza mediata viene vissuta come esperienza
autentica. “Mi piacciono le interpretazioni e le esperienze mediate:
libri che parlano di libri, cataloghi di mostre, interpretazioni di film.
Alcune delle mie opere d’arte e dei miei film preferiti non li ho visti:
mi sono solo stati descritti”, ha dichiarato Oliver Laric [5]. Le immagini povere vengono considerate non, banalmente, riproduzioni,
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ma versioni legittime del lavoro adattate a uno specifico sistema di
distribuzione o, al limite, fasi intermedie di un processo in corso,
che si muove tra lo spazio fisico e lo spazio dell’informazione, e su
cui si può sempre ritornare. Spiega Seth Price in Redistribution: “Il
software opera in questo modo: è un flusso continuo, di cui si attende sempre la prossima, e l’ultima, versione, eppure percepito come
qualcosa di unitario nel tempo. Questo ritorna in molti dei miei lavori, incluso questo video.” [6]
Redistribution
“Questa canzone è protetta, per un periodo di 28 anni, dal diritto d’autore negli USA, e chiunque sia beccato a cantarla senza il nostro permesso, sarà un nostro grande amico, perché non ce ne frega un cazzo:
Pubblicatela. Scrivetela. Cantatela. Ballatela. Fateci uno yodel. L’abbiamo scritta, non volevamo altro.” - Woody Guthrie [7]

Una volta immessa in quel circuito distributivo, un’immagine –
ma il discorso vale per ogni artefatto culturale – diventa soggetto
a regole molto diverse a quelle in vigore in un mondo di atomi. I
difensori del vecchio modello di copyright si sono illusi per troppo
tempo che “l’informazione vuole essere libera”, la celeberrima frase di Stewart Brand [8], fosse una dichiarazione di intenti, e non la
constatazione di uno stato di fatto. Non esistono vie di fuga: tutto
ciò che è digitale è copiabile, e manipolabile da parte di chiunque
se ne impossessi. Gli artisti inclusi in questa mostra ne hanno preso
atto: è, come dice Price, parte del contratto. Mettono le mani su
qualsiasi cosa attiri la loro attenzione, e invitano gli altri a fare lo
stesso con il loro lavoro. Perdono i propri diritti sulle proprie creazioni, ma acquisiscono un potere senza precedenti su quelle altrui.
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Vivono in una cultura dell’abbondanza e del sovraccarico informativo, in cui la classe creativa si è estesa a dismisura, in cui le pratiche
creative si sono estese molto al di là dei suoi limiti convenzionali e
in cui, infine, chiunque crei qualcosa può accedere immediatamente
al livello della distribuzione. In questo contesto l’atto di raccogliere,
categorizzare, manipolare e redistribuire assume un ruolo sociale
di primo piano, garantendo ad alcuni segnali la sopravvivenza nel
tempo e lasciando che gli altri sprofondino negli abissi più profondi
del database globale in cui viviamo. Ma che cosa determina questa
sovrabbondanza di informazione?
Deep Storage
“Gli effetti di internet sulla memoria sono ancora ampiamente inesplorati – ha detto la dottoressa Sparrow, aggiungendo che i suoi esperimenti l’hanno portata alla conclusione che internet è diventato la
nostra memoria esterna primaria. La memoria umana – ha detto – si
sta adattando alle nuove tecnologie di comunicazione.” - Betsy Sparrow [9]

La seconda rivelazione emersa nella fase gestazionale di Collect
the WWWorld è frutto della preoccupante scoperta di aver quasi
completato il processo di esternalizzazione della mia memoria. Ancora una volta, è un processo che coinvolge tutti. Sempre più spesso,
i nostri ricordi personali vengono affidati agli obiettivi fotografici
incorporati negli innumerevoli gadget da cui siamo circondati, e a
cui chiediamo di ricordare per noi. Regaliamo alla rete le nostre
emozioni e i nostri pensieri più effimeri. Quasi ogni tentativo di
ricordare qualcosa si conclude con una ricerca su Google. La necessità di mettere ordine nel fluido magma dell’informazione che
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ci sommerge ogni giorno ci spinge ad affidarci a sistemi di social
tagging e di micro blogging. Molto poco di tutto questo rimane nel
privato dei nostri computer; e il cloud computing [10] sta erodendo
sempre più velocemente le dimensioni di questo spazio privato.
Ovviamente, il processo di esternalizzazione della memoria è iniziato molto prima dell’era digitale, con l’avvento della scrittura e, ancora prima, dell’arte. Archivi, biblioteche e musei sono nati espressamente per questo: preservare e consegnare al futuro la nostra memoria
collettiva esternalizzata. Tuttavia, internet non si limita ad affinare, e a
rendere più inclusivo, questo processo. Tutto cià che gli consegniamo
non ci appartiene più. I ricordi che, fino a poco tempo fa, potevano
riemergere solo nei nostri sogni, o solo grazie all’intervento provvidenziale di una madeleine o professionale di un analista, possono ora
confondere i sogni altrui, ed essere soggetti ai capricci della memoria
di un motore di ricerca. La condivisione, ossia il fatto che il nostro
ricordo possa essere ripreso, manipolato e utilizzato da altri, è solo un
aspetto, quello meno problematico, della faccenda; l’altro è che la nostra memoria, personale e collettiva, venga regolata e controllata dalle
logiche dell’algoritmo e del database, diventando parte integrante di
un enorme archivio che è, prima di tutto, un sistema di potere.
Archive Fever
“Mai come ora un’epoca è stata così informata su se stessa [...] Mai
come ora un’epoca ha conosciuto così poco di se stessa.” - Siegfried
Kracauer [11]

Come hanno ribadito, tra gli altri, Jacques Derrida [12] e Allan
Sekula, gli archivi sono sistemi di potere: “incarnano il potere implicito
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nell’accumulo, nella raccolta e nella tesorizzazione, ma anche il potere
implicito nelle regole lessicali e linguistiche.” [13] Nei grandi database
online, ce lo mostrano continuamente le algide strutture a griglia che
ingabbiano le nostre memorie, in Google Images, su Flickr e su YouTube; preservano, ma in maniera innaturale, perché coloro che li hanno
progettati hanno grossolanamente confuso i ricordi con l’informazione;
conferiscono a chi li gestisce un potere enorme, non perché – come
temono i paranoici della privacy – sanno tutto di noi; non perché dispongono dell’informazione, ma perché ci impediscono di recuperarla
in maniera diversa dal “Mi sento fortunato”; perché sono loro, e non più
noi, a decidere cosa possiamo dimenticare e cosa dobbiamo ricordare.
È a questo punto che emerge la straordinaria funzione sociale dei
cosiddetti “professional surfer”: di quella vasta comunità di persone che
raccolgono, riorganizzano, votano, taggano, remixano, manipolano, redistribuiscono i contenuti di internet. A loro spetta il compito di reintrodurre l’elemento umano nella gestione di una memoria esternalizzata;
e, in ultima analisi, di combattere il sistema di potere da cui pur traggono la loro linfa quotidiana: non per distruggerlo, ma per reindirizzarlo,
disciplinarlo, renderlo meno scientifico e più aleatorio; adattarlo, in una
dinamica inversa da quella descritta dalla Dottoressa Sparrow, alla memoria dell’uomo.
Atlas
“Per un collezionista di libri, la vera libertà di ogni libro risiede da
qualche parte sui suoi scaffali.” - Walter Benjamin [14]

Con i suoi sette milioni di utenti, 4chan è probabilmente la più
grande comunità dedicata alla raccolta e al commento delle imma-
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gini in rete. Come tale, 4chan si colloca all’origine di molti “internet
meme”, fenomeni culturali andati incontro a una fulminea circolazione virale. Negli ultimi anni, il dibattito culturale si è concentrato
soprattutto sull’anonimato dei suoi utenti, ma in questa sede mi interessa un altro fattore: la sua straordinaria volatilità. I dibattiti fra gli
utenti, infatti, non vengono conservati. Ogni “canale” di 4chan ha a
disposizione quindici pagine: se una discussione raggiunge la fine
della quindicesima senza essere rilanciata, viene cancellata. Data la
rapidità di utilizzo del forum, questo può avvenire in tempi molto
rapidi. Secondo uno studio recente, la vita media di una discussione
su 4chan è di soli quattro minuti. [15]
Questa volatilità impedisce, da un lato, ai motori di ricerca di indicizzare le pagine di 4chan; e consente, dall’altro, alla comunità di
far sopravvivere solo i contenuti che raccolgono maggiore consenso. Se qualcuno ritiene interessante una discussione, può rilanciarla,
riportandola in prima pagina. I contenuti più memorabili vengono
spesso salvati dagli utenti sui loro computer, e condivisi su un sito
dedicato, 4chanarchive.org. In questo modo, è la comunità, non un
algoritmo, a organizzare e gestire la memoria. Come il collezionista
di libri di Benjamin, gli utenti di 4chan sono convinti che la vera
libertà dei loro libri stia da qualche parte sui loro scaffali.
Come loro, i “professional surfer” [16], gli “aggregatori di immagini” [17] e gli artisti di questa mostra oppongono al database
come struttura di potere disumanizzata la collezione come forma di
memoria idiosincratica, asistematica e umana. Raccolgono ciò che
li interessa, che possono e vogliono inserire in un sistema di senso.
Commentano, contestano e raccontano le dinamiche del database,
e lo forzano a evolvere. Liberano i contenuti dalle categorie a cui
sono vincolati, e li riaggregano in forme nuove, come faceva Aby
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Warburg con le immagini e con i libri. Scandagliano le profondità,
non accontentandosi della superficie. Percorrono la rete nella sua dimensione diacronica, andando a recuperare vicende perdute. Sono,
a tutti gli effetti, collezionisti, e la proprietà è la relazione più intima
che possono avere con gli oggetti. Ma si tratta di un senso di proprietà nuovo, che si radica non nella unicità dell’originale, ma nella
sua replicabilità; e che risponde non alla naturale deperibilità degli
oggetti, ma alla paradossale caducità del digitale.
An Archival Impulse
“Con sempre più linguaggi disponibili grazie a questo indocile archivio, il compito diventa quello di impacchettare, produrre, rimettere in
cornice e distribuire; una forma di produzione analoga non alla produzione di beni materiali, ma di contesti sociali, e che usa materiali
esistenti. In che razza di epoca avete scelto di nascere!” - Seth Price
[18]

L’artista-come-archivista-e-collezionista non è una figura nuova
nella storia dell’arte. Se escludiamo alcune importanti premesse –
dal museo in valigia di Marcel Duchamp al Merzbau di Kurt Schwitters, dai pannelli didattici di Kazimir Malevic all’Album (1933) di
Hanna Höch, dal Mnemosyne Atlas (1925 – 1929) di Aby Warburg
alle collezioni di Joseph Cornell – è soprattutto negli anni Sessanta
che l’impulso archivista, come lo chiama Hal Foster [19], esplode
nell’arte. Da allora, ha percorso la storia dell’arte contemporanea
come un fiume in piena che, lungi dall’esaurirsi, ha ritrovato nuova vitalità a ogni nuovo passo: dalla pop art all’arte concettuale,
dall’appropriazionismo degli anni ottanta all’estetica della postproduzione. La sincronia di questo filone di ricerca con la storia dei
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computer, di internet e del loro progressivo affacciarsi sulla società
dei consumi non è affatto casuale, e non conosce eccezioni, nemmeno ai suoi esordi. Non si insisterà mai abbastanza sulle relazioni
che l’arte concettuale e la pop art intrattengono con gli esordi della cibernetica e della teoria dell’informazione, e con l’avvento dei
primi computer, anche se la critica d’arte ha opposto più volte resistenza a questa linea interpretativa. Poco importa che non fossero
ancora entrati nell’uso: le Time Capsules di Andy Warhol e l’Atlas
di Gerhard Richter non sarebbero mai stati possibili prima dell’era
dei calcolatori elettronici. Allora come ora, si tratta di indagare la
struttura portante della società dell’informazione, di seguirne e condizionarne gli sviluppi.
Questa continuità storica significa forse che gli artisti inclusi in
questa mostra siano soltanto gli epigoni di una linea di ricerca vecchia come l’arte contemporanea, e ormai sul punto di esaurirsi? La
diffusione di massa di pratiche come l’appropriazione e il remix,
ormai coltivate da qualsiasi adolescente con un mouse in mano, ha
forse finito per screditarle, sottraendole all’avanguardia che le ha
coltivate, diciamo, fino all’epoca di Richard Prince? Tutt’altro. Gli
artisti di questa mostra vivono nel presente, ossia all’alba di un’epoca che si colloca ad anni luce di distanza dalla causa Prince – Cariou
[20], che pur ha tormentato le cronache mondane dell’ultimo anno;
all’alba di un’epoca che sta completamente ridisegnando i rapporti
tra avanguardia e cultura di massa, professionismo e amatorialità. E
la cosa straordinaria è che, come tutto ciò evolverà, dipende principalmente da loro.
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[1] È il titolo di un video del 2010 di Evan Roth. Come questo, anche i titoli di paragrafo successivi sono rubati a opere e testi che hanno avuto un ruolo importante
nella gestazione di questa mostra.
[2] Matthias Winzen, “Collecting – so normal, so paradoxical”, in Ingrid Schaffner,
Matthias Winzen, Deep Storage. Collecting, Storing and Archiving in Art, catalogo
della mostra, Prestel Verlag, Munich – New York 1998.
[3] Hito Steyerl, “In Defense of the Poor Image”, in e-flux journal, # 10, November
2009. Disponibile online all’URL http://www.e-flux.com/journal/view/94.
[4] Boris Groys, “From Image to Image File – and Back: Art in the Age of Digitalization”, in Art Power, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2008, pp. 83 – 91.
[5] Domenico Quaranta, “The Real Thing / Interview with Oliver Laric”, in Artpulse,
Vol. 2 No. 1, Fall 2010.
[6] Seth Price, Redistribution, 2007 – in corso.
[7] La frase di Guthrie viene spesso usata dallo scrittore Cory Doctorow come
preambolo alla versione e-book di molti suoi libri e romanzi pubblicati sotto licenza
Creative Commons e liberamente disponibili in rete. Cf. http://craphound.com/.
[8] La frase fu pronunciata per la prima volta da Stewart Brand alla prima Hackers’
Conference, nel 1984. CF. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_wants_to_be_
free.
[9] Patricia Cohen, “Internet Use Affects Memory, Study Finds”, in The New York
Times, July 14, 2011.
[10] “In informatica con il termine inglese di cloud computing si indicano un insieme
di tecnologie che permettono sia di memorizzare/archiviare dati che di elaborarli
(con CPU o software) tramite l’utilizzo di risorse distribuite e virtualizzate in rete. La
creazione di una copia di sicurezza (backup) è automatica e l’operatività si trasferisce tutta online.” Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing.
[11] Siegfried Kracauer, “Photography”, in The Mass Ornament, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1998, p. 58.
[12] Jacques Derrida, “Archive Fever. A Freudian Impression”, in Diacritics, Vol. 25,
No. 2, Summer 1995, pp. 9 – 63
[13] Allan Sekula, “Reading an Archive: Photography Between Labour and Capital”,
1983. In Brian Wallis (a cura di), Blasted Allegories. An Anthology of Writings by
Contemporary Artists, Cambridge, Massachusetts, MIT Press 1987, pp. 114 – 128.
[14] Walter Benjamin: “Unpacking my Library: A Talk about Book Collecting”, in
Illuminations, Fontana, London 1982, pp. 59 – 67.
[15] Michael S. Bernstein, Andrés Monroy-Hernández, Drew Harry, Paul André,
Katrina Panovich and Greg Vargas, “4chan and /b/: An Analysis of Anonymity and
Ephemerality in a Large Online Community”, 2011. Disponibile online all’URL http://
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people.csail.mit.edu/msbernst/papers/4chan-icwsm2011.pdf.
[16] Cf. Marisa Olson, “Lost Not Found: The Circulation of Images in Digital Visual
Culture”, in Words Without Pictures, September 18, 2008, pp. 274 – 284.
[17] Cf. Gerald R. Nelson, DDDDoomed – Or, Collectors & Curators of the Image: A
Brief Future History of the Image Aggregator, Edition MK, 2010.
[18] Seth Price, Dispersion, 2002 – in corso. Disponibile online all’URL http://www.
distributedhistory.com/Dispersion08.pdf.
[19] Hal Foster, “An Archival Impulse”, in October, Issue 110, Fall 2004, pp. 3 – 22.
[20] Nel dicembre 2008, il fotografo francese Patrick Cariou ha denunciato Richard
Prince, la sua galleria (Larry Gagosian) e il suo editore (Rizzoli Books) per aver utilizzato senza il suo consenso 41 fotografie dal suo libro Yes, Rasta (2000). Nel marzo
2011, un giudice americano ha condannato Prince a distruggere qualsiasi traccia
di ogni lavoro derivato dalle immagini di Cariou, non riconoscendone la natura
trasformativa.
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Archeologie della rete
Che il Web sia un patrimonio culturale immenso, che racconta
come pochi altri media questo turbolento ventennio a cavallo del
secolo, è un’idea condivisa a parole da molti, se non da tutti. Tuttavia, le iniziative che lavorano alla sua conservazione sono ancora
poche e parziali. La più nota è l’Internet Archive (archive.org), una
associazione no-profit fondata nel 1996 con sede a San Francisco, il
cui motto è “universal access to all knowledge”. L’IA collabora con
istituzioni come la Library of Congress e lo Smithsonian, accetta
donazioni di dati, e archivia una versione parziale di ogni sito che
riesce a raggiungere. Oltre a poter accedere a migliaia di software, testi, immagini e video altrimenti irreperibili, attraverso la sua
“macchina del tempo” potrete visionare, con un po’ di fortuna, la
prima, imbarazzante versione della vostra home page, ma anche siti
ormai scomparsi, fra cui diverse opere d’arte.
Non è per salvare se stessi, tuttavia, che molti artisti hanno deciso
di affiancare l’IA nella sua sacrosanta crociata per la conservazione
di Internet. La salvezza dell’arte in rete è affidata, per ora, a collezionisti pubblici e privati, e soprattutto a organizzazioni come Rhizome, con il suo imponente e ben curato “Artbase”. Ciò che interessa agli artisti, invece, è soprattutto la salvezza di ciò che Olia Lialina
e Dragan Espenschied – artisti essi stessi e docenti alla Merz Akademie di Stoccarda – hanno chiamato “digital folklore”: vale a dire,
quell’immenso patrimonio di sfondi stellati, gif animate, layout e
stili di impaginazione, video amatoriali, fotografie e gattini prodotto
e condiviso dall’anonima armata dei “computer users”, a cui i due
hanno dedicato il loro ultimo libro, “with love and respect”. Perché
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sono stati gli utenti, più che aziende e web designer professionisti,
a fare la storia di Internet, a condizionarne l’estetica e la peculiare
cultura visiva.
Prima dell’avvento del Web 2.0, uno dei luoghi in cui questa
storia è stata scritta era Geocities, un servizio di hosting gratuito
lanciato nel 1995 e acquisito da Yahoo nel 1999. In quegli anni, Geocities si popolò di migliaia di home page amatoriali, spesso mal disegnate e poco funzionali. Con l’avvento dei social network e delle
piattaforme di blogging, Geocities perse valore come investimento
commerciale, e nel 2009 Yahoo decise di chiuderlo. Tra il giorno
dell’annuncio e quello dell’effettiva chiusura, l’Archive Team – una
squadra di hacker il cui motto è “we are going to rescue your shit”
- salva un Terabyte di pagine di Geocities, e lo mette a disposizione
di chiunque voglia scaricarlo. Lialina ed Espenschied avviano immediatamente il download, e nel 2011 inaugurano un blog intitolato
One Terabyte of Kilobyte Age, in cui condividono e commentano i
frammenti più interessanti scovati analizzando quell’immensa mole
di materiali.
Alla missione impossibile di “archiviare Geocities” si sta dedicando anche, dal 2009, il sito Internet Archeology, gestito dall’artista americano Ryder Ripps e sostenuto dall’IA. Il suo obiettivo
è “esplorare, salvare, archiviare e mostrare gli artefatti grafici che
testimoniano l’origine della cultura di Internet”. In altre parole, Internet Archeology è una immensa collezione di pagine web, immagini statiche e animate, trovate dall’autore e dai suoi collaboratori
o caricate dagli utenti. Inoltre, il sito ospita delle “Guest Galleries”,
progetti d’artista ispirati dal vecchio Internet o che fanno un uso
consistente di materiali d’archivio. Poche settimane fa, ad esempio,
è stato lanciato il progetto Mausoleum II, di Krist Wood: un “mo-
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numento” a un genere specifico e particolarmente prolifico di video
amatoriale, gli studi fisici di modellatori 3D alle prime armi, che per
lo più lavorano sulla forma base del cubo. Wood nobilita il genere
riscoprendo ed esaltando le implicazioni sacrali di questa forma geometrica elementare.
Ma progetti estremi come One Terabyte e Internet Archeology
non fanno che sistematizzare un approccio condiviso da molti altri
artisti. La pratica di raccogliere e archiviare gli artefatti prodotti dai
“computer users”, frammenti del nuovo e del vecchio Web, per poi
ripubblicarli in raccolte ordinate e curate o remixarli nel proprio
lavoro, si è profondamente radicata nel corso del decennio. È come
se l’esplosione di pratiche creative amatoriali dell’era di Internet
spinga gli artisti a rilanciare le strategie di archiviazione e di sistematizzazione del reale inaugurate da alcuni artisti pop (si pensi alle
“time capsules” di Andy Warhol), approfondite e portate all’estremo
dall’arte concettuale (da Bernd e Hilla Becher alle stazioni di benzina di Ed Ruscha ai Variable Piece di Douglas Huebler) e rilanciate
da alcuni artisti degli anni Ottanta, in particolare Richard Prince.
Dopo la stagione dei gruppi di navigazione (“surfing clubs”), questa
strategia di archiviazione come pratica artistica ha trovato espressione soprattutto sulla piattaforma Tumblr (tumblr.com), che agevola
una forma di blogging sociale basato soprattutto sulle immagini. Per
questi artisti collezionisti, l’americano R. Gerald Nelson ha coniato
la definizione di “image aggregators”.
Nell’aprile 2010, nell’ambito di un progetto di collaborazione fra
artisti e ingegneri, Rhizome ha invitato il creatore di Tumblr David
Karp a lavorare a un progetto assieme a un altro grande collezionista
di immagini, Ryan Trecartin. Il risultato, lanciato in ottobre, è il sito
riverofthe.net, che consente agli utenti di caricare delle brevi clip
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video di 10 secondi associate a delle parole chiave, che possono
poi essere utilizzate per la navigazione. In assenza di interazione da
parte del visitatore, le clip scorrono fluide, come un fiume. Il fiume
della rete, in cui non è facile immergersi senza riemergere con qualche tesoro.
Pubblicato in Flash Art, Issue 293, maggio 2011, p. 38.
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Versioni
Nel luglio 2008 Sepah News, l’organo di informazione dell’Iranian Revolutionary Guard, fa circolare l’immagine di un test missilistico, ripresa da France-Presse e, a ruota, dai principali siti d’informazione. Qualche giorno dopo, Associated Press pubblica un’altra
immagine, apparentemente identica, ma con tre missili invece di
quattro. Secondo alcuni esperti, la prima fotografia sarebbe stata
manipolata digitalmente per nascondere il fallimento del quarto lancio, e per rendere più impressionante la potenza di fuoco dell’esercito iraniano.
Esistono numerosi casi documentati di manipolazione digitale delle immagini pubblicate dagli organi d’informazione. Ma ciò
che rende particolarmente interessante il caso del missile iraniano è
che, quando l’adulterazione viene resa pubblica, all’ovvio scandalo
si accompagna un fenomeno senza precedenti: una massa di utenti
anonimi prende a scaricare e a manipolare l’immagine, per poi ripubblicarla in decine di versioni differenti. Aprite Google Images,
scrivete “Iranian missile test” e cliccate “search” per averne la prova.
L’incidente è il punto di partenza di Versions (2009), un videosaggio dell’artista tedesco Oliver Laric. Il video considera diversi
casi di manipolazione digitale, e li collega ad alcuni esempi storici
di variazione su immagini esistenti, dalla iconoclastia protestante
alla statuaria romana. Nelle sue due iterazioni (2009 e 2010), Versions meriterebbe di essere visto da chiunque voglia comprendere le
modalità attuali di produzione e circolazione delle immagini.
Due aspetti di questo ininterrotto processo di “versioning” risul-
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tano particolarmente interessanti: la straordinaria varietà degli attori
in gioco e l’eccezionale rapidità del processo, che rende spesso impossibile tracciare la genesi di un’immagine (e quindi, accedere a
un presunto “originale”). Al processo partecipano professionisti e
amatori, artisti e utenti anonimi, ognuno con intenzionalità e abilità
diverse; ma anche i programmi da essi utilizzati, con maggiore o
minore consapevolezza, finiscono per imprimere il proprio segno
all’immagine in progress, con i loro filtri e i loro algoritmi di compressione. Se l’originale è di pubblico dominio, difficilmente scomparirà del tutto dietro la massa selvaggia delle variazioni: nel caso
in cui queste ultime si applichino a un’opera nota, alla foto di una
celebrità, a un classico del cinema, sarà sempre possibile accedere
all’originale attraverso i canali di distribuzione autorizzati. Ma se,
come spesso accade, l’originale partecipa della stessa natura delle
sue variazioni, è possibile che queste ultime approdino a un tale
livello di ricchezza da rendere vano qualsiasi tentativo di tracciarne
una genealogia. Nella cassetta – pardon, cartella – degli attrezzi di
chi partecipa al flusso, alto e basso, cultura pop e immaginario vernacolare, elementi decorativi e frammenti linguistici si mescolano
in continuazione, a qualunque stadio della loro elaborazione. Il bricoleur è l’altra faccia, inscindibile dalla prima, del collezionista, di
cui abbiamo tentato di delineare un ritratto nel precedente numero
di Flash Art.
Non dovremmo dunque stupirci nel rinvenire Ryder Ripps, il padre di Internet Archeology, tra i fondatori di Dump (www.dump.
fm), una «piattaforma per la comunicazione in tempo reale attraverso le immagini», come la descrive lui stesso. Lanciato nel marzo
2010, il sito funziona come una chat room, in cui una serie di funzionalità basilari consentono di generare, manipolare, incorporare,
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sovrapporre, e condividere immagini, statiche o animate, trovate o
autoprodotte. «Talk with pictures», il motto di Dump, palesa immediatamente l’aspetto cruciale della piattaforma, in cui ogni post
non è mai fine a se stesso, ma è funzionale allo sviluppo di una conversazione. In questo modo, Dump raccoglie le esigenze dialogiche
implicite nell’uso frequente dei servizi del Web 2.0, traducendole in
una piattaforma pienamente relazionale in cui una comunità relativamente piccola ma fedele appare impegnata nella messa a punto di
un linguaggio condiviso.
Per uno spettatore esterno, il fascino straordinario di Dump consiste proprio in questo: nel vedere una lingua prendere forma sotto
i proprio occhi, a volte con lentezza esasperante, altre volte con la
rapidità con cui si pronuncia una frase. Un tipico post su Dump consiste di un’immagine, o una combinazione di più immagini allineate
o sovrapposte a formare una “frase”. Il contributo può essere votato
dagli altri utenti, ma il suo successo si misura soprattutto dal numero
di volte in cui viene riutilizzato, manipolato e reinterpretato da altri.
A poco a poco, la parola entra a far parte del lessico comune, assume un significato preciso, diventa linguaggio. Allo stesso modo, la
sintassi si basa sul progressivo perfezionamento di alcune semplici
regole espressive: è il caso degli “altari”, frasi per lo più di tre “parole” in cui un’immagine centrale è commentata dalla riproposizione,
a destra e a sinistra, della stessa immagine speculare.
Alla messa a punto di un linguaggio comune contribuisce ovviamente l’utilizzo di forme espressive già messe a punto al di fuori di
Dump, come i Lolcat e molti altri virali che fanno parte della cultura
dei suoi utenti. Ma Dump si è rivelato anche in grado di contribuire attivamente al vernacolo del Web, dando vita ad alcuni meme –
come il popolare Deal With It – e generando fraseggi che vengono
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integrati dai partecipanti nei propri lavori, online e offline.
Non è facile capire dove porterà tutto questo. Si potrebbe obiettare, come sembra fare Laric, che l’elaborazione delle immagini
è sempre stata un fatto collettivo, in cui gli artisti hanno un ruolo
importante ma non unico, e che quello a cui stiamo assistendo è
solo un passaggio di scala, quantitativo e qualitativo. Ma se la scala
conta qualcosa, è probabile che ci troviamo comunque nel bel mezzo di un cambiamento epocale nella storia dei mezzi espressivi: un
cambiamento a cui, inutile dirlo, siamo decisamente impreparati.
Pubblicato in Flash Art, Issue 294, giugno 2011, p. 55
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Terms of Service
Nel giugno 2009 sono stato vittima di un piccolo, spiacevole
incidente. Al rituale tentativo di accesso mattutino al mio account
Gmail, Google ha risposto così: “Ci dispiace, il tuo account è stato
disabilitato.” Con crescente preoccupazione, ho continuato a leggere, scoprendo che Google può disabilitare un account a seguito
della violazione dei termini di servizio di Google o di un suo prodotto specifico. Non sono un geek, ma posso vantare un uso piuttosto
consapevole della rete, sufficiente per sapere di non aver commesso
alcuna violazione. Ma a Google, questo, non importava: il servizio
si arrogava il diritto di “sospendere il mio account in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, avvisandomi o meno”, e rispondendo
ai miei reclami a sua completa discrezione.
Il fatto non riguardava solo il mio account di posta. Già allora,
e oggi più che mai, Google ci invita a condividere i nostri dati, a
trasferire sui suoi server l’intero contenuto del nostro hard disk, a
partecipare gioiosamente alla “cloud”. Senza eccessi, avevo felicemente accolto questo invito. Avevo un paio di blog su Blogspot,
diversi documenti in Google Docs, svariate gallerie di immagini su
Picasa, qualche video su YouTube. Tutto questo mi era stato sottratto, senza una spiegazione precisa, e senza darmi alcuna possibilità
di riparare all’eventuale errore commesso.
Dovevo avvisare i miei contatti, ma nel farlo, feci quello che so
fare meglio: indagai, e scrissi un articolo. Steso frettolosamente in
un pessimo inglese, “Killed by Google” è ancora oggi – nei limiti
di visibilità di uno sfigato critico d’arte – uno dei miei testi più letti in rete. Nell’articolo analizzavo i termini di servizio di Google,
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scoprendo in sostanza di essere stato vittima di me stesso, dato che
– al tempo della registrazione dell’account – avevo sottoscritto senza notarlo alcune preoccupanti clausole: come quella che diceva,
appunto, che Google può interrompere i suoi servizi a sua totale discrezione, senza avvisare in anticipo, impedendo da quel momento
qualsiasi accesso ai dati contenuti nell’account. Dati personali, ma
che non ti appartengono più, avendoli volontariamente ceduti a Google nel momento stesso in cui hai selezionato “I Agree”.
Il mio account Google resuscitò inaspettatamente qualche giorno
dopo. Lo uso ancora oggi, ma da allora sono diventato più sensibile
ai termini di servizio delle piattaforme di social networking. Continuo a sottoscriverli senza leggerli, ma evito di dipendere completamente da qualcosa che non sia il mio hard disk, e i suoi numerosi
back-up. Del resto, chi li legge? Sono prolissi, noiosi e inutili. Nel
momento in cui decide di aprire, ad esempio, un account Facebook,
nessuno penserebbe mai di retrocedere per aver letto una clausola
preoccupante nel contratto: l’attrattiva del servizio, le opportunità
che dispiega, la sua offerta di “esistere” in rete sono più forti di
qualsiasi preoccupazione. Eppure, ogni volta che lo facciamo dobbiamo essere consapevoli che quello che stiamo facendo è un atto
reale e volontario di cessione di quanto abbiamo di più prezioso,
nell’età dell’informazione: i nostri dati. Non è una mera questione
di privacy, e di consapevole rinuncia alla stessa. Ciò di cui stiamo
parlando è, in ultima analisi, una questione politica. Mentre la politica reale latita, dilaniata dall’economia, le aziende che controllano
l’accesso a internet stanno mettendo a punto un sistema politico del
tutto nuovo, antidemocratico e senza confini statali, che noi tutti
abbracciamo con entusiasmo, e a cui un artista non può restar indifferente. “Da tempo sono affascinato dagli interessi di aziende
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che ci offrono strumenti usati da tutti come l’acqua, ma progettati
per generare un profitto” ha dichiarato di recente l’artista olandese
Constant Dullaart. “Dobbiamo agire responsabilmente in un contesto definito da enormi interessi commerciali. Perché non dovremmo
parodiare, distorcere, rompere e usare giocosamente queste strane
nuove leggi che sono messe in campo al di fuori di ogni processo
democratico?” Nel suo video Terms of Service (2011), Dullaart fa
scandire direttamente a Google, attraverso una voce sintetica, i suoi
nuovi termini di servizio, appena cambiati senza alcuna consultazione democratica della sua vastissima utenza. Nella performance
omonima, tenutasi il 24 maggio 2012 al New Museum di New York,
Dullaart si è spinto ancora più in là, rendendo pubblica la password
necessaria per accedere al suo account Facebook. Da quel momento, non ha più alcun controllo sul suo account.
Sin dall’ormai celeberrimo, e ampiamente premonitore, Life
Sharing (2001), la trasparenza totale è una strategia provocatoria
spesso utilizzata dagli artisti per stimolare il dibattito sulla privacy.
Se dal 2001, per tre anni, il duo italiano Eva e Franco Mattes aka
0100101110101101.org ha consentito il pubblico accesso all’intero
contenuto del proprio computer, il giugno scorso l’artista tedesco
Johannes P Osterhoff ha iniziato una “one year performance” intitolata iPhone live, che documenta sul sito omonimo, automaticamente e senza censure, qualsiasi operazione l’artista compia con il suo
iPhone. Ma con il suo gesto, semplice e plateale, Dullaart va oltre
la trasparenza come provocazione, mettendo in scacco l’ambizioso
progetto di Facebook: la dettagliata schedatura di “everyone alive”,
per richiamare un altro celebre progetto concettuale, di Douglas
Huebler. Un progetto che presuppone la totale sovrapposizione tra
l’io “reale” e quello che agisce in rete.
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Il dito nella piaga l’ha messo invece, di recente, un altro artista
tedesco, Tobias Leingruber, fondando il Social ID Bureau, un servizio che mette a disposizione carte d’identità basate sulla nostra
presenza nei social network. Nato come Facebook ID Bureau e lanciato con una performance a Berlino nel marzo scorso, il progetto
ha immediatamente stimolato la risposta legale di Facebook, rendendo inevitabile un ritocco di immagine. La scelta dell’obiettivo
è quasi scontata. Con i suoi 800 milioni di utenti da tutto il mondo,
Facebook è l’anagrafe del mondo globalizzato, e Facebook Connect
– che consente di accedere ad altri servizi usando il proprio account
Facebook – agisce già, di fatto, come una sorta di carta di identità
virtuale. Lo scenario delineato da Leingruber non è poi così lontano.
E la prossima volta che ci lamentiamo perchè un nudo di Gerhard
Richter è stato censurato su un social network, potremmo trovarci
davanti uno yes man in t-shirt che ci avverte: è la legge dell’algoritmo, bellezza.
Pubblicato con il titolo “L’identità nell’era dei social network”, in Flash Art, Issue
305, ottobre 2012, p. 30.
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VVORK 2006 – 2012
“Pensiamo al sito come a uno spazio espositivo aggiornato quotidianamente […] I lavori in mostra non sono riproduzioni, ma esperienze legittime.” Nel 2009, anno in cui i fondatori di VVORK rilasciano questa dichiarazione, una rivendicazione di questo genere
poteva suonare piuttosto blanda. In fondo, da anni la rete veniva
usata da un’ampia comunità di artisti come luogo primario di creazione e distribuzione dell’arte. La novità di VVORK consisteva nel
fatto di estendere questa rivendicazione all’arte che si manifesta e
si esperisce nel cubo bianco della galleria e del museo: o, in altri
termini, nel rivendicare l’autenticità dell’esperienza mediata.
Fondato nell’aprile 2012 da quattro giovani che si erano incontrati alla University of Applied Arts di Vienna, e che avrebbero proseguito su strade differenti (Oliver Laric e Aleksandra Domanovic
facendosi un nome come artisti, Georg Schnitzer e Christoph Priglinger affermandosi come grafici e designer), VVORK è un progetto curatoriale che ha mantenuto fino alla sua chiusura (il 12 dicembre 2012) un’interfaccia estremamente minimale, e un approccio
alla forma del “post” rimasto invariato per quasi sette anni: una o
più immagini accompagnate da una breve didascalia e da un link di
approfondimento. L’immagine trovata è pubblicata nelle dimensioni originali su sfondo bianco, e nella radicale pulizia dell’interfaccia
entra in dialogo con quelle che la precedono e quelle che la seguono.
Natura e provenienza delle immagini può essere, di volta in volta,
molto diversa: fotografie di documentazione di installazioni o performance si accompagnano a riproduzioni di quadri, fotografie o
oggetti, screenshot da video o siti, immagini digitali “native”; ope-
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re di arte contemporanea si alternano a lavori di design, immagini
amatoriali trovate su Flickr, still da videoclip musicali, classici della
storia dell’arte. Ma queste distinzioni appartengono all’occhio di chi
guarda, non di chi mantiene quella che è al contempo una collezione, uno spazio espositivo, uno contesto di dialogo a distanza, una
bacheca su cui si raccoglie la ricerca visiva dei suoi autori, una piattaforma editoriale molto seguita (con una media di 15.000 visitatori
al giorno), un mezzo di promozione e di autopromozione.
Poste queste premesse, non sorprenderà che VVORK abbia avuto un ruolo significativo nella crescita personale dei suoi autori. Ha
dichiarato Aleksandra Domanovic in una intervista del 2008: “Sono
diventata artista attraverso e con VVORK. Studiavo graphic design
e facevo video. Sono entrata a farne parte una settimana dopo che
Oliver, Georg e Christoph l’avevano fondato. Navigare in rete con
continuità, vedere così tanti buoni lavori e scoprirne a mia volta mi
ha motivato”. E la riflessione metastorica di Oliver Laric su interpretazioni ed esperienze mediate, furto e manipolazione di artefatti
originali, e sul potenziale della distribuzione digitale dei propri contenuti, che ha trovato il suo esito più maturo nel ciclo di Versions
(2009 – in corso), ha avuto in VVORK il suo primo contesto di
elaborazione e di verifica.
Ma il ruolo storico di VVORK trascende la sua influenza sul lavoro personale dei suoi autori, e il suo impatto sugli sviluppi recenti
dell’art blogging. Se il ventesimo secolo è stato il secolo del prevalere dell’esperienza mediata – dalla fotografia, dal cinema, dai libri
e dai mezzi di comunicazione di massa – sull’esperienza diretta, il
nuovo millennio ha visto l’erosione di questa stessa separazione, e
l’emergere di forme di esperienza mediata percepite e vissute come
reali. Anche in termini di esperienza dell’arte, quello che conoscia-
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mo per via indiretta – attraverso la documentazione fotografica e
video, articoli e blog, racconti e commenti – surclassa ormai quello
che più accanito globetrotter potrebbe mai esperire direttamente. Internet in particolare è diventato il luogo di una seconda vita dell’arte: quello in cui una mostra locale guadagna un audience globale;
quello in cui un evento spettacolare come come The Artist is Present
o la retrospettiva di Maurizio Cattelan al Guggenheim viene consapevolmente declinato in forme nuove; e quello in cui una immagine
va incontro a manipolazioni, accostamenti imprevedibili, riformulazioni, sotto e al di fuori del controllo del suo autore. VVORK (che
non ha mai mancato di rendere omaggio alla figura di Slavoj Zizek)
non è certo stato l’unico a puntare il dito verso questa evoluzione.
La scelta “reazionaria” di Tino Sehgal sarebbe incomprensibile al di
fuori di questo contesto, e il Seth Price di Redistribution (2007 – in
corso) e di Dispersion (2002 – in corso) rimane un riferimento obbligato: “è così importante un’esperienza di prima mano del lavoro?
Cosa accade quando una comprensione più intima, piena e duratura
viene dalla discussione di una mostra, anziché da una esperienza
diretta del lavoro? Essere testimone è un dovere morale del consumatore, o un’esperienza mediata da riviste, internet, libri o da una
conversazione è altrettanto legittima?”
Con la sua piattaforma online e i suoi progetti curatoriali – come
la mostra The Real Thing, organizzata nel 2009 per il MU di Eindhoven, che ha “ridefinito la documentazione come una realtà alternativa” affiancando lavori “originali” a descrizioni, traduzioni e
interpretazioni di altre opere, offerte come “esperienze primarie”
– VVORK ha portato questa riflessione alle estreme conseguenze,
contribuendo a farne uno dei temi dell’arte presente.
Un altro lascito di VVORK è la sua salutare e rinfrescante in-
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differenza per le categorie. Raccogliere immagini di diversa provenienza in un contesto neutro, senza testo esplicativo, con didascalie ridotte al minimo e una indicazione geografica come unica
categoria di classificazione abbatte le barriere artificiali che troppo
spesso compromettono la fruizione di un artefatto visivo e ci aiuta
a considerarlo per quello che è: un’immagine. Un approccio che
piattaforme come Tumblr e Pinterest hanno reso ormai comune, e
che fa sperare in un approccio all’arte meno autoreferenziale e più
consapevole della tempesta di immagini in cui siamo immersi.
Pubblicato in Flash Art, Issue 309, marzo - aprile 2013, p. 25
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#post-internet
Interrogato sulle tendenze che sarebbero emerse dalla fiera, uno
dei direttori di Frieze London ha dichiarato nell’ottobre 2013: “In
molte delle application c’è un’enfasi sull’arte post-internet – una direzione molto interessante […] Non si tratta necessariamente di internet art, ma di lavori più fisici, che esplorano l’uso degli strumenti
dell’era di internet per fare sculture e video, ad esempio. In generale, questo è il trend del momento.” La dichiarazione di Matthew
Slotover ha aleggiato come una benedizione su Post-Net Aesthetics,
il panel organizzato nei giorni di Frieze da Rhizome presso l’ICA di
Londra, e moderato da Karen Archey, critica e curatrice che lo scorso gennaio ha inaugurato all’UCCA di Pechino la mostra Art Post
Internet. Ma a sancire il successo del termine – e della prospettiva
– “post-internet” sono intervenuti tutti i nomi che contano: riviste
come Frieze e Mousse (con Artforum a fare da sponda), istituzioni
come il Fridericianum (con la mostra Speculations on Anonymous
Material), curatori come Hans Ulrich Obrist (che già nel 2012 moderava la DLD conference Ways Beyond the Internet). Senza troppe
forzature, potremmo includere in questa lista anche Massimiliano
Gioni, che ha chiuso il percorso dell’Arsenale con artisti – da Ryan
Trecartin a Simon Denny – che, volenti o nolenti, sembrano incarnare questa prospettiva.
Niente male, per un concetto emerso attorno al 2008 nei circuiti
della net art. La “maternità” la si deve a Marisa Olson, artista, critica
e curatrice che inizia a utilizzarlo in riferimento al proprio lavoro:
un’arte che “è l’esito della mia compulsiva attività di navigazione
e download. Faccio performance, canzoni, fotografie, testi o instal-
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lazioni che derivano direttamente da materiali trovati su internet, o
sono conseguenza della mia attività online.” L’espressione viene subito raccolta dal critico americano Gene McHugh, che per un anno,
grazie a un grant della Andy Warhol Foundation, tiene un blog in cui
segue con continuità quasi quotidiana – critica come performance –
i lavori di una generazione di artisti che operano in una condizione
in cui internet è passato dallo status di novità a quello di banalità.
I due concetti – internet come “banalità” e la possibilità di portarlo
nello spazio della galleria – erano già impliciti in una dichiarazione
del 2007 di Olia Lialina: “Fino a ieri, per me come artista aveva
senso solo parlare con le persone davanti ai loro computer, oggi posso facilmente immaginare di rivolgermi ai visitatori di una galleria,
perché per lo più si sono appena staccati dai loro computer.”
In altre parole, l’approccio post-internet nasce nell’ambito
dell’arte “net-based”, e riveste, in quel momento, un’importanza
cruciale, spostando l’attenzione da internet come medium a internet
come condizione e ambiente di vita, e dall’opposizione “online vs
offline” a una più matura comprensione del mondo contemporaneo
come un’unità inestricabile di reale e virtuale, in cui la mediazione – in ogni sua forma – diventa un passaggio fondamentale nella
nostra comprensione del reale. Accantonando come pretestuosa la
separazione tra analogico e digitale, tra “vecchi” e “nuovi” media,
tra spazio digitale e spazio della galleria, il post-internet è stato determinante per consentire ad alcuni artisti cresciuti sul desktop di
tornare a sporcarsi le mani con i materiali, e di conquistare il mondo
dell’arte portando il loro discorso da una nicchia di cultori a un pubblico più ampio, spesso con risultati d’eccellenza.
Con queste premesse, il successo recente del termine potrebbe
sembrare, a tutti gli effetti, un fatto positivo, e inquadrabile in dina-
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miche già note: poco dopo il suo emergere, una tendenza sperimentale diventa un trend dominante dell’arte contemporanea. Ma non
abbiamo fatto i conti con un paio di problematiche. Dal 2008 a oggi,
l’impatto di internet sul reale è evoluto a un ritmo inarrestabile. La
compulsiva attività di navigazione e download di Olson si è estesa
a tutti; e il pubblico di Olia Lialina non si è appena alzato dal computer, ma arriva in galleria con un computer in tasca. Oggi, non solo
internet è diventato una banalità: anche dire “includo internet nella
mia comprensione del mondo” è ormai banale. Al momento della
sua accettazione, l’approccio post-internet è già diventato obsoleto;
o, meglio, si è dissolto nell’arte contemporanea. O l’arte contemporanea è post-internet, o non è. Se avete capito il simbolo che apre
il titolo di questo testo, e quello che lo chiude, siete post-internet, e
non avete bisogno di altro.
Il secondo problema è la facile traducibilità della sensibilità postinternet in uno stile. O, peggio ancora, in una patina superficiale,
che non tocca la sostanza delle cose. Ornamento. Cucina. Metti una
trasparenza di Photoshop lì, uno screen capture là; usa gli effetti
di default dei programmi, incrocia cultura pop e memi di internet,
aggiungi un glitch e un effetto pittorico, e non dimenticare un discreto riferimento a Seth Price o a Hito Steyerl... et voilà, this is so
contemporary!
Già nel 2012, l’artista Constant Dullaart tuonava ad Art Dubai:
“Don’t use the internet as a fucking condiment!” In questo monito, e
nel presente articolo, c’è un doppio avvertimento. Il primo è rivolto
agli artisti: non fatevi tentare dalle lusinghe del “post.” Non cadete
nella cucina. Approfittate del fatto di vivere in un’epoca in cui la vostra mamma si fa dei selfie, e Jerry Saltz ne scrive, per andare oltre,
ed affrontare le vere sfide che il digitale pone alla contemporaneità.
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Il secondo è rivolto alla critica: non neutralizzate il post-internet
riducendolo a una tendenza. Prendete atto del fatto che i migliori artisti emersi da questa sensibilità sono i migliori artisti della loro generazione, e usateli come metro per giudicare chi è rimasto indietro.
Pubblicato in Flash Art, Issue 305, March – April 2014, p. 28.
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Situare il Post Internet
Scrivere del post internet in una prospettiva storico-artistica può
sembrare oggi quasi impossibile. Se ancora non siamo intrappolati
nella tempesta di commenti, opinioni e dibattiti che si sono sviluppati quando questa ipotetica etichetta artistica si è trasformata in un
meme artistico di successo, è perchè è passata da poco. Il 30 ottobre
2014 il critico d’arte Brian Droitcour ha pubblicato su “Art in America” un testo [1] che potrebbe essere descritto, in tono scherzoso,
come la versione post internet di un suo discusso post su un blog [2]:
più elegante, meno personale, scritto per una rispettata rivista d’arte
per amore delle citazioni così come l’arte post internet è fatta per il
white cube per amore delle immagini.
Secondo Droitcour “una manciata di saggi che affronti il significato di “Post-Internet” tracciando una genealogia da Olson in avanti
non servirebbe a descrivere ciò che il Post-Internet è diventato: un
termine per commercializzare l’arte.” Per lui il post internet è una
imbarazzante ma utile novità del linguaggio dell’arte, che descrive “un’arte fatta per la sua documentazione fotografica”; un’arte
che “fa all’arte ciò che il porno fa al sesso – lla rende volgare”,
“una sedicente avanguardia che è tutta una questione di rimettere
l’arte nello spazio rarefatto della galleria” [3], incapace di critica e
che usa internet soltanto come strumento promozionale. Da questa
prospettiva il post internet non è altro che un trend opportunistico,
reazionario, emerso nel contesto di una pratica artistica un tempo radicale – la net art – e improvvisamente accolto dal mondo dell’arte
contemporanea come un modo per rendere irresistibilmente cool e
alla moda qualsiasi opera d’arte che proclami la sua consapevolezza
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delle attuali condizioni della creazione e della distribuzione.
In altre parole: per Droitcour il post internet può essere un buon
soggetto per la critica dell’arte, ma non un’etichetta utile nella storia
dell’arte, per mancanza di profondità storica e di qualsiasi relazione
con gli usi precedenti del termine; e dato che fa riferimento a un’arte
di cattiva qualità avrà in ogni caso vita breve.
Sono d’accordo con Droitour su una cosa: che l’arte-post-internet-come-moda-commerciale-dell’arte non durerà a lungo, e che
come moda artistica ha i suoi rischi. Questi due fatti sono strettamente legati l’uno all’altro. Il pericolo del post internet è che potrebbe essere facilmente confuso come uno stile: uno strato di riferimenti visuali agli ambienti desktop e alla rete che può essere
applicato a quasi ogni cosa; un modo di approcciarsi alla creazione
di immagini che consideri la sua dispersione online; e un insieme
limitato di argomenti e soluzioni, dalle immagini aziendali ai video
voice-over. È un genere di “patina internet” che può essere adottata
molto semplicemente ora che è alla moda così come può essere facilmente rigettata quando smetterà di essere di tendenza, e che può
essere compresa al volo praticamente da chiunque. In questa forma
il post internet si è diffuso come un virus nel 2013, dopo che il direttore della Frieze Art Fair Matthew Slotover, interrogato sui trend
che vedeva emergere dalle applicazioni per la fiera, menzionò il post
internet come una “direzione molto interessante” [4]. Eppure la tendenza non è aumentata nelle fiere d’arte contemporanea successive,
e sebbene pochi artisti che possono vagamente essere associati con
il post internet siano attualmente una presenza stabile nel mercato,
il loro successo individuale non è abbastanza per riconoscere una
tendenza stabile.
In modo simile, durante l’asta “Paddles On!” da Phillips a Lon-
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dra nel luglio 2013, la mania del post internet ha portato l’artista
australiano Michael Staniak a vendere un’opera a 25,000 £, a partire
da una stima di partenza di 3,500£ [5]. “Paddles On!” è un’asta di
arte digitale concepita con l’ambizione di creare un mercato per la
digital art, attualmente supportata da alcune gallerie, ma che raramente è entrata nel mondo delle aste. Staniak è un artista con poco
o nessun background nella media art, che dipinge attraenti quadri
astratti con acrilico e composto di fusione in un modo che ricorda
gli effetti pittorici digitali. Il suo successo improvviso ha oscurato la
carriera più lunga e rispettabile di alcuni degli artisti inclusi nell’asta, i cui lavori sono rimasti invenduti o hanno avuto risultati meno
esaltanti.
Prendendo parte a un panel all’Art Dubai’s Global Art Forum nel
marzo 2012, l’artista Constant Dullaart ha esclamato: “Non usate
internet come un fottuto condimento” [6]. Questo è il principale pericolo del post internet: usare la cultura digitale come un cosmetico
per le opere d’arte finché sembra alla moda e cool. Eppure il post
internet non è solo questo. Contro Droitcour, in questo testo affermo
che il post internet non può essere davvero capito senza risalire alle
sue radici nelle pratiche di group surfing emerse nel primo decennio
del XXI secolo, e senza considerare i modi in cui è stato formulato
e discusso durante gli ultimi anni. Inoltre collocherò il post internet
all’interno della più lunga storia dell’arte in rete, mostrando che la
sua relazione con questa storia non può essere presentata nel modo
troppo semplificato implicito nel saggio di Droitcour – da una pratica radicalmente immateriale che rifiuta il mondo dell’arte a una che
si prostituisce per avere un angoletto nel white cube – ma è molto
più dialettica e stratificata. Infine mostrerò come questa contestualizzazione ci inviti a riconsiderare il post internet come una delle
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strategie e dei modi di manifestarsi di una più ampia e vibrante scena della “internet art” contemporanea, piuttosto che un movimento
che comprende un insieme definito di artisti, o il modo in cui la net
art si è ripensata per essere accettata dal mondo dell’arte: un modo
di manifestarsi che forse, a questo punto, neanche ha bisogno di un
nome.
In altre parole, possiamo essere critici contro l’etichetta del post
internet e contro alcuni dei risultati della cosiddetta arte post internet, ma non possiamo facilmente accantonarla nel suo complesso,
perché fa inestricabilmente parte di ciò che la inet art è diventata nel
corso degli ultimi dieci anni.
II
Come è oggi ben noto, il termine “postinternet” è stato usato per
la prima volta dall’artista e (all’epoca) redattrice di Rhizome Marisa
Olson nel 2006, in riferimento al suo stesso lavoro e a quello dei
suoi compagni di strada. Per quanto parlasse principalmente per se
stessa, come ha recentemente chiarito, la sua posizione a Rhizome
e il suo ruolo di cofondatrice di Nasty Nets, il primo surfing club,
le fece sentire la responsabilità di parlare, più in generale, per una
nuova generazione di artisti che pur passando molto tempo online
stavano sviluppando la maggior parte delle loro opere offline: un
lavoro che tuttavia era “saturo del linguaggio visivo digitale, delle
estetiche di rete, e delle politiche sociali di trasmissione e ricezione
online” [7]. Il termine è sopravvissuto insieme a qualche alternativa,
come arte internet-engaged e arte internet-aware (quest’ultima usata
la prima volta dall’artista Guthrie Lonergan), finché non divenne
popolare grazie al critico d’arte Gene McHugh, che – grazie a un
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grant del Creative Capital | Andy Warhol Foundation Arts Writers
Grant Program – ha gestito un blog con lo stesso nome dal dicembre
2009 al settembre 2010 [8]. Mentre Olson nel suo uso del termine
stava sottolineando lo spostamento “pratico” dal fare arte online a
fare un’arte che trae vantaggio dall’atto della navigazione, McHugh
invece si è concentrato sulle ragioni storiche e concettuali di questo
spostamento, rintracciandole in una trasformazione generale della
relazione fra la realtà e internet, che ha fornito un terreno diverso
per la relazione fra arte e internet. Secondo McHugh:
“Qualunque fosse/sia il tuo interesse come artista, tu dovevi/devi avere
a che fare con internet – non necessariamente come un mezzo nel senso
dell’estetica formale (glitch art, .gif, ecc.), ma come piattaforma di
distribuzione, una macchina per alterare e ricanalizzare l’opera […]
Anche se l’artista non mette il suo lavoro su internet, l’opera sarà immersa nel mondo di internet; e a questo punto, l’arte contemporanea,
come categoria, è stata/è forzata, contro la suo volontà, a relazionarsi
con questo nuovo contesto di distribuzione, o almeno a riconoscerlo.”
[9]

Le riflessioni sviluppate nel corso di un anno da McHugh hanno
portato il termine a entrare nel discorso critico, e a essere adottato in
altri saggi e pubblicazioni di successo, da The Image Object PostInternet [10] di Artie Vierkant a Within Post-Internet, Part One”[11]
di Louis Doulas alla Post Internet Survival Guide [12] di Katja Novitskova e al recente libro You Are Here. Art After the Internet, a
cura di Omar Kholeif [13]. Il successo dell’etichetta, naturalmente,
è andato mano nella mano con il successo istituzionale e commerciale degli artisti a essa associati, anche grazie – per la prima volta
nella storia dell’arte internet-engaged – alla dedizione concertata e
al supporto di un gruppo di gallerie commerciali e semi-commer-
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ciali, principalmente basate a New York, a Berlino e a Londra, ma
anche sparse in tutto il mondo e con una forte presenza su internet
[14].
La definizione di McHugh è importante anche perché crea un
ponte con la più recente definizione del termine, che possiamo riassumere con le parole di Karen Archey e Robin Peckam:
Questa comprensione del post-internet si riferisce non a un tempo
“dopo” internet, ma piuttosto ad uno stato mentale di internet – pensare alla maniera della rete. Nel contesto della pratica artistica, la
categoria del post-internet descrive un oggetto artistico creato con una
consapevolezza dei network all’interno dei quali esso esiste, dalla concezione e produzione alla disseminazione e alla ricezione [15].

Ma prima di andare avanti, varrebbe la pena di spendere un po’
di tempo sulle tre etichette emerse parallelamente intorno agli anni
2006 – 2008 nel dibattito sulla net art. Sebbene molto differenti l’una dall’altra, post internet, internet-aware e internet-engaged sono
il risultato di un’insoddisfazione verso le definizioni basate sul medium come net art o internet art; e tutte puntano a internet come
un riferimento culturale e un ambiente piuttosto che come un medium. Questo si da un lato a un generale cambio di percezione della
relazione fra la realtà e internet, come McHugh ha sottolineato; e
dall’altro a un’insoddisfazione per la specificità del mezzo e per lo
status di nicchia della new media art.
Dopo la bolla delle dotcom e con l’emergere del Web 2.0, internet ha iniziato a essere percepito meno come un mezzo e più come
una parte consistente della nostra vita quotidiana; meno come un
luogo utopico da costruire tutti insieme e più come un luogo distopico di cui tutti facciamo parte, ma che forniva ancora delle op-
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portunità per il networking e la creazione di comunità, e uno strumento senza precedenti per “navigare” la realtà e per svilupparne
una migliore comprensione. Non possiamo spendere troppe parole
su questo, ma vale la pena notare che la percezione del fatto che la
società dell’informazione sia entrata in una nuova fase è stata unanime negli ultimi anni, e persone diverse hanno provato ad affrontare
questo spostamento con parole differenti, ma in modi molto simili.
Più specificamente il dibattito sul post internet è stato più o meno
contemporaneo al dibattiti sul “postmedia“ [16], un termine usato
per la prima volta nel 1996 da Felix Guattari, sul post-digitale e la
New Aesthetic. Usata per prima da Kim Cascone in un saggio sulla
musica digitale nel 2000 [17], la nozione di post-digitale è diventata
l’oggetto di un consistente dibattito fra il 2008 e il 2014. Nel 2014
l’Università di Aarhus e Transmediale a Berlino hanno organizzato “Post-digital Research”, un’iniziativa che ha prodotto una rivista
peer-reviewed e ha delineato la seguente definizione operativa:
Il post-digitale, una volta compreso come una riflessione critica
sull’immaterialismo dell’estetica “digitale”, ora descrive la confusa e
paradossale condizione dell’arte e dei media dopo le rivoluzioni della
tecnologia digitale. Il “post-digitale” non riconosce né la distinzione
fra “vecchi” e “nuovi” media, né l’affermazione ideologica dell’uno e
dell’altro. Fonde “vecchio” e “nuovo”, spesso applicando una sperimentazione culturale della rete a tecnologie analogiche che riscopre e
riusa. Tende a focalizzarsi sull’esperienziale piuttosto che sul concettuale. Cerca l’azione DIY (Do It Yourself) fuori dall’ideologia dell’innovazione totalitaria e il networking fuori dal capitalismo dei big data.
Allo stesso tempo è già stato commercializzato. [18]

La New Aesthetic è iniziata come una ricerca visuale su un blog
su Tumblr da parte dell’artista e designer britannico James Bridle
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nel 2011, e ha ottenuto slancio intorno al 2012, quando lo scrittore Bruce Sterling ne ha fatto il soggetto di un saggio entusiasta su
Wired [19]. Il blog New Aesthetic raccoglie immagini dall’arte, dal
design, dalle interfacce online e dalla vita quotidiana, con particolare riguardo per come il digitale si manifesta nel mondo fisico. Come
Bridle spiega in un saggio significativamente ripubblicato all’inizio
del libro You Are Here: Art After the Internet:
È impossibile per me […] non guardare a queste immagini e immediatamente iniziare a pensare non a cosa sembrano, ma a come sono nate
e a cosa sono diventate: i processi di acquisizione, memorizzazione e
distribuzione; l’azione di filtri, codec, algoritmi, processi, database e
protocolli di trasferimento; il peso di data center, server, satelliti, cavi,
router, switch, modem, infrastrutture fisiche e virtuali; le implicazioni
e le articolazioni della disposizione e dell’intento codificati in tutte
queste cose, e la nostra comprensione di esse. [20]

Il post internet è emerso lungo queste linee di pensiero con estrema consapevolezza. Ma l’urgenza di ricontestualizzare l’arte già
nota come net art era legata anche a un altro processo, interno al
settore della new media art: il bisogno di andare “oltre la new media
art”, sia come pratica medium-based sia come nicchia culturale, con
lo scopo di sviluppare un dialogo migliore con il mondo dell’arte
contemporanea dopo i fallimenti del cambio di millennio, quando
la new media art perse l’occasione (offerta da una serie di mostre
nei musei) di essere compresa come uno dei più interessanti sviluppi artistici degli ultimi anni. Attorno al 2005 molti “new media
artist” - guidati da rappresentanti della prima generazione della net
art – avevano già iniziato a lavorare con le gallerie commerciali e le
istituzioni dell’arte contemporanea e a cercare modi di presentare le
loro opere nel white cube. La maggior parte di loro, compreso Jodi,
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aveva quasi smesso di fare progetti net-based, e stava lavorando soprattutto su opere di manipolazione del software e dell’hardware.
Due mostre fondamentali, “The Art Formerly Known As New Media” e “Postmedia Condition”, ebbero luogo quell’anno [21], con la
seconda che introdusse il concetto di postmedia nel dibattito sulla
media art [22]; e il catalogo di un festival di media art conteneva un
saggio altrettanto fondamentale intitolato “‘It’s contemporary art,
stupid’. Curating computer based art out of the ghetto”, dei curatori
Inke Arns e Jakob Lillemose [23]. Nel 2007 il teorico dei media Geert Lovink tenne conferenze e scrisse a proposito del “cool obscure”
della new media art [24], e si tenne il panel “Media Art Undone”
al Transmediale di Berlino [25]. In quella occasione, l’artista Olia
Lialina dichiarò:
Per molto tempo non ha avuto senso esporre la net art nello spazio
reale: musei o gallerie. Per buone ragioni, delle opere della net art
si doveva fare esperienza sui propri computer connessi in rete. Ieri
per me in quanto artista aveva senso solo comunicare con le persone
sedute davanti ai loro computer, oggi posso facilmente immaginare di
rivolgermi ai visitatori di una galleria, perché la maggior parte di loro
si sarà appena alzata dal proprio computer. Hanno l’esperienza e gli
strumenti necessari per comprendere le idee, le battute, godere delle
opere e acquistarle. [26]

I surfing club emersero in questa situazione di transizione ed erano
principalmente frequentati da giovani artisti con una educazione artistica i quali, anche quando erano critici verso il mercato dell’arte e il
processo di mercificazione degli artefatti digitali, si sentivano più vicini al più ampio discorso sull’arte contemporanea che alla cultura della
media art. Spiegando il suo approccio al surfing e al blogging nel suo
saggio “Spirit Surfing”, l’artista Kevin Bewersdorf usa naturalmente
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l’opera di Joseph Cornell come riferimento per mostrare cosa accade
quando contenuti trovati online sono riarrangiati in un blog post [27].
Nell’ottobre 2007 Bewersdorf tenne una mostra alla And/Or Gallery
a Dallas insieme a Guthrie Lonergan, un altro influente pro-surfer.
Nella mostra figuravano video, piccole stampe e una serie di lavori
che Berwesdorf ha realizzato stampando immagini trovate online su
oggetti comuni come cuscini, mouse pad e tazze tramite Wallgreens.
com, un web store e un servizio di stampa on demand. Gestita dall’artista e musicista Paul Slocum, And/Or era un piccolo spazio che per
alcuni anni (dal 2006 al 2009), ha offerto alla generazione dei surfing club un terreno fertile per presentare il loro lavoro, per testare
modalità di presentazione nel white cube senza le costrizioni di una
galleria commerciale e l’ansia da prestazione indotta da una location
più centrale, per iniziare un dialogo con alcuni collezionisti [28]. Ha
anticipato molti dei temi e dei tropi della post internet art, compresa la
forma del “dual site”, il piccolo luogo periferico di incontro non virtuale per una comunità online, che emette un segnale amplificato dal
sito web attraverso la documentazione; come Bewersdorf e Lonergan
hanno fatto nella loro opera, prima di smettere di essere attivi del tutto
come visual artist. Per entrambi il “pensionamento” è iniziato attorno
il 2009-2010, all’apice della loro carriera, e per preoccupazioni molto simili riguardo all’oggettificazione e alla mercificazione della loro
arte. Come Lonergan ha detto a Ed Halter in una recente intervista:
La relazione della net art con l’arte contemporanea nel suo complesso
e con il mercato dell’arte diventa ogni giorno più confusa. È molto affascinante da guardare, comunque. Ho provato per anni a capire come
“esportare” i miei lavori, per rendere qualcosa super-vendibile, ma
non sono mai riuscito a capirlo del tutto, e non credo che ci riuscirò
mai. [29]
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Questo breve viaggio alle origini del post internet dovrebbe chiarire
che non può essere semplicemente ridotto a un trend da fiera d’arte,
alla piccola scena di Bushwick descritta da Droitcour, o con la battuta
“esponi un’opera, falle una foto, e falla circolare online”. Al contrario il
fenomeno sembra essere il risultato della confluenza di una pluralità di
questioni, approcci e processi, e dello sviluppo di una nuova comunità
artistica, meno ristretta e più integrata di quella che si era sviluppata
attorno alla prima net art, e più coinvolta in una conversazione espansa.
Sarebbe difficile menzionarli brevemente senza cadere nell’esercizio
di compilazione di una lista, ma dobbiamo citare almeno artisti come
Hito Steyerl, Mark Leckey, Seth Price e Metahaven, riviste d’arte come
“Artforum”, “Mousse” e “Frieze”, critici e teorici dell’arte come Boris
Groys, David Joselit o Jennifer Allen, come parte in causa o ispirazione
di questa conversazione espansa; unendosi, ovviamente all’ottima vecchia squadra, che non è mai stata messa da parte o dimenticata:
Quando ho iniziato a provare a fare l’artista nei primi anni zero mi
sono identificato soprattutto con il movimento della net art. Avevo scoperto il lavoro di jodi.org, Olia Lialina, Vuk ćosic e Alexi Shulgin al
college (al di fuori dei miei studi) e ho avuto una sorta di momento
“Ramones”, … “Posso farlo!”. È stato terribilmente eccitante e ora
sembrerà ovvio, ma l’idea che qualcuno potesse semplicemente fare
qualcosa e che le persone potessero vederlo senza nessun intermediario era fuori di testa. Inoltre, per una qualche ragione – anche se qualcuno potrebbe chiedersi se fosse dovuto alla poca larghezza di banda
(?) - l’opera degli artisti sopra citati era chirurgicamente precisa e
concettualmente lucida. Questi aspetti alimentarono senza dubbio il
mio interesse, e sono cose che a tutt’oggi cerco di emulare. Al tempo,
se qualcuno era interessato alla browser art, automaticamente era collegato alla media art e alle sue storie dato che la scena dei media era
l’unica partita in città aperta a un dialogo sul browser. Tutto questo
ora è cambiato dato che i computer sono mainstream e dunque lo è
l’arte che ha a che fare con essi. [30]
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III
Come abbiamo visto, il post internet è emerso in un momento di
generale riconfigurazione della relazione della net art con il mondo
dell’arte. La net art, che è sempre stata consapevole che la sua radicale autonomia poteva essere solo temporanea, e che ha sempre
giocato il ruolo dell’”ultima avanguardia” irriverente, nei suoi primi
anni era nondimeno “fuori di testa” (per usare le parole di Arcangel) per la possibilità di interpretare diverse identità (incluse quelle
dell’istituzione e della galleria) e di raggiungere un pubblico “senza
nessun intermediario”. Eppure, ha presto compreso che per rendere il gioco più interessante, il mondo dell’arte non doveva essere
respinto, ma usato e abusato. È ciò che Natalie Bookchin e Alexei
Shulgin, nel loro scritto fondamentale Introduction to net.art (19941999), chiamano “il loop culturale”:
2. Relazionarsi con le Istituzioni: il Loop Culturale
a. Lavora fuori dall’istituzione
b. Afferma che l’istituzione è il male
c. Sfida l’istituzione
d. Sovverti l’istituzione
e. Trasformati in un’istituzione
f. Attrai l’attenzione dell’istituzione
g. Ripensa l’istituzione
h. Lavora nell’istituzione [31]

Ciò che dovrebbe essere compreso in questo processo è che non
è un movimento circolare, ma un loop. Pertanto “lavora nell’istituzione” non è la fine di un processo che va dall’autonomia all’integrazione, ma parte di un loop infinito in cui la celebrità in rete è
usata per avere accesso alla galleria, e il riconoscimento da parte
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del mondo dell’arte è funzionale a generare più interesse online. La
galleria e il museo non sono il punto finale. L’integrazione non è il
punto finale, ma un mezzo per ottenere più autonomia.
Questo non significa naturalmente che la net art può esistere solamente in promiscuità con il sistema. Esiste una lunga lista di artisti che hanno sviluppato consistenti corpus di opere e sono stati
estremamente influenti fra i loro colleghi, pur rifiutandosi di entrare
nel loop culturale: Bewersdorf e Lonergan sono buoni esempi. Ma
chiunque sia interessato a una carriera artistica non può evitare di
partecipare a questo livello del gioco. Un buon esempio di ciò che
sto dicendo è offerto dagli artisti coinvolti nel Free Art & Tecnology Lab (F.A.T. Lab) un gruppo co-fondato da Evan Roth e James
Powderly nel 2007 durante una residenza a Eyebeam, e ora formato
da 20 e più artisti, designer e hacker da tre continenti [32]. Il F.A.T.
Lab non include solo “artisti professionisti”, ma anche professionisti di altre discipline, interessati a mantenere uno spazio libero di
sperimentazione dove possano lavorare a progetti che rifuggano una
semplice categorizzazione, e possano essere interessanti per diversi
tipi di pubblico. Tra gli artisti associati al F.A.T. Lab compaiono
tra gli altri Evan Roth, Aram Bartholl, Addie Wagenknecht, Golan
Levin. Hanno tutti una presenza istituzionale rispettata, e sono tutti
rappresentati da gallerie. Alcune delle loro opere potrebbero facilmente essere incluse in una delle definizioni di post internet, ma essi
continuano a lavorare con la tecnologia, sviluppare progetti online,
partecipare a progetti di gruppo e coltivare relazioni con comunità
fuori dal regno dell’arte: hacker, graffiti, i movimenti dell’open software e dell’open hardware. Il mondo dell’arte è soltanto uno dei
mezzi per consegnare un segnale, e forse non il più importante. Le
loro opere sono funzionali allo sviluppo di un’identità che è molto
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più ricca di quella degli artisti del settore a cui siamo abituati (anche
se è forse più vicina a ciò che un artista dovrebbe essere, e che i
migliori artisti sono stati).
Se compresa all’interno di questo loop culturale, l’opposizione
fra la radicale indipendenza della net art e l’”ossessione con i sistemi di potere del mondo dell’arte” del post internet (Droitcour)
mostra le sue pecche. Consideriamo la caratteristica più criticata del
post internet: il suo uso della galleria come scenario per scattare fotografie documentarie da distribuire online. Droitcour scrive:
L’oggetto d’arte Post-Internet è bello in un browser così come il detersivo per il bucato è bello in una pubblicità. Il detersivo non è così straordinario in una lavanderia a gettoni, e nemmeno l’arte Post-Internet
risplende nella galleria. È noiosa. Non è del tutto scultura. Non attiva lo spazio. È spesso frontale, progettata per pavoneggiarsi davanti
all’obiettivo della macchina fotografica. È un assemblaggio di qualche
sorta, e c’è poca eccitazione nel modo in cui gli oggetti sono messi
insieme, e niente è ben fatto eccetto i prodotti per il mercato di massa
utilizzati. È l’arte di un culto del cargo, fatta con soggezione verso il
modo con cui i brand prosperano nei network. [33]

Supponiamo che questo sia vero. Dopotutto gli artisti associati
al post internet spesso rivendicano di considerare l’esperienza mediata allo stesso livello di quella primaria (Laric), e di fare visual art
per i like su Facebook (Ito); e Artie Vierkant ha basato tutto il suo
progetto Image Objects sulla relazione circolare (un altro loop per
la verità) fra oggetto fisico e documentazione digitale. Sembrano
essere tutti d’accordo con David Joselit quando afferma che il valore e l’aura, oggi, non sono generati dall’unicità e dalla specificità
geografica, ma dalla replicabilità e dall’ubiquità [34]. Nel nostro
impianto questo significa solo che l’artefatto fisico non è l’opera
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d’arte, ma parte di un processo (principalmente immateriale) in cui
l’oggetto fisico è solo un passo; e che il white cube non è lo spazio
principale in cui l’opera d’arte si manifesta, ma uno dei contesti in
cui l’arte è creata. Non puoi incolpare qualcosa perché non è ciò che
non vuole essere, e perché non fa ciò che non vuole fare. Naturalmente creare un artefatto tradizionale, fisico, e metterlo in scena nel
white cube sembra sancire il sistema tradizionale dell’attribuzione
dell’aura: trasforma la tua arte in una merce e mettila in uno spazio
per l’arte. Ma quanto giudizio critico c’è in questo processo di affermazione (sovversiva)?
Nel 1964 Yoko Ono pubblicò un libro d’artista intitolato Grapefruit, contenente una serie di“event scores”: istruzioni che sostituiscono l’opera d’arte fisica. Una di esse si intitola “PAINTING TO
EXIST ONLY WHEN IT’S COPIED OR PHOTOGRAPHED”, e su
di esso si legge: “Permetti alle persone di copiare o fotografare i tuoi
quadri. Distruggi gli originali.” Al centro di quest’opera c’è il perfetto oggetto artistico tradizionale, un quadro. Lo “score” non deve
necessariamente essere eseguito, ma può legittimamente esserlo: se
ciò accade, il risultato finale (la copia, la fotografia) ha lo stesso
status dell’idea. È arte concettuale al suo meglio, che rivendica la
supremazia delle idee sulle opere-come-merci, e combatte contro il
concetto di originalità. Qui il quadro, la copia e la fotografia sono
parte di un processo; a nessuno interessa se sono buoni o scadenti;
ciò che importa è il processo di cui essi sono parte e il suo significato.
Nel 2013 l’artista Joshua Citarella ha curato ciò che sembra una
buona rievocazione in chiave post internet dell’event score di Ono.
Compression Artifacts era un set che emulava tutte le caratteristiche
del white cube (pareti bianche, pavimento grigio, illuminazione a
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neon), costruito in una location segreta in una foresta; il suo allestimento è stato eseguito davanti a un live feed, trasmesso durante le
ore del giorno. Una volta completato, opere di Wyatt Niehaus, Kate
Steciw, Brad Troemel, Artie Vierkant e Joshua Citarella sono state
disposte nello spazio. Terminata la mostra, la struttura è stata demolita. Tutte le opere e i materiali di costruzioni sono stati bruciati e
raccolti sotto forma di cenere. Tutto il processo è stato, ovviamente,
documentato in immagini [35].
Compression Artifacts è probabilmente la più diretta manifestazione del post internet come affermazione sovversiva. La sacralità
dell’artefatto fisico e del white cube sono sancite solo per essere
demistificate: le opere d’arte sono bruciate, il white cube è costruito in una foresta (e poi bruciato). Il processo si è manifestato solo
su internet, prima come streaming e poi come documentazione. La
documentazione stessa non è l’opera d’arte, non è il punto finale: è
solo un mezzo per continuare a tenere la palla in gioco.
L’arte post internet - o almeno quell’arte post internet che pone
l’enfasi sull’importanza della mediazione e della distribuzione – esiste nel white cube come le opere d’arte esposte in Compression Artifacts, come l’incarnazione di un’idea (che potrebbe eventualmente
essere distrutta o venduta a un collezionista). Ciò che è importante non è l’artefatto in galleria, ma l’idea messa in circolo. Questa
idea non si identifica in un singolo oggetto, ma è dimostrata meglio
dall’immagine digitale. È libera, viaggia, raccoglie metadati lungo
la strada, può essere espropriata, abusata, sfruttatae ulteriormente
sviluppata. Può presentarsi in diversi contesti. È effimera, ma può
sopravvivere.
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IV
Si potrebbe argomentare che, mettetela come volete, ma tutto
questo è fatto solo per autopromozione, e che bruciare alcuni artefatti di poco valore e facilmente riproducibili per avere successo
online non sia una gran cosa.
Un progetto che fa reverse-engineering della circolazione delle
immagini online, mostrando che in ballo c’è molto di più, è Lincoln
3D Scans di Oliver Laric (2013). In collaborazione con la Usher
Gallery e The Collection a Lincoln, nel Regno Unito, l’artista ha acquisito scansioni 3D di alcune delle sculture esposte nel museo, e ha
reso i modelli 3D disponibili online per essere usati liberamente. Le
scansioni includono sculture del 18° e 19° secolo, resti archeologici,
oggetti di design, statue nigeriane: nessun capolavoro, ma oggetti
anonimi o semi-anonimi di valore per lo più storico. Chiunque può
scaricare il file STL che gli piace, modificarlo in qualcos’altro (una
scultura stampata in 3D, una gif animata) e caricare la documentazione (o la stessa opera se è un file digitale) su una galleria online.
I lavori originali non sono opera di giovani, ambiziosi artisti contemporanei; la loro redistribuzione online non può essere scambiata
per autopromozione. Sono frammenti quasi dimenticati della nostra
storia culturale, convertiti in file digitali per contribuire ai commons
e per permettere ad altre persone di fare di essi qualunque cosa vogliano; in altre parole di dare loro un’altra possibilità di essere vivi,
differente dalle strategie di preservazione di un museo. [36]
Con questo progetto, e il suo spin-off del 2014 Yuanmingyuan
3D (con scansioni 3D di colonne di marmo dell’Antico Palazzo
d’Estate di Pechino, che possono essere scaricate e utilizzate senza restrizioni di copyright) [37], Laric è coinvolto in un complesso
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lavoro di negoziazione con le istituzioni, con lo scopo di introdurle
alle filosofie dei contenuti open e di persuaderle a condividere il loro
patrimonio, nella convinzione che un’idea è viva solo se può essere
usata ed espansa da altri. È questo che c’è in ballonell’ossessione
del post internet per la dispersione dell’immagine: la sopravvivenza
di un’idea oltre i ristretti confini del mondo dell’arte. Più che cercare
dei like, gli artisti curano i loro meme, consapevoli che un’esposizione in una galleria o un record in un’asta non può salvare le loro
opere dall’oblio. Non possono farlo neanche 10000 note su Tumblr,
ma la combinazione di entrambi può dar loro più possibilità di essere il punto di partenza per qualcos’altro.
Lincoln 3D Scans è anche una fra molte prove che la net art, rinominata come post internet, non ha lasciato la rete per la galleria,
e che gli artisti non hanno smesso di godere del genere di libertà,
di portata, a volte di potere, e di dialogo diretto con il pubblico che
internet permette loro, per sistemarsi in un luminoso e confortevole
stand fieristico. Guthrie Lonergan ha ragione quando dice che la
relazione della net art con l’arte contemporanea nel suo complesso
è diventata una parte importante del mondo in cui viviamo, al punto che è sempre più difficile affrontare la contemporaneità senza
affrontare alcune delle conseguenze di questo spostamento, a qualunque livello. Il post internet potrebbe essere un’etichetta troppo
debole per tradurre questa complessità, e sarà dimenticata; o potrebbe essere una di quelle etichette deboli che finiscono per essere
accettate dalla storia dell’arte. Quello che possiamo dire ora è che,
vent’anni dopo le prime opere di net art, il meme è più vivo e virale
che mai, e che scatena accese discussioni.
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Jon Rafman: New Age Demanded
«The age demanded an image
Of its accelerated grimace,
Something for the modern stage,
Not, at any rate, an Attic grace».
Ezra Pound [1]

1
Il 25 marzo 2011, l’artista canadese Jon Rafman riceve una lettera di diffida dalla Sodrac, una società che si occupa di tutela del
diritto d’autore. La lettera richiede l’immediata cessazione della
pubblicazione, sul sito brandnewpaintjob.com, di immagini che «riproducano lavori o parti consistenti di lavori» di artisti quali Francis
Bacon, Jean-Michel Basquiat, Marc Chagall, Alberto Giacometti,
Adolph Gottlieb, Jasper Johns, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Yves
Klein, Franz Kline, Willem De Kooning e molti altri i cui diritti in
Canada sono tutelati dalla stessa società. Sul sito incriminato, da
qualche mese Rafman va pubblicando, a intervalli frequenti e irregolari, immagini ottenute applicando le riproduzioni di alcuni celebri dipinti modernisti, ma anche di una ristretta selezione di lavori
a lui coevi, come texture ad alcuni modelli 3D presi da Google 3D
Warehouse, la galleria online in cui gli utenti di Google Sketchup –
un programma gratuito di modellazione tridimensionale – possono
caricare e condividere i propri bozzetti.
A questa prima comunicazione fa seguito, l’11 aprile 2011, un’altra lettera di diffida, firmata dalla Artists Rights Society (ARS) di
New York e da una consorella con base a Parigi, la ADAGP. Stando
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alla lettera, la ADAGP si è accorta che Rafman sta «usando e distribuendo riproduzioni non autorizzate dei lavori dei propri membri,
inclusi Joan Mirò e Jackson Pollock, nel contesto di un videogioco
online»; e chiede, quindi, il pagamento dei relativi diritti d’autore.
Il videogioco in questione è BNPJ.EXE (2011), creato da Jon
Rafman in collaborazione con l’amico artista Tabor Robak, e distribuito gratuitamente online da Extra Extra, uno spazio no profit
di Philadelphia [2]. Più che di un classico videogioco, si tratta di
uno spazio tridimensionale navigabile, in cui il visitatore si muove,
senza una missione definita, fra una serie di ambienti: interni ed
esterni, claustrofobici corridoi e sterminati deserti, uffici modernisti
e città futuribili. Ma la vera peculiarità di questi spazi è di essere interamente rivestiti di texture prelevate da alcuni celeberrimi dipinti
di artisti come Yves Klein, Jackson Pollock e Fernande Léger. L’uso di porzioni più o meno grandi di questi dipinti è funzionale alla
creazione di ambienti altamente suggestivi, e non sempre è facile
comprendere la provenienza e l’entità del prelievo. Alcuni di essi,
come l’YKB che ci accoglie nel metafisico, disorientante corridoio
che introduce nel mondo di BJPJ.EXE, sono comprensibili come
tali solo alla luce dei prelievi successivi. I quali, in ogni caso, più
che secondo la logica della citazione postmoderna, sembrano agire secondo una logica di pura funzionalità: i dripping di Pollock si
adattano bene alla pietra grezza di un deserto, e le costellazioni di
Mirò, pullulanti di forme di vita, si prestano a creare una casa accogliente per una gigantesca formica, anch’essa interamente tatuata
con lo stesso immaginario.
2
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Se abbiamo fatto riferimento a questi due fatti recenti, che il
buon senso avrebbe suggerito di tenere nascosti, è solo per mostrare
come anche un progetto apparentemente innocuo come Brand New
Paint Job (d’ora in poi, BNPJ) riveli, a un’analisi più approfondita,
una qualità perturbante, legata al suo andare a toccare alcuni nodi
irrisolti, ma insieme cruciali, del presente. Ciò che fa, di BNPJ, un
progetto radicale, nonostante la sua apparente facilità di ricezione,
è – da un lato – la sua non immediata identificazione come opera
d’arte e – dall’altro – il suo fare riferimento a una concezione della
proprietà intellettuale che non trova ancora pieno riscontro nella legislazione attuale.
Quanto al primo punto, senza entrare nel merito delle ragioni
legali che hanno motivato le lettere di diffida, è interessante notare
come nessuna di queste faccia riferimento alla natura artistica del
progetto. Nella prima si parla genericamente di “immagini”; nella
seconda si fa riferimento a un “videogioco online”. Del resto, se
Rafman fosse stato riconosciuto come artista, e il suo lavoro come
arte, è molto probabile che si sarebbero intraviste, in esso, le condizioni dell’uso legittimo (fair use), che consente l’uso limitato di
materiale sotto copyright per scopi specifici, e che si applica normalmente alle appropriazioni artistiche [3]. Ma come è possibile
che delle realtà nate per tutelare gli interessi degli artisti non riconoscano, o si rifiutino di riconoscere, la natura artistica di un’opera?
Credo che la risposta stia nelle modalità di produzione e di distribuzione dei lavori raccolti sotto il titolo collettivo BNPJ. Il blog raccoglie,
come abbiamo visto, lavori nati rivestendo modelli di design 3D amatoriale con texture ricavate da celebri dipinti. Le immagini risultanti –
siano esse stanze da letto o soggiorni, bar o pezzi d’arredamento, corpi
umani o sculture classiche, automobili o aerei, personaggi del cinema

419

Deep Surfing

07. Post Internet

o animali – hanno, di fatto, una natura ambigua. Alcune farebbero una
certa figura in una rivista di interior design; altre sembrano estrapolate
da un tutorial di design 3D. La loro distribuzione attraverso un blog,
peraltro privo di qualsiasi elemento informativo, fa il resto, assieme al
titolo del progetto, che abbassa la nobiltà della pittura (painting) al livello vernacolare (e, spesso, commerciale) del “paint job”: termine usato
in riferimento alle pratiche di decorazione del corpo e di personalizzazione di oggetti di consumo, in particolare automobili e motocicli. Un
discorso analogo può essere fatto per BNPJ.EXE, un “software” e un
“videogioco”: linguaggi, entrambi, ben lontani dall’essere riconosciuti
come legittimi linguaggi artistici.
Ancora più “oltraggioso” è l’uso che Rafman fa delle sue fonti: che
non sono citate, ma usate a scopo decorativo per abbellire un esercizio
scolastico di design 3D. Mettere i baffi alla Gioconda non è più un problema. Ma usare Diego Rivera per decorare un soggiorno, Theo Van
Doesburg per abbellire un aereo, o El Lissitzky per rendere più affascinante una Cadillac può diventarlo. Non si tratta di unire cultura alta
e cultura bassa, quanto piuttosto di mettere l’alto al servizio del basso,
per dare vita a un prodotto che è più vicino al secondo che al primo; e
di negare alla cultura alta la sua eccezionalità e unicità.
Queste considerazioni ci riportano al secondo punto, che potrebbe
essere riassunto con un celeberrimo slogan hacker: information wants
to be free, l’informazione vuole essere libera [4]. Quando la cultura è
convertita in dati digitali, non c’è più modo di controllarne o bloccarne
la circolazione. Questo splendido assioma, che da vent’anni a questa
parte sta mettendo a dura prova la sopravvivenza del tradizionale diritto d’autore, si è colorato di nuove sfumature nella rete odierna, una
sorta di enorme discarica popolata di straccioni scalzi e affamati che
raccolgono, manipolano, rielaborano, combinano e rivendono anche il
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più piccolo frammento di informazione. Nulla, una volta finito nel mucchio, può sfuggire a questo destino, nemmeno se protetto dalla Artists
Rights Society. E il sublime Morris Luis si può rivelare perfetto per
fornire un nuovo piumaggio al pinguino malamente disegnato da uno
studente, anch’esso abbandonato al suo destino in rete.
Le potenzialità implicite in questo brodo primordiale sono enormi,
e ancora impossibili da stimare. La cultura occidentale, giunta con il
postmoderno ai limiti estremi della sua estenuazione, sta per essere riprogettata non dalla rete, ma dai piccoli straccioni che ne scandagliano
i bassifondi, riattivando frammenti abbandonati, usando nel modo sbagliato vecchi strumenti, cucendo insieme realtà incompatibili, rimescolando codici, ingoiando qualsiasi cosa per poi rimetterlo in circolazione
con un sonoro rutto di soddisfazione, consentendo ad altri di fare la
stessa cosa, in un processo veloce e inarrestabile perché condiviso in
tempo reale da una comunità globale, senza rispetto e senza regole.
L’età richiede nuovi artisti, capaci di raccogliere questa sfida, di immergersi in questo materiale in ebollizione e di riemergerne con una
nuova consapevolezza, nuovi linguaggi, nuove regole. È per la sua capacità di rispondere a questo appello che il lavoro di Rafman si rivela,
dietro la sua facciata piacevole e apparentemente anti-artistica, così radicale. È per questo che fa, ad alcuni, tanta paura.
3
Visto nel suo dispiegarsi, attraverso una quarantina di pezzi dalla
prima Cy Twombly Lamborghini Gallardo del 2010 al recentissimo Cy
Twombly Apartment del 2011, BNPJ appare come un corso intensivo e
accelerato di appropriazione e raffinamento di uno strumento. Il gesto
compiuto è molto semplice, una banale operazione additiva: modello +
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texture = BNPJ. Il che consente all’artista di lavorare sui dettagli, sulle
implicazioni, sul dialogo tra modello e texture. Dell’opera originale,
a volte utilizza un frammento, a volte l’intero; a volte la usa da sola,
altre la affianca ad opere dello stesso artista. La prima soluzione è più
frequente con opere astratte, facilmente traducibili in pattern ripetuti. A
volte si serve di altri effetti elementari della modellazione 3D, come la
riflessione a specchio utilizzata in Honda Civic hatchback reflecting a
Monet. Queste scelte riflettono il dialogo tra i due elementi: l’effetto di
riflessione si adatta a Monet, che agli specchi d’acqua ha dedicato la sua
vita; Picabia, ossessionato dagli ingranaggi, decora un Monster Truck,
mentre gli arabeschi orientaleggianti di una certa fase di Van Gogh si
prestano a decorare un Volkswagen Bus, icona della controcultura hippy.
Ma più i soggetti si accumulano, più è difficile ricondurre il risultato finale a questa semplice operazione additiva. Le immagini si fanno
più raffinate, e quindi meno oltraggiose. Rafman cura con attenzione
maniacale la simulazione dei vari materiali che compongono un interno. BNPJ si sovrappone anche ad altre pratiche, come quella – per lui
molto comune – di ambientare le sue immagini digitali in spazi reali,
rendendoci difficile distinguere il risultato reale da una vera fotografia; o, nel ciclo Paint FX Sculpture Garden, di mappare le sue texture
(appropriate da altri dipinti o realizzate da lui stesso [5]) su sculture
moderniste ambientate in giardini “reali”.
Approdiamo così alla serie New Age Demanded (2011), in cui i vari
registri stilistici e le varie strategie di produzione finora esplorate separatamente confluiscono per dare vita a un linguaggio di eccezionale
complessità. Il centro di ognuna di queste immagini è occupato da un
totem privo di sguardo, misterioso e inquietante, a metà strada tra un
busto classico deformato e un personaggio da fantascienza. La materia
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di cui è fatto cambia di opera in opera, ora irta e cangiante, ora porosa
e opaca. In almeno un caso, la sua pelle è stato rubata a un dipinto di
Franz Kline, ma il prestito è ormai quasi completamente illeggibile,
pienamente integrato nell’insieme. Sullo sfondo si alternano, sempre
nella stessa posizione, interventi che simulano, di volta in volta, la pittura o il collage, oppure dichiarano sfrontatamente la propria origine
digitale. E poi dadi, solidi geometrici, disegni e stampe mutuati da chissà quale fonte. I livelli di Photoshop si stratificano come i riferimenti
letterari, filosofici, artistici e alchemici. Ogni pezzo è un viaggio nel
tempo, tra passato e futuro, alto e basso, storia e narrazione. Ogni pezzo
è una risposta a ciò che la nuova età sembra pretendere da un artista
come Jon Rafman.
[1] Ezra Pound, Hugh Selwyn Mauberley, 1920.
[2] Il lavoro è scaricabile dall’indirizzo http://eexxttrraa.com/bnpj.html.
[3] Per maggiori informazioni, cfr. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use.
[4] L’origine dell’espressione è attribuita a Stuart Brand, fondatore del Whole Earth
Catalogue. Per maggiori informazioni, cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_
wants_to_be_free.
[5] Paint FX (www.paintfx.biz) è un progetto collaborativo realizzato con Parker Ito,
Micah Schippa, Tabor Robak, John Transue. I cinque artisti pubblicano anonimamente, sulla stessa piattaforma Web, una serie di “dipinti” astratti realizzati in digitale, servendosi dei più semplici e banali effetti di default dei più diffusi programmi di
grafica.
in Jon Rafman – Brand New Paint Job, exhibition brochure, Fabio Paris Art Gallery,
Brescia, April 2011.
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Enrico Boccioletti: Content Aware
Nel corso degli ultimi mesi, due casi hanno riacceso il dibattito,
mai sopito, sull’originalità in arte. Il primo è la condanna, risalente
al marzo 2011, dell’artista Richard Prince in una causa sulla proprietà intellettuale che l’ha opposto al fotografo francese Patrick
Cariou, del cui reportage fotografico sulla comunità dei rastafariani
Prince si è impossessato per realizzare alcuni suoi collage. Il secondo è scaturito da una frase introdotta dal pittore inglese David
Hockney nel manifesto di “A Bigger Picture”, la sua personale alla
Royal Academy di Londra [1]: “All the works here were made by
the artist himself, personally.” La frase è stata letta immediatamente
come una stoccata a Damien Hirst e a tutti gli artisti che, come lui,
fanno spesso realizzare i loro lavori ad assistenti.
Subito, il dibattito si è costruito su opposizioni binarie: “appropriazionisti” versus “creatori originali”, “artefici” versus “progettisti”. In questo scontro l’arte contemporanea finisce per assumere
un sapore reazionario e conservatore: un mondo di artisti ricchi e
famosi, che guadagnano centinaia di migliaia di euro a spese di altri,
siano essi gli “artefici originali” (il “povero” Patrick Cariou) a cui
rubano le immagini, o gli stagisti sottopagati a cui fanno realizzare le “loro” opere. Viceversa, la rivolta contro il postmoderno e la
“vecchia” idea dell’artista - artefice acquistano un sapore d’avanguardia. “Basta con questi nipotini spastici di Duchamp! Le rivisitazioni sono roba da XX secolo. Fanculo il pop di merda, Warhol e
la sua minestra del cazzo! Il nuovo esiste. W l’Avanguardia!”, mi ha
scritto un amico a commento del caso Prince.
Credo che il dibattito sia mal posto sotto diversi punti di vista.
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Opposizioni di questo tipo non servono a nulla di fronte a un soggetto ambiguo, proteiforme e complesso qual’è l’arte. Da sempre,
esistono artisti per cui il “fare” ha un’importanza vitale e artisti che
si avvalgono di aiuti, collaborazioni e professionalità diverse per
realizzare i propri lavori. Per Agnes Martin era cruciale tracciare da
sola le proprie griglie; per Damien Hirst, sarebbe assurdo perdere
tempo a dipingere migliaia di puntini colorati. Entrambe le opzioni
sono legittime, e perfettamente sincroniche. Non c’è un prima e un
dopo, un vecchio e un nuovo. L’arte è tutto questo e molto altro ancora, contemporaneamente.
Allo stesso modo, ha sempre meno senso opporre appropriazionisti e creatori. Le rivisitazioni sono forse roba da XX secolo, come
scrive il mio amico, ma non c’è niente di più XXI secolo dell’appropriazione. Il postmoderno è morto, ma a ucciderlo non sono stati
gli “artefici originali” alla Cariou, né la legge che si schiera dalla
loro parte, ma la combinazione di tre tasti disponibili sulla tastiera
di qualsiasi computer: CTRL+C, CTRL+V. L’esplosione delle pratiche di copia-incolla ha tolto spessore ideologico all’appropriazione,
che è diventata un atto naturale e immediato, come respirare. Non si
cita, né si rivisita, ma si usa il materiale visivo in circolazione come
materia prima. Ha dichiarato l’artista Stephen Frailey: “For the generation that I spend my days with, there’s not even any ideological
baggage that comes along with appropriation anymore. They feel
that once an image goes into a shared digital space, it’s just there
for them to change, to elaborate on, to add to, to improve, to do
whatever they want with it. They don’t see this as a subversive act.
They see the Internet as a collaborative community and everything
on it as raw material.” [2] Se ha ancora senso parlarne, ciò accade
perché, come ha sottolineato il padre di Creative Commons nel suo
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libro Free Culture, la legge sta andando in direzione contraria alla
realtà, e sfavorevole all’arte e agli artisti. [3] Ciò accade grazie alle
pressioni dei poteri forti della musica e del cinema, ma anche grazie
alle rivendicazioni di chi, come Cariou, vuole un pezzettino di quel
successo che il suo lavoro, da solo, non si sarebbe mai meritato.
La riproducibilità dei dati digitali, e la facilità con cui li si può
manipolare, sono concetti noti fin dall’alba della società dell’informazione, ma solo nel XXI secolo è diventato evidente, su larga
scala, il loro impatto sulla produzione e circolazione di artefatti culturali. Gli strumenti di produzione sono diventati sempre più accessibili, economici e semplici da usare. Per gestire e rendere visibile
questa immensa produzione culturale si sono affermate piattaforme
di condivisione; parallelamente, gli strumenti di produzione si sono
adeguati, rendendo semplice e automatica la pubblicazione dei contenuti. Viviamo in una società “click and share”: in cui, cioè, la produzione è istantanea, e la condivisione è il passo immediatamente
successivo. Quale che sia la licenza con cui decidiamo di condividere ciò che produciamo, ha poca importanza: chi condivide prende,
manipola e ricondivide con altrettanta naturalezza. Violiamo decine
di leggi senza nemmeno accorgercene. Tutto ciò non riguarda solo
la generazione con cui Stephen Frailey spende il suo tempo: lo stesso principio si applica altrettanto bene ad alcuni dei fatti che hanno
segnato nel profondo la vita sociale della comunità globale negli
ultimi anni. Si pensi a Wikileaks, l’organizzazione no profit che nel
luglio 2010 ha pubblicato migliaia di documenti militari riservati
sulla guerra in Afghanistan, mettendo in seria difficoltà il governo
degli Stati Uniti e l’intera comunità internazionale. Nulla di questo
sarebbe stato possibile al di fuori del principio secondo cui, quando
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un dato esiste in forma digitale, può essere copiato (e quindi divulgato). E si pensi al “protester” osannato dal Time come personaggio
dell’anno nel 2011. Uno dei fenomeni confluiti nei movimenti del
2011 è Anonymous, una non-identità condivisa da hacker, attivisti
e persone comuni che amano indossare, quando protestano contro
la chiesa di Scientology o contro la finanza globale, la maschera di
Guy Fawkes, il dinamitardo inglese reso popolare dal fumetto di
Alan Moore e poi dal film dei fratelli Wachowski, V per Vendetta
(2005). Una maschera appropriata per un movimento nato su un
forum, 4chan, dove migliaia di persone si trovano per manipolare e
commentare immagini, e per dare vita a idee virali, o meme.
Ma se l’appropriazione è diventata un fatto naturale, perdendo
la connotazione ideologica che aveva nell’Appropriation Art degli
anni Ottanta, l’opposizione tra “appropriazionisti” e “creatori originali” dovrebbe avere sempre meno senso. In effetti, i lavori più
interessanti prodotti di recente sono opera di artisti che potremmo
definire, non senza ironia, abili artigiani della postproduzione. Il
loro fare sfida, in gran parte, le opposizioni binarie di cui abbiamo
parlato all’inizio. Come David Hockney, realizzano personalmente
i loro lavori, ma senza farne una questione di principio. Quasi sempre iniziano a creare davanti al computer, le dita che corrono veloci
sulla tastiera. Quasi mai si fermano lì, ma questa origine è importante, perché segna indelebilmente le opere. Anche quando il risultato
finale è un olio su tela, dipinto con le proprie mani o esternalizzato
a una painting farm cinese.
Sono opere che nascono in collaborazione con uno o più software, usati a volte in maniera altamente professionale, a volte con
dilettantesca noncuranza, attraverso un uso elementare delle opzioni
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di default. Sono opere che inglobano, con altrettanta noncuranza,
materiale originale e materiali trovati in rete. Spesso nascono dal
dialogo, in risposta al lavoro di altri. A volte si basano su piattaforme collaborative, altre volte sono esse stesse piattaforme collaborative. A volte i materiali originali restano intatti, e il lavoro dell’artista consiste nello scegliere, raccogliere, classificare, ordinare in una
collezione; altre volte sono sottoposti a un tale processo di rielaborazione che diventa pressoché impossibile tracciarne l’origine.
Enrico Boccioletti è uno di questi abili artigiani della postproduzione. Tanto nel suo lavoro di musicista e performer, quanto nel
suo lavoro di artista visivo, non esiste pezzo che non trovi origine
in qualcosa che già esiste, e che è stato prodotto da altri. Eppure,
sarebbe un errore considerarlo semplicemente un emulo di Richard
Prince. Prendiamo, ad esempio, One Month Forkast (2011), uno dei
suoi lavori più semplici e radicali. Il lavoro consiste in un sito vuoto,
dominato da un’unica immagine statica. Visivamente, non potrebbe
essere più insignificante. L’immagine è la screenshot di un piccolo
dettaglio della barra di indirizzo di una pagina web, ingrandita al
punto di perdere di definizione. Ma a colpirci, quando vi accediamo,
non è l’aspetto visivo del lavoro, soprattutto se abbiamo dimenticato
le casse del computer accese: è, piuttosto, il tappeto sonoro, inizialmente intelleggibile, che evolve rapidamente verso il puro noise.
Ciò che accade è molto semplice. Il lavoro consiste in un codice che
va a pescare decine di mp3 archiviati sul sito del magazine musicale
Pitchfork, che rende disponibile un podcast chiamato, appunto, Forkast. Nello specifico, One Month Forkast usa le tracce condivise da
Forkast nel mese in cui è stato realizzato il lavoro, dal 25 gennaio al
25 febbraio 2011. Tutte le tracce partono automaticamente, in ordi-
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ne casuale, ad un ritmo che varia a seconda di una serie di variabili
esterne: il momento d’accesso al server, la velocità di banda. Pur
servendosi di materiale archiviato, l’opera è dunque una performance, che si svolge live davanti al visitatore e che varia sempre, ad
ogni accesso e per ogni spettatore, pur mantenendo alcune costanti:
si fissa il vuoto, seguendo un suono verso il baratro del troppo pieno,
dell’accumulo insostenibile, del rumore frutto di un’accumulazione
di armonie.
È interessante notare che l’utilizzo di Forkast è puramente strumentale. Il suo podcast offre suoni da accumulare disponibili su di
un server robusto, e questo è quanto. L’operazione compiuta è di
una semplicità disarmante, eppure si avverte un senso di violenza,
la volontà di aggredire lo spettatore, sottraendolo all’apatia distratta
con cui si muove da una pagina all’altra, e di aggredire la musica,
restituendole un ruolo diverso da quello di irrilevante colonna sonora delle nostre attività quotidiane.
Una simile aggressività, celata dietro un gesto minimale, si ritrova nella serie di stampe Content Aware (2011). La serie prende il
nome da uno strumento introdotto nel 2010 nell’ultima versione di
Photoshop [4], il celeberrimo software di fotoritocco: un algoritmo
“intelligente” che consente di rimuovere un oggetto rimpiazzandolo
automaticamente con del nuovo contenuto, generato dal software
in accordo con lo sfondo. Ecco come il “content aware fill” viene
presentato sul sito di Photoshop: “Rimuovete qualsiasi oggetto o
dettaglio dell’immagine e osservate mentre la funzione di riempimento in base al contenuto colma magicamente lo spazio vuoto.
Questa tecnologia innovativa corregge la luminosità, la tonalità e
gli elementi di disturbo, facendo sì che il contenuto rimosso sembri
non essere mai esistito.” In altre parole, lo strumento automatizza un
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processo molto complesso, mettendolo a disposizione di qualsiasi
dilettante.
Boccioletti fa un uso assieme banale e deviato di questo strumento. L’artista si appropria di immagini di moda disponibili in rete,
seleziona l’area corrispondente alla figura o ad alcune sue parti anatomiche e chiede al software di riempire queste aree a suo piacimento, senza intervenire con ulteriori modifiche. Tuttavia, l’ampiezza
dell’area selezionata e la sua importanza in rapporto allo sfondo crea
imbarazzi al software, progettato per interventi di scala inferiore, e
lo spinge ad approssimazioni ed errori che Boccioletti accetta come
sorprendenti frutti del caso. Nella migliore delle ipotesi, ciò che rimane è una traccia leggera, un fantasma, della figura cancellata; nei
casi più estremi, il software genera mostri: corpi senza braccia e
senza volto, parti anatomiche replicate, abiti che vestono un’ombra,
interni cubisti, occhi che ci fissano dal vuoto di una tappezzeria. A
ognuna di queste identità negate, assorbite dall’ambiente circostante, eppure, in qualche modo, ancora esistenti, Boccioletti assegna
un nome, un’identità credibile e precisa creata con il Fake Name
Generator, uno dei vari generatori automatici di nomi disponibili in
rete [5].
Ancora una volta, strategie formali estremamente semplici sono
volte alla produzione di un risultato estremamente sofisticato. Le
immagini di Boccioletti nascono per la rete, per un consumo di immagini estremamente veloce e massivo, lo stesso a cui sono sottoposte le fotografie di moda che utilizza come materiale di partenza.
Introducendo delle anomalie, l’artista, in qualche modo, le riscatta
a questo consumo, invoca per loro una maggiore attenzione. La sua
cultura visiva di artista interviene a individuare assurde parentele
con la tradizione visiva occidentale: la pittura impressionista, l’a-
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strazione geometrica, l’iperrealismo, il surrealismo. Le rende di
nuovo significanti. Ci spinge a riflettere sulla loro mostruosità di
immagini a metà strada tra l’immagine di consumo e l’opera d’arte.
Aggiunge contenuto.
[1] “David Hockney RA: A Bigger Picture”. London, Royal Academy, 21 gennaio – 9
aprile 2012.
[2] Cit. in Randy Kennedy, “Apropos Appropriation”, in The New York Times, 28
dicembre 2011. Online all’URL www.nytimes.com/2012/01/01/arts/design/richardprince-lawsuit-focuses-on-limits-of-appropriation.html.
[3] Lawrence Lessig, Free Culture, 2004. Cultura libera, Apogeo, Milano 2005.
[4] La Adobe Creative Suite CS5, lanciata nel febbraio 2010.
[5] Online all’URL http://it.fakenamegenerator.com/.
Pubblicato in Enrico Boccioletti – Content Aware, exhibition brochure, Fabio Paris
Art Gallery, Brescia, January 2012.
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Brad Troemel: BSTJ Store
Dal giugno scorso, un artista americano di nome Brad Troemel
gestisce un negozio su Etsy.com, una piattaforma online di compravendita del “fatto a mano”. Fondato a New York nel 2005, Etsy
si ispira alle fiere locali di artigianato, che converte in un mercato
aperto e globale. Tra le altre cose, consente all’acquirente di farsi una lista nozze. “Il nostro obiettivo è permettere alle persone di
cambiare il modo in cui funziona l’economia globale”, dichiara il
suo staff sul sito. Troemel lo usa per vendere i suoi lavori, in edizioni limitate e a prezzi accessibili. In questo non c’è nulla di strano. La
categoria “Arte” è la prima, in ordine alfabetico, nel menù d’accesso
al sito. Navigandola ci si può trovare di tutto, ma di quel genere in
cui è più facile imbattersi in un mercatino rionale che in una fiera
d’arte contemporanea di media qualità. Del resto, nemmeno i lavori
di Troemel sono molto convenzionali. Si tratta, per lo più, di piccoli
assemblaggi di oggetti di consumo: termine, quest’ultimo, particolarmente adatto dato che il cibo – dalle verdure a quella ricca varietà
di cibi industriali e insopportabilmente kitsch che fa grande l’America – occupa una posizione importante nel suo studio, a fianco
di altri “deperibili” come i deodoranti per automobili e i pacchetti
di sigarette. Troppo smaccatamente trash per essere confusi con le
prove ingenue di un amatore del collage, questi lavori vivono in un
interstizio fra l’oggetto surrealista e il l’internet meme, il concettuale e la battuta sboccata. Un interstizio di cui, prima di vederli,
non avremmo neppure immaginato l’esistenza. A questo devono,
in gran parte, il loro fascino, rafforzato da una scaltra documentazione fotografica e da gustose e ironiche didascalie. Prendiamo, ad
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esempio, Romantic Marshmellow Rose for Dad or Lover (RARE),
acquistabile per 45 $. La fotografia ci mostra una rosa rossa, infilata
in una pila di marshmellow bianchi in precario equilibrio su un portasapone a muro. La descrizione recita: “perfetta per ogni occasione
romantica. Per saperne di più sulle rose visita: http://en.wikipedia.
org/wiki/Rose.” Fairly sympathetic PUMPKIN with APPLEGATE
uncured organic beef HOT dogs (frighteningly nice Halloween, including a memorial for the fallen), invece, è una zucca con tre fori,
da cui fuoriescono altrettanti wurstel, venduta per 65 $ come “un
tesoro nazionale dalle proporzioni imprevedibili.” Verrebbe voglia
di acquistarla solo per vedere come viene recapitata.
Oltre a tutto questo, a deporre a sfavore di una interpretazione
“ingenua” c’è il profilo di Troemel. Non quello disponibile su Etsy,
che inizia così: “Sono orgoglioso di offrire alcuni dei prodotti più
significativamente organici, imperscrutabilmente rari, e incommensurabilmente preziosi disponibili su Etsy.” Ma, ad esempio, quello
disponibile su Wikipedia, che lo descrive come un artista, curatore e
insegnante, con un MFA alla NYU Steinhardt, un buon curriculum
di mostre, una intensa attività online e una lista impressionante, considerata la sua giovane età, di testi pubblicati. Uno dei più recenti
si intitola “Why your .jpegs aren’t making you a millionaire”, e potrebbe indurci a pensare che il suo Etsy Store sia un audace tentativo
di creare un’economia attorno all’arte digitale. O, per dirla nei termini di Etsy, di cambiare il modo in cui funziona l’economia globale dell’arte. In questa interpretazione c’è qualcosa di vero: in fondo,
Troemel traduce le sue .jpg in oggetti, e li vende bene. Mentre scrivo, le vendite ammontano a 66, e includono anche LIVE STRONG
yellow Hotdog, Pen, and Q-Tip HOLDER / The Exquisite Design
You Trust & The Phenomenal Tastes You Grew Up With (Quite Li-
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mited), in cui sei wurstel tenuti assieme con una fascetta formano
con una penna e alcuni cotton fioc un innocuo ordigno per giovani
dinamitardi. Ma più si naviga tra i lavori, lasciandosi sedurre dai
loro colori appariscenti e dal linguaggio rutilante delle didascalie,
più si ha la percezione che la vendita, più che un fine, sia un mezzo. Lo conferma anche una delle poche interviste in cui Troemel,
constatata la sostanziale incomunicabilità con il suo interlocutore,
non si abbandona a un gioco letterario paradossale e irriverente, che
diventa una ulteriore declinazione del progetto (esemplare, a questo
proposito, quella rilasciata all’Huffington Post). Spiega Troemel a I
Like this Art: “Voglio fondere la comprensione statistica del valore
che si propaga attraverso le note e i follower di Tumblr, la tradizione
storico-artistica dell’appropriazione, l’idea di Etsy per cui gli oggetti devono il loro valore dal lavoro manuale, la capacità dei master
di attribuire lo status di ‘Fine Artist’ ai suoi studenti, la tradizione
dell’arte che attira l’attenzione dei media mainstream proprio per il
fatto di non essere intesa come arte, il desiderio dell’avanguardia
di sovrapporre arte e vita quotidiana dissolvendo le differenze tra
le due, il valore generato dal rivendere prodotti acquistati online su
Whole Foods, il valore concettuale attribuito a un oggetto venduto
da una galleria di Chelsea, il valore concettuale attribuito a qualcosa venduto come organico, la commercializzazione della ribellione,
ecc.”
A questa riflessione sui contesti, il valore (concettuale e commerciale) dell’arte nel sistema capitalistico e nell’economia dell’attenzione di internet si affianca, in BSTJ Store, l’esplorazione dei
modi di circolazione dell’arte nell’età dell’informazione: un tema
al centro dell’indagine di molti compagni di strada di Troemel, e
fra le questioni più interessanti sollevate dalla generazione definita
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(suo malgrado) “post internet”. Nella stessa intervista, Troemel la
sintetizza così: “internet non è una destinazione, ma un territorio
intermedio che complica la stabilità dei confini dell’arte. Attraverso
internet le immagini diventano altre immagini, le immagini diventano oggetti, gli oggetti diventano immagini, gli oggetti diventano
altri oggetti. Ogni oggetto può diventare un’immagine e a nulla che
sia rappresentato come immagine su internet si può impedire di diventare un oggetto.” Gli oggetti che Troemel vende su Etsy nascono
come immagini. L’artista acquista online la materia prima, la assembla, la fotografa, manipola la documentazione e la carica sul sito.
Quindi smonta il lavoro e si serve dei materiali per produrne altri.
Quando un oggetto viene venduto, a volte altri oggetti “cessano di
esistere”, perché contengono una variabile comune a quello venduto. Sopravvivono come idee, e come immagini senza più un corrispettivo oggettuale. Di tutti i valori che Troemel ha fatto collassare
in questi oggetti di confine, ne è rimasto solo uno, quello che conta.
Pubblicato in Flash Art, Issue 308, February 2013, p. 23.
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Kenneth Goldsmith: Printing Out the Internet
Mi piacerebbe che l’estate del 2013 fosse ricordata come l’estate
in cui si cercò di stampare Internet. Chissà, forse questo piccolo articolo contribuirà a salvare questa memoria. Una volta che gli editor
di Flash Art decideranno di fissarlo su una pagina della rivista, il
suo destino sarà, diciamo, scritto. La rivista entrerà nelle case, nelle
biblioteche e negli archivi, e gli storici dell’arte del futuro vi attingeranno per scrivere la storia dell’arte del nostro presente. Derivo
questa fiducia dal fatto che Flash Art è un media autorevole, già
usato per scrivere la storia dell’arte del recente passato. E dal fatto
che è stampata su carta, il mezzo di archiviazione più potente e consolidato che abbiamo. Grazie alla carta, e all’insieme di dispositivi,
istituzioni e sistemi di conservazione che sono stati creati per dargli
durata, leggiamo ancora di Ulisse e di Gilgamesh.
Con il digitale, questa certezza non l’abbiamo. Ma il digitale apre
altre straordinarie possibilità. Grazie al digitale, posso appropriarmi
gratuitamente dell’opera omnia di Shakespeare, in pochi secondi,
scaricandola da Project Gutemberg – come ho appena fatto – in un
unico file di testo del peso di 5.2 megabyte. Posso aprire quel file,
effettuare ricerche testuali, copiare un sonetto, un brano o una tragedia intera, modificarlo, duplicarlo, redistribuirlo. Il digitale cambia totalmente le condizioni di produzione, accesso, manipolazione
e distribuzione della cultura, ed è un eccezionale mezzo di archiviazione dell’informazione. Un e-book reader può contenere circa
1.500 volumi, e un economico hard disk da un terabyte più di mille
volte tanto. Chiunque si sia mai trovato a traslocare la propria bi-

436

Deep Surfing

07. Post Internet

blioteca non può che ringraziare il suo dio per averlo fatto nascere
nell’era dell’accesso. Eppure, queste possibilità non sono testate sul
lungo termine. Nemmeno il più sofisticato mezzo di archiviazione
digitale può garantirci che l’informazione in esso registrata possa
durare, ed essere accessibile, per sempre. La carta, invece, dura, non
per sempre ma per un ragionevole e noto lasso di tempo.
È anche per queste ragioni che Printing Out the Internet, il discusso progetto di Kenneth Goldsmith, andrebbe considerato qualcosa
di più della solita provocazione, o, peggio ancora, di una impresa
donchisciottesca senza costrutto e con un impatto ambientale rilevante. Annunciato nel maggio 2013 con una “call for submissions”
in cui chiunque era invitato a stampare una porzione a sua scelta
di Internet e a spedirla alla galleria Labor di Città del Messico per
riempire di carta uno spazio di circa 500 metri quadri, il progetto ha
suscitato da subito un vivace dibattito, sia sui media (con articoli su
Daily Mail, Animal NY, Art Fag City, Huffington Post, Washington
Post, The Guardian, CBC News e Harper’s, solo per citare alcune
testate) che sui blog e i social network. Il dibattito era chiaramente
sin dall’inizio nelle intenzioni del progetto, che si ispira alle “soluzioni immaginarie” della Patafisica e al motto situazionista del Sessantotto, “demand the impossible”. Secondo calcoli effettuati per
l’occasione, per stampare tutto il Web (senza contare gli altri servizi
di Internet) servirebbero almeno 4,6 miliardi di pagine A4, e uno
spazio di stoccaggio molto superiore alla galleria di Città del Messico. Il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto sull’impatto
ambientale del progetto, rasentando il ridicolo con il lancio di una
petizione (intitolata “Please don’t print the internet”) che non ha mai
raggiunto il tetto di 500 firmatari necessari per diventare effettiva.
Ridicolo perché le più di 10 tonnellate di carta stampata mandate
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a Città del Messico da più di 20.000 partecipanti hanno avuto un
costo ambientale irrisorio se paragonato all’edizione giornaliera di
un quotidiano, all’ultimo gioiello di una qualsiasi archistar, o a una
mostra di Jeff Koons. Altre critiche si sono soffermate sull’assurdità
del progetto, l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo, la discutibile
qualità dei contenuti di Internet, pieno di spazzatura che non merita
la dignità della carta.
Quest’ultima obiezione può essere utile per introdurre un’altro
aspetto del progetto: la sua natura democratica e l’importanza che
attribuisce alla scelta individuale. Fondatore di Ubuweb, l’archivio
online dell’avanguardia, e primo poeta laureato al MoMA di New
York, Kenneth Goldsmith è promotore dell’uncreative writing, una
pratica di scrittura che passa attraverso la trascrizione e il plagio,
fulcro dei suoi corsi alla University of Pennsylvania. Come ha spiegato in una conferenza alla Casa Bianca, il cuore di questa pratica
sta nella scelta di cosa copiare, e in quello che si fa, pensa e impara
mentre si copia. Lontana dall’essere il risultato di un gesto automatico, l’installazione di Città del Messico è il risultato di migliaia di
scelte individuali: un’opera partecipativa e democratica, in cui una
comunità si è attivata per “salvare” una porzione della rete.
Dedicato a Aaron Swartz, l’attivista americano che si è suicidato
nel gennaio 2013 mentre era sotto processo per il furto di quattro
milioni di documenti da JSTOR, il database accademico del MIT di
Boston, il progetto è anche un invito a considerare l’importanza (e
l’imponenza) dell’informazione digitale attraverso la sua materializzazione. Ha dichiarato Brewster Kahle, fondatore di Internet Archive, a sostegno del progetto: “Internet è così importante, e come
proteggiamo ciò che ha valore? Facendone delle copie.” “Abbiamo
a che fare con una astrazione, e non abbiamo idea di cosa sia. Ab-
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biamo bisogno di una nuova unità di misura per l’infinito”, aggiunge Goldsmith. Solo visualizzandola potremo comprenderla, capirne
l’importanza, e adoperarci perché questa miniera di informazione
non venga censurata, o messa sotto lucchetto, o considerata proprietà di qualcuno, ma venga tutelata e salvata per il futuro.
Per questo l’estate del 2013 è stata così memorabile. Per questo
inviterei Goldsmith, che ha promesso a chi si preoccupava degli alberi di riciclare le sue 10 tonnellate di carta, a non farlo. Conservale,
Kenneth. Rilegale in volumi e donale a una biblioteca. In fondo, il
tuo è il più grande archivio cartaceo di Internet che sia mai stato
creato finora.
Pubblicato in Flash Art, Issue 312, October – November 2013, p. 41.
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Cyphoria
I.
Wikipedia definisce la disforia come “uno stato di profondo disagio e insoddisfazione” e prosegue:
In un contesto psichiatrico, la disforia può accompagnarsi a depressione, ansia o agitazione. Può anche fare riferimento allo stato di chi non
si trova a proprio agio nel proprio corpo presente, in particolare nei
casi di disforia di genere. Fra le più usuali reazioni alla disforia si annoverano lo stress emotivo e l’indifferenza. È l’opposto dell’euforia.i

Dall’unione tra il prefisso “cyber” e la parola inglese “dysphoria”,
nasce “Cyphoria”. Trovo questo lemma in The Age of Earthquakes.
A guide to the Extreme Present, un libro curato a sei mani da Shumon Basar, Douglas Coupland e Hans Ulrich Obrist. Il libro esordisce con un’affermazione molto forte e chiara: “In questi ultimi anni,
non abbiamo cambiato solo la struttura dei nostri cervelli. Abbiamo
cambiato la struttura del nostro Pianeta. Benvenuti ne… l’Età dei
Terremoti”ii. In copertina, il volume riporta una mappa deformata
della terra, in cui i continenti si sono riaggregati in una nuova Pangea. A testa in giù, l’Italia è ancora riconoscibile, ma non sembra
destinata a esserlo ancora a lungo.
Cyphoria fa parte di una serie di lemmi distribuiti lungo tutto il libro, neologismi con cui gli autori cercano di spiegare questo
estremo presente. La definiscono così: “Cyphoria è la convinzione
che Internet sia il mondo reale”iii. In prima battuta, questa definizione mi restituisce il senso di un’utopia tecnologica che rifiuta il mon-
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do reale e abbraccia il virtuale come nuova forma di realtà; tuttavia
quello che so della disforia e il mio scetticismo sulla distinzione tra
“reale” e “virtuale” mi spingono a rifiutare questa interpretazione.
In cyphoria è implicito un senso di disagio, di spiazzamento legato
a un modo di esistere a cui il nostro essere non si è ancora abituato,
nonostante la stupefacente velocità e l’apparente entusiasmo – l’euforia? – con cui sembriamo adattarci a ogni innovazione tecnologica. Inoltre, la definizione di Basar, Coupland e Obrist risveglia in
me alcuni echi: come la frase di uno dei fondatori di The Pirate Bay
che, dovendo spiegare perché preferisce l’espressione AFK (Away
From Keyboard) alla più diffusa IRL (In Real Life), spiega: “pensiamo che Internet sia reale”iv. O quella di Gene McHugh, che ha
scritto:
Ciò che chiamiamo “Internet” è diventato non un posto nel mondo
in cui rifugiarci, ma piuttosto quello stesso mondo da cui cercavamo
rifugio. È diventato il luogo in cui si conducono gli affari e si pagano i
conti. È diventato il posto in cui gli altri ci vengono a scovare.v

Era il 2011 e McHugh cercava di definire il Post Internet, quell’arte che ancora non sappiamo se sia il frutto di uno sguardo presbite
sul mondo – che ingigantisce l’impatto digitale trascurando tutto il
resto – o il modo migliore di raccontare la contemporaneità in cui
viviamo.
Cyphoria. Cerco aiuto su Google, che apparentemente non
ha ancora inglobato i lemmi di Basar, Coupland e Obrist nel suo
vocabolario, ma che mi regala altre sorprese. Scopro che Cyphoria
è il nickname usato sui suoi molti profili online da una ragazza di
vent’anni, dai tratti asiatici addolciti da un po’ di sangue caucasico e
dai seni generosi, che vive a Londra, ama condividere selfie, indos-
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sare lenti a contatto blu, pubblicare immagini romantiche e sentenze
emozionali abbastanza convenzionali, come “Scrivo solo quando mi
sto innamorando, o sto andando a pezzi” o “Sii tenera e dolce ogni
volta che puoi”vi. Per vivere, Cyphoria fa live streaming delle sue
sessioni di gioco su Counter Strike: Global Offensive e altri giochi,
ottenendo in cambio donazioni anche sostanziosevii. È reale, ma fa
di tutto per somigliare al suo avatar. Esiste, per la maggior parte dei
suoi seguaci, come una online persona, la cui realtà non può essere
verificata. Difficile dire dove abbia preso quel nome, dato che quasi
ogni traccia del termine negli archivi di Google sembra in qualche
modo associata a lei. Forse per lei Internet è il mondo reale – certo
è che lei è reale su Internet.
II.
Gli ultimi venticinque anni hanno visto il progressivo estendersi
all’intero mondo globalizzato delle conseguenze politiche, economiche, sociali e culturali di un’evoluzione tecnologica partita all’indomani della Seconda guerra mondiale. Scelgo il termine “evoluzione”, al posto del più comune “rivoluzione”, non a caso. Se una
rivoluzione si colloca in un momento preciso del tempo, l’evoluzione non conosce tregua e la successione dei cambiamenti, con la sua
velocità, ha avuto un ruolo preciso nel plasmare la condizione attuale?. La prima e la seconda rivoluzione industriale hanno introdotto
innovazioni eccezionali, che hanno avuto un impatto senza precedenti sulle strutture sociali, politiche ed economiche in essere, portando in pochi anni alla nascita della classe operaia, del capitalismo
industriale, delle democrazie moderne e dell’utopia socialista. Hanno innestato nella nostra cultura il concetto di “progresso” e hanno
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reso sistematica l’innovazione. Solo la terza rivoluzione industriale, che ha visto l’introduzione massiccia dell’elettronica, delle telecomunicazioni e dell’informatica nell’industria e, da lì, nell’intero
tessuto sociale, ha tuttavia fatto sì che l’innovazione sistematica si
trasformasse in un fattore di evoluzione permanente, con tutta l’eccitazione ma anche il senso di instabilità che ne consegue. Dagli
anni Settanta in avanti, ogni nuova innovazione, ogni nuovo gadget
ha fatto di noi le cavie da laboratorio di un esperimento di cui non
conosciamo gli esiti, ma a cui ci sottoponiamo senza esitazioni. E
per lo più abbiamo risposto, come nota il teorico dei media Douglas
Rushkoff, non cercando di adattare le macchine a noi, ma noi stessi
alle macchineviii.
La conseguenza è che oggi non c’è nulla che non sia stato
trasformato dall’incontro, e dallo scontro, con i flussi di dati digitali
che escono dal computer – medium universale – e viaggiano sulle
reti e dall’esperienza della mediazione, che si è intrufolata in ogni
aspetto della vita, dell’esperienza, dell’immaginazione e del racconto. La politica, l’economia, il lavoro, le forme della comunicazione
e della socialità, ma anche l’intimità e il sogno, sono stati stravolti
dall’impatto dei media digitali e questioni come la privacy, la sorveglianza, la capitalizzazione della vita sociale definiscono una parte
importante di ciò che chiamiamo presente.
III.
Scrivo questo senza intenti celebrativi, ma nel farlo sento il bisogno di alzare lo sguardo dallo schermo su cui le lettere si accumulano, per capire se non stia esagerando; se non sia, io stesso, vittima
di un problema di vista, o di un errore di prospettiva. Il prefisso
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“cyber” che apre il titolo che ho dato a questa mostra sa molto di
utopia (o distopia) futuristica anni Ottanta e mal si concilia con la
siepe che, a pochi metri dal mio balcone, “il guardo esclude”. Come
Leopardi, posso ancora fingermi “interminati spazi di là da quella,
e sovrumani silenzi, e profondissima quiete”, senza bisogno di un
Oculus Rift o qualsiasi altra diavoleria tecnologica. Abito in un borgo lombardo a economia prevalentemente agricola, dove il mezzo
di locomozione più usato è la bicicletta. Mio padre non ha un computer e sebbene le vicende della vita gli abbiano messo in mano uno
smartphone, lo usa solo per telefonare. Da qui, il mondo non sembra
poi tanto cambiato.
Io però un computer ce l’ho, e senza probabilmente non
avrei mai potuto fare il lavoro che faccio. Sono nato negli anni Settanta, da quella che allora chiamavano la classe operaia, in quella
che allora chiamavano la provincia profonda. La mia famiglia ha
avuto il coraggio di farmi studiare ciò che volevo, probabilmente
nella speranza che qualche scuola del territorio mi accogliesse per
insegnarlo. Quando, a fine anni Novanta, ho cominciato a occuparmi di arte contemporanea, ho potuto farlo perché esisteva un’infrastruttura economica, sociale e comunicativa che me lo consentiva.
Viaggiare era diventato semplice ed economico grazie ai voli low
cost. Attraverso la rete potevo accedere a tutte le informazioni di cui
avevo bisogno, vedere opere, entrare in contatto con artisti, far circolare i miei testi al costo di una bolletta del telefono. Non avrei mai
potuto essere critico e curatore di arte contemporanea in un’epoca
di voli costosi, riviste cartacee, macchine da scrivere e dispendiose
chiamate internazionali. Non io. O avrei dovuto limitarmi a essere
operativo in un orizzonte locale o al massimo nazionale.
Come me, credo che molti artisti e curatori della mia ge-
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nerazione potrebbero dire la stessa cosa: non avrei potuto essere
quello che sono in un momento diverso. E paradossalmente, questo
è vero soprattutto in Italia e in tutti quei paesi periferici rispetto al
mondo dell’arte che hanno saputo conservare la loro presenza in un
mondo globalizzato anche grazie alle possibilità produttive e comunicative introdotte dai media digitali. Empowerment – grazie alla
rete l’informazione può circolare ovunque, in maniera istantanea ed
economica. Attraverso un suo utilizzo sapiente possiamo costruire
e sviluppare il nostro personaggio pubblico, far circolare opere e
testi, raggiungere pubblici precedentemente impensabili, entrare in
contatto con persone altrimenti intoccabili. Questo, almeno, era il
sentimento che si respirava all’inizio del nuovo secolo. Oggi l’informazione è diventata così tanta e così veloce che essere notati nel
flusso e trattenere l’attenzione è diventata la vera sfida. Le gerarchie
e i filtri istituzionali sono stati ripristinati e l’architettura stessa della
rete è cambiata, arrivando a costruire attorno a ciascuno di noi delle
filter bubble, bolle personalizzate di informazione che ci impediscono di vedere al di là del nostro naso, e di essere visti da parte di chi
non appartiene alle nostre cerchie. Oggi, chi si affaccia alla rete, più
che l’ebbrezza dell’emancipazione, avverte lo stesso senso di impotenza di chi urla contro la tempesta.
IV.
Nel frattempo, molte altre cose sono cambiate e stanno cambiando. Le strutture del lavoro, le dinamiche dell’economia, i linguaggi
della politica, le forme della socialità – non c’è nulla oggi che sia
rimasto immune all’evoluzione digitale. Cyphoria è una mostra che
intende indagare il modo in cui la condizione attuale? si riflette nel
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lavoro di alcuni artisti italiani che hanno iniziato a lavorare, in momenti diversi, nel corso di questa evoluzione. Racconta lo sforzo,
il disagio di vivere una condizione che l’uomo ha prodotto, ma che
non è stato istruito ad abitare; di decodificarne e rivelarne i linguaggi e l’influenza sulle forme del lavoro, della comunicazione, della
socialità e della politica, di adottarne e di plasmarne le estetiche
e gli immaginari. Raccoglie artisti che esplorano questa condizione sia nella sua dimensione pubblica – affrontando questioni come
la censura, la crisi della proprietà intellettuale, la sorveglianza, le
nuove economie sommerse della rete, l’ubiquità della produzione
di artefatti culturali –, sia nella sua dimensione privata – indagando
le conseguenze intime e personali dell’iperconnessione, dall’accelerazionismo, dal diluvio di informazioni, dal nuovo equilibrio tra
dimensione pubblica e dimensione privata a cui vivere in rete ci ha
abituato.
A prima vista, la voce dell’arte italiana su questi temi potrebbe sembrare una voce debole. Guardando all’Italia contemporanea attraverso il filtro dell’arte più frequentata dalle gallerie e dai
musei, si potrebbe avere l’impressione che il nostro paese abbia istituzionalizzato il divario digitale, che Internet sia penetrato a fatica,
che la telefonia mobile sia poco radicata, che il mondo del lavoro sia
rimasto fermo a modelli dell’età industriale, o preindustriale, e con
lei la politica e la società in generale.
La realtà ovviamente è un’altra. Il mondo del lavoro è stato
stravolto dall’avvento del precariato, del lavoro a distanza e dalla
terziarizzazione della società; la politica italiana viene studiata con
attenzione anche a livello internazionale per le sue capacità di innovazione linguistica e il suo uso dei mezzi di comunicazione dal
bassoix; secondo le statistiche, nel 2014, il 64% delle famiglie e il
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95% delle imprese hanno un accesso a Internetx, e nel 2015 una
popolazione di 62 milioni di abitanti ha attivato 104 milioni di abbonamenti di telefonia mobilexi. Del resto, la difficoltà dell’arte di
reagire all’evoluzione tecnosociale in corso non sembra essere un
dato solo italiano. Nel settembre 2012, Claire Bishop si domandava,
in un discusso articolo su Artforum, “perché ho la sensazione che
l’arte contemporanea, nel suo aspetto e nei suoi contenuti, sia stata
curiosamente incapace di rispondere al cambiamento assoluto introdotto dalla rivoluzione digitale in ogni aspetto della nostra vita?”, e
proseguiva:
Se molti artisti usano la tecnologia digitale, quanti di loro realmente
affrontano la questione di cosa significhi pensare, vedere, e filtrare
le emozioni attraverso il digitale? Quanti ne fanno il proprio tema, o
riflettono profondamente su come facciamo esperienza della digitalizzazione della nostra esistenza e siamo alterati da essa?.xii

V.
Rispondere a queste domande attraverso opere di artisti italiani è
la sfida di questa mostra. Una sfida che non poteva essere affrontata
senza l’aiuto di Eva e Franco Mattes, ovvero 0100101110101101.
org, gli unici italiani inclusi nella recente rassegna Electronic Superhighway (2016-1966)xiii. BEFNOED (2014), il loro contributo alla mostra, consiste in una serie di brevi video che documentano delle micro-performance eseguite su commissione da online
crowdworkers a partire da istruzioni loro assegnate. Il crowdworking è un’espressione perfetta dell’economia globalizzata: delle
piattaforme online mettono in contatto “datori di lavoro” e “lavoratori”, a cui vengono assegnati piccoli compiti, pagati pochi dollari.
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Spesso i lavoratori provengono da paesi e appartengono a classi sociali per cui l’accumulo di tanti compiti produce un introito giornaliero irrisorio per un’economia avanzatacapitalista, ma significativo
per un’economia in via di sviluppo. Eseguite By Everyone, For No
One, Every Day – le azioni di BEFNOED sono performance d’arte
nelle intenzioni dei committenti, piccoli lavori sottopagati nell’esperienza degli esecutori. Una volta realizzati, i video vengono disseminati, senza riferimenti alla loro origine, su oscure piattaforme
di video sharing e fruiti da pubblici accidentali che verosimilmente
li apprezzano, o disprezzano, più come video amatoriali e assurdi di gente qualunque, che come parte di un progetto artisticoxiv.
BEFNOED vive di Internet a diversi livelli, ma trova la sua unitarietà di progetto solo nello spazio installativo, in quegli schermi che
volgono le spalle al pubblico e lo costringono ad assumere posizioni
inusuali per essere fruiti. Riesce così a parlarci di nuove schiavitù,
economie della disattenzione e di quella zona perturbante, chiamata
uncanny valley, che si situa tra opera d’arte e spazzatura mediale.
Quest’ultimo tema ricorre in altri lavori in mostra, come in
The Importance of Being Context (2014), l’archivio video creato da
Roberto Fassone in collaborazione con la curatrice Valeria Mancinelli. L’archivio raccoglie video amatoriali e virali trovati su YouTube, che ricordano ai curatori celebri performance artistiche degli
anni Sessanta e Settanta – da Marina Abramovic a Bas Jan Ader
– presentati come se fossero le performance che richiamano alla memoriaxv. Partendo dall’analogia tra alcuni fenomeni virali e alcune
traiettorie della vicenda alta della performance artxvi – una analogia che può essere notata, ovviamente, solo a patto di far scendere
quest’ultima dal piedistallo su cui l’abbiamo collocata – Fassone e
Mancinelli propongono un affondo personale sulla coppia dialettica
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avanguardia e kitsch.
Tema molto caro, a più livelli di lettura, ai membri del collettivo Alterazioni Video, presenti in mostra con due lavori: il “turbo
film” Surfing With Satoshi (2013) e l’installazione Take Care of the
One You Love (2016). Nel primo, la ricerca di Satoshi Nakamoto –
leggendario inventore del Bitcoin, la criptovaluta che ha rivoluzionato l’economia degli ultimi anni – offre il pretesto narrativo per un
viaggio a Puerto Rico, raccontato secondo le convenzioni del “turbo
film”, un genere cinematografico di loro invenzione che converte
i limiti economici e produttivi in uno stile fatto di riprese amatoriali, effetti dozzinali, sceneggiature scritte sul momento, materiale
trovato in rete. L’installazione, concepita per l’occasione, sviluppa
un filone di ricerca su cui Alterazioni Video lavora dal 2009 e che
propone la traduzione installativa o performativa di alcuni contenuti
virali di Internet.
La dimensione del lavoro online, già presente in BEFNOED, è esplorata in una sua peculiare declinazione da Elisa Giardina
Papa in Technologies of Care (2016). Giardina Papa ha intervistato,
a voce e via chat, diverse “lavoratrici online” che offrono quelle che
potremmo definire prestazioni affettive mercificate – compagnia,
dialogo, tempo, una sessione di gioco assieme. Una forma di prostituzione candida, che a volte sconfina nell’erotico ma che rimane
diversa da quella offerta dagli online sex workers, e che se da un
lato evidenzia una solitudine diffusa e la ricerca di surrogati affettivi, dall’altro descrive un cambiamento nella struttura sociale della
rete, che sempre di più mercifica attività che fino a poco fa venivano
compiute per il puro piacere di farle – come conversare con un estraneo. Le persone intervistate da Giardina Papa restano anonime e i
loro racconti sono interpretati da personaggi e voci sintetiche. L’a-
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nonimato viene coltivato come un valore nel panopticon della rete?,
in cui una sorveglianza sempre più pervasiva trova come contraltare
una tendenza alla condivisione sempre più istintiva e irresponsabile.
Su questi due aspetti si soffermano, rispettivamente, i lavori di Paolo Cirio e Giovanni Fredi. Nel ciclo Overexposed (2015),
Paolo Cirio si appropria di nove fotografie private di altrettanti alti
responsabili dell’intelligence americana e le mette in circolazione
nello spazio pubblico e nel mondo dell’arte grazie a una tecnica da
lui inventata, che consente la creazione di una riproduzione ad alta
qualità di un’immagine fotografica. In questo modo, Cirio vìola il
privato delle persone che stanno coordinando la più massiccia invasione della privacy di tutti i tempi, agendo nell’ombra delle grandi
agenzie – come la CIA o l’NSA – che rappresentano. I ritratti fotografici della serie Everyone Has Something to Share (2015), di Giovanni Fredi, sono invece autoritratti, o selfie, letteralmente regalati
ai dispositivi in vendita negli Apple Store di varie città del mondo
dai loro potenziali clienti, che li provano registrando un’immagine
di se stessi, per poi abbandonarla al proprio destino. Collezionandole e stampandole, Fredi inserisce queste immagini nella tradizione
del ritratto, rendendole meno effimere, ma al contempo evidenzia
senza commentarla questa urgenza di condivisione che ha trovato
sfogo nei media digitali.
Molti degli artisti in mostra sembrano accomunati da una
spasmodica ricerca di senso in un presente che non consente lo sviluppo di una narrazione coerente del reale. Che si concentrino su
temi socio-politici o privati, o su questioni più formali, avanzano
a tentoni nel disordine della contemporaneità. In Angelo Azzurro
(2014), Enrico Boccioletti affronta la crisi di una delle ultime utopie del Ventesimo secolo, il sogno di un’Europa unita, omaggiando
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con altrettante variazioni di un unico cocktail undici protagonisti
della cultura occidentale che hanno scelto la strada del ritiro, della
rinuncia attraverso il suicidio. Questa disperazione generazionale si
coagula in un video essay di montaggio, in cui cultura dance, filosofia, immagini che emulano lo stile delle stock images, effetti digitali,
video tutorial e statement filosofici si mescolano in una accorata
richiesta di realtà.
Mara Oscar Cassiani e Natalia Trejbalova indagano, in modi
molto diversi, alcune delle risposte che la società sta dando a questa
esigenza. Nella performance e nella installazione Eden (2015), Mara
Oscar Cassiani esplora la ricerca del relax, il culto dell’acqua e la
cura del corpo come vengono codificati e mercificati dal mondo delle SPA, sviluppando pratiche performative di meditazione mediate
da dispositivi mobili e impersonando questa bizzarra utopia poststorica che non ha più nulla di sociale. Nel video 32.min RELAX
(How To Build An Arcipelago) 2 (2015) e nell’installazione dekorativne with A sustainable solution 4 home (2016), Natalia Trejbalova
visualizza – mescolando immagini di stock, video tutorial amatoriali ed effetti dozzinali – i sogni e gli incubi di una generazione che
vede prossima la privatizzazione dell’acqua e il collasso climatico
dell’astronave terra, a cui oppone la creazione di piccoli ecosistemi
domestici.
Un’atmosfera post-apocalittica fa da sfondo anche al lavoro di Simone Monsi, anche quando adotta una voluta leggerezza
espressiva – come nella serie Transparent Word Banners (2015).
Dei piccoli appendiabiti a forma di cuore sostengono dei fili di
nylon con delle lettere in perspex trasparente dalle tinte pastellose
che compongono frasi popolari nei social media, come “Why so
alone” o “Cried a lot in my dreams last night”. Il lavoro affronta il
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senso di ansia e di isolamento che caratterizza molti utenti iperattivi
sulle reti sociali e il tema dell’appiattimento culturale volontario,
ossia la tendenza a banalizzare i propri codici espressivi di chi ha
capito come funziona il gioco della popolarità online.
Anche Kamilia Kard sceglie spesso tinte pastello, effetti
glitter, giochi infantili e il fascino obliquo della modellazione 3D
– in perenne equilibrio tra le categorie del naturale e dell’artificiale, del reale e del simulato –, per affrontare temi che non sempre
condividono questa leggerezza di forme espressive. Betrayal (2016)
parla del tradimento infantile innestando in coloratissimi cupcake
di peluche delle vagine animate da effetti glitter. My Love Is So
Religious - The Three Graces (2016) appartiene invece a un ciclo
di lavori sull’influenza delle forme di comunicazione online sull’amore e su come il gossip possa costruire un’infrastruttura narrativa
attorno a una storia reale, allestendo un atollo della memoria pieno
di echi personali, ma anche storici, mitologici, religiosi.
Il lavoro recente di Marco Strappato si arrovella attorno a
due ossessioni: il modo in cui l’immagine di paesaggio stia cambiando nell’era delle interfacce e della vita sullo schermo, e come le
arti plastiche stiano reagendo alla nostra consuetudine con la formaschermo. Strappato presenta tre lavori autonomi, concepiti come
un’unica installazione per la mostra di chiusura della sua esperienza
al Royal College of Art di Londra nel 2015: Untitled (Sunset in Utopia), una stampa di paesaggio simulato attraverso l’uso di un gradiente, e le due sculture Apollo and Daphne e Laocoön, in cui degli
armadietti da ufficio sono combinati con dei supporti snodabili per
schermi LCD. Gli armadietti, dalla superficie trattata a simulare un
camouflage, ospitano dei pannelli che rievocano l’idea di schermo,
e degli oggetti scultorei ottenuti da buste d’archivio, che alludono
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all’idea di “file” o documento digitale.
Il soggetto del Laocoonte ritorna curiosamente anche nel lavoro di Quayola, che nel suo Laocoön #D20-Q1 (2016) parte da
un clone 3D della scultura originale per sviluppare le conseguenze
estetiche della sua digitalizzazione, ossia della sua conversione in
bit e poligoni che da solido artefatto e da capolavoro immutabile ne
fanno un oggetto liquido, che può essere sottoposto alle più audaci
variazioni. Quayola esplora le estetiche del digitale rivendicando
il diritto di intervenire sulle più omaggiate e seminali opere della
cultura occidentale; ma riflette anche, nei suoi omaggi ai Prigioni
di Michelangelo e al Laocoonte, sulle nozioni di incompiuto e di
restauro integrativo.
Il rapporto con la storia e la tradizione è cruciale anche per
Federico Solmi, che con il ciclo The Brotherhood (2015-in corso) ci
regala, in una serie di quadri animati che rinfrescano e sovvertono
la lunga tradizione del ritratto di rappresentanza, una delle sue più
felici satire del potere. Dei leader politici – storici e contemporanei – Solmi coglie e rivela con lucido, violento sarcasmo l’aspetto
ridicolo. Lo fa senza curarsi del loro ruolo storico o della loro attuale ricezione, convinto che la “fratellanza” di cui fanno parte abbia
l’obiettivo di “mantenere il mondo nel caos e promuovere la degenerazione della razza umana”xvii. Le sue videoanimazioni sono
ottenute mappando i suoi disegni su modelli e ambientazioni 3D
create utilizzando una versione modificata del motore grafico di un
videogame; un medium di cui questi quadri animati conservano la
natura frenetica, la capacità immersiva e la tensione dinamica verso
un esito che spesso si raggiunge mediante l’uso della violenza.
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tv/itscyphoria.
[8] Douglas Rushkoff, PROGRAM OR BE PROGRAMMED. Ten Commands for a
Digital Age, New York, OR Books, 2010, p. 15.
[9] Ad esempio, Metahaven, Can Jokes Bring Down Governments? Memes, Design
and Politics, Moscow, Strelka Press, 2013.
[10] Dati Istat, visualizzati in data 2 luglio 2016: www.istat.it/it/archivio/internet.
[11] Dati da Italiaora.org, visualizzati in data 2 luglio 2016: www.italiaora.org.
[12] Claire Bishop, Digital Divide, in “Artforum”, settembre 2012, pp. 434-42.
[13] Electronic Superhighway (2016-1966), a cura di Omar Kholeif, Whitechapel
Gallery, Londra, 29 gennaio – 15 maggio 2016. Vedere anche: www.whitechapelgallery.org/exhibitions/electronicsuperhighway/.
[14] L’archivio completo di BEFNOED è disponibile online all’indirizzo: http://befnoed.tumblr.com.
[15] Accessibile anche online all’indirizzo: http://theimportanceofbeingcontext.info.
[16] Valentina Tanni, Bruce Nauman Was Planking Before It Was Cool, 1 aprile
2012, online all’indirizzo: www.valentinatanni.com/bruce-nauman-was-plankingbefore-it-was-cool/.
[17] Dal sito web dell’artista: http://federicosolmi.com/the-brotherhood.html.
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Intervista a Eva e Franco Mattes
Unici artisti italiani citati in Mass Effect (MIT, Cambridge,
MA/New Museum, New York, 2015), l’antologia seminale che
indaga l’effetto di Internet e dei linguaggi digitali sulla produzione artistica; e inclusi nella mostra “Electronic Superhighway”
(2016) alla Whitechapel Gallery di Londra, che ha esplorato
l’impatto del computer sull’arte dagli anni Sessanta a oggi – Eva
e Franco Mattes (Brescia 1979; vivono a New York) seguono la
parabola di Internet dai tardi anni Novanta, quando compaiono
sulla scena dell’arte come 0100101110101101.org – un nome di
dominio che è anche una misteriosa identità artistica, in perfetto
allineamento con la mitologia dell’epoca.
Cresciuti sotto l’ala di Luther Blissett (il nome collettivo che
ha promosso svariate iniziative culturali volte a smascherare i
media come strumenti per la costruzione della realtà) per alcuni
anni 0100101110101101.org scombinano le carte: rubano e copiano, usano falsi nomi, impersonano altri soggetti, creano false
identità, ma adottano anche strategie di totale trasparenza, senza
che queste arrivino a minare la sostanziale opacità della coppia
di artisti.
Nell’intervista che segue, Eva e Franco Mattes ripercorrono
una pratica ventennale, discutendo come, nel loro lavoro, una
forte coerenza tematica si affianchi a una estrema flessibilità formale, e alla capacità di adeguare i linguaggi impiegati al contesto
in cui operano, all’evoluzione della rete e dei rapporti tra Internet
e produzione artistica.
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Domenico Quaranta: Nel 1999 emergono due vostri progetti: un
falso sito del Vaticano, gestito nel silenzio per un anno; e Darko
Maver, un artista inesistente creato con immagini appropriate e testi
campionati, e reso reale attraverso un’accurata campagna di (dis)
informazione. Da allora, Internet ha sempre fatto parte del vostro
orizzonte operativo. Com’è cambiato nel corso di queste ultime due
decadi? E come è cambiato il vostro rapporto con esso?
Eva Mattes: Negli anni Novanta gli artisti creavano opere per
Internet. Quando entravi nel sito di un artista avevi un’esperienza
di prima mano, stavi guardando non la documentazione ma l’opera
stessa. Si cercava di stabilire quale fosse la medium specificity di
Internet, cioè cosa lo rendesse uno strumento diverso dai precedenti,
come la fotografia, il cinema, la pittura ecc., per dimostrare che si
potesse fare arte “anche” in Internet – un dibattito che oggi è ovviamente superato, ma che all’inizio è stato fondamentale per stabilirne
originalità e autonomia.
Franco Mattes: Adesso i lavori più interessanti esistono contemporaneamente in Internet e in spazi fisici, gallerie o musei: le due
cose sono spesso talmente intrecciate che solo vedendo tutte le iterazioni dell’opera si è in grado di comprenderla.
DQ: Nel 2010 avete rivelato pubblicamente il vostro primo lavoro, Stolen Pieces (1995–97), una collezione di frammenti di opere
d’arte musealizzate, fino ad allora tenuto segreto per ragioni legali.
Cosa, per voi, rende il furto un atto così seducente e, parallelamente,
una strategia artistica così importante?
EM: Penso che il furto (così come la copia) sia stato ampiamente
sottovalutato dalla storia dell’arte ufficiale. Ad esempio, confronta
il Doriforo di Policleto e il David di Michelangelo: sono molto si-
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mili, e sono stati realizzati a 1.700 anni di distanza. La differenza tra
ispirazione, tributo e furto è molto, molto sottile. La storia dell’arte
ufficiale si concentra su autorialità, originalità, unicità ecc.; si basa
sul mito dell’autore, unico, geniale e ispirato dalla Musa. Questi
miti si sono radicati così a fondo per varie ragioni, sicuramente economiche, ma non solo.
Io sospetto che la causa principale sia la narrativa, cioè il fatto
che avere un personaggio centrale, identificabile, aiuti molto a scrivere e leggere una storia, e che la gente solitamente preferisce gli
eroi alle moltitudini. Quando scrivi la storia dell’arte, o organizzi
mostre museali, è molto più semplice raccontare le gesta di un Marcel Duchamp piuttosto che presentare una panoramica collettiva di
un intero periodo, che coinvolgerebbe il suo network di amici, collaboratori e amanti, che si sono tutti influenzati a vicenda, nella vita
e nel lavoro. Quella sarebbe una storia molto più difficile da raccontare, e il mito del genio isolato diventa una scorciatoia. Io trovo più
interessante rintracciare le similitudini, le falsificazioni, le copie e le
versioni piuttosto che la presunta originalità.
DQ: Parlando sempre del “lavoro degli altri”, nel 2014 avete formalizzato un contratto per l’acquisizione di idee altrui: progetti per
lo più ritenuti “esauriti” dai creatori originali, ma ancora vitali per
voi, che li acquisite e sviluppate. Ad esempio Image Search Result
(2014 – in corso), un progetto dall’artista americano Kevin Bewersdorf.
FM: Funziona così: scegliamo una parola dalla search history del
nostro browser – cioè un termine che abbiamo cercato di recente
– e prendiamo la prima immagine che compare da questa ricerca.
Spesso è collegata a lavori che stiamo realizzando. Usando vari ser-
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vizi online facciamo stampare questa immagine su diversi oggetti
(in passato sono stati una coperta, una tazza, un costume da bagno,
un iPhone case, un vassoio, un paio di ciabatte ecc.) che facciamo
spedire direttamente in galleria, dove vengono sballati e messi in
mostra.
EM: Firmato il contratto, che ha valore legale, sia noi che l’artista “originale” possiamo produrre la stessa opera, parallelamente,
per sempre. Non siamo co-autori, ognuno è libero di farne ciò che
vuole, produrne altre versioni, pubblicarle, venderle ecc. Il contratto
non ci lega in alcun modo.
FM: È sempre più difficile per me sapere se un’idea che ho avuto
sia effettivamente “mia”, oppure se l’abbia vista per poi dimenticarmene, dato che consumiamo quotidianamente moltissime immagini. Capita spesso: ti viene quest’idea, che pensi sia geniale, e dopo
una settimana, navigando in Internet, la ritrovi realizzata: qualcuno
l’ha già fatto. Allora tu pensi: abbiamo avuto la stessa idea, oppure
l’avevo già vista e me ne sono dimenticato e ho iniziato a pensare
che fosse mia? Duchamp ha mostrato come non sia importante che
l’artista realizzi fisicamente un lavoro, avere l’idea è sufficiente.
Vorremmo spingere il concetto oltre e vedere se, in aggiunta alla
produzione materiale dell’opera, si possa “esternalizzare” anche l’idea. Perciò oggi ci sono in circolazione diverse versioni di Image
Search Result, più o meno simili, che appartengono però a due autori diversi.
DQ: Nel 2000, con Life Sharing avete provocatoriamente affermato l’obsolecenza del concetto di privacy vivendo per quasi tre
anni in una sorta di casa di vetro. Nel 2011, il video The Others ha
riproposto il tema attraverso intere collezioni di fotografie rubate dai
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computer dei soggetti rappresentati. Come vivete la questione della
trasparenza nell’era del social networking e di Edward Snowden?
EM: Con Life Sharing abbiamo condiviso con chiunque tutti
i dati del nostro computer: nuovi lavori, testi, software, contratti,
estratti conto bancari ecc., fino alla email private. Tutto era accessibile e copiabile da chiunque, gratis e in tempo reale, per tre anni
consecutivi, dal 2000 al 2003. Hito Steyerl lo definì “pornografia
astratta”. Allora non esistevano i social media, perciò il lavoro sembrava ancora più paradossale, più “scorretto”, di quanto potrebbe
sembrare oggi. Life Sharing era decisamente utopistico, molto influenzato dagli ideali che carburavano la rete in quegli anni: condivisione, trasparenza, open source, free copyright – tutto era accessibile e gratuito per tutti, sempre.
The Others, invece, è uno slideshow di 10.000 immagini sottratte
da computer privati. È stato realizzato nel 2011, perciò prima delle
rivelazioni di Snowden, ma alludeva già alla scomparsa della linea
tra vita pubblica e privata e alla vulnerabilità dei dati personali, tutte
problematiche che erano nell’aria da anni. Rispetto al Life Sharing,
che era utopistico, The Others è decisamente distopico, evoca quel
voyeurismo e quell’esibizionismo che sono le ossessioni della rete
post-social media, e la perdita di controllo dei propri dati, non solo a
seguito della sorveglianza di massa rivelata da Snowden, ma anche
attraverso la semplice partecipazione alla cloud.
FM: C’è una questione molto interessante qui, perché penso che
termini come trasparenza e opacità siano usati in modo fuorviante,
spesso di proposito. La rete che usiamo tutti i giorni è considerata “trasparente”, è colorata e scintillante, e la sua interfaccia ci è
molto familiare, è confortante. Di fatto passiamo la maggior parte
del tempo negli stessi posti: Google, Facebook, Instagram ecc. Una
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manciata di aziende organizza il nostro tempo online, influenzando
quello che vediamo e come lo vediamo. Ma nonostante la loro retorica di immediatezza e trasparenza, il modo in cui funzionano è
incredibilmente oscuro, misterioso: i contenuti sono costantemente
controllati e filtrati, ma le linee guida per il controllo sono segrete;
i nostri dati personali vengono estratti e venduti tra compagnie a
nostra insaputa; e l’intero network è sotto sorveglianza permanente.
Non sappiamo nemmeno dove siano le nostre foto. Sì, sono nella
“cloud”, ma dov’è la cloud? Non è sospesa sopra di noi, ma rinchiusa in enormi data center, in luoghi sconosciuti, sorvegliati militarmente, che non possiamo visitare. La cloud è la vera Darknet.
DQ: Molti vostri lavori, da Nike Ground (2003) a United We
Stand (2005), da No Fun (2010) a Emily’s Video (2012), consistono
nel sottoporre un pubblico inconsapevole a un contenuto, per poi
monitorarne le reazioni. Che cosa vi affascina nel rapporto tra opera
e fruitore?
FM: Con la diffusione dei social media, cioè dei contenuti generati dagli utenti invece che centralizzati, la distinzione tra autore e
fruitore è diventata meno netta. Siamo tutti, contemporaneamente,
produttori e consumatori. Qualunque cosa fai online, postare una
foto o commentare un articolo o pubblicare un’opera, genera una
certa reazione, di approvazione o critica. Va tutto bene purché non
si venga ignorati. L’intero sistema si basa sulla quantificazione di
questa relazione (il numero di view, like, commenti ecc.).
Noi utenti stiamo internalizzando questo sistema, abbiamo bisogno di questa approvazione esterna dei nostri “amici” – spesso
perfetti sconosciuti. In molte nostre opere abbiamo cercato di incorporare questa necessità. Emily’s Video è un video composto in-
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teramente da reazioni di persone a un video misterioso. Il contenuto
originale, quello che loro stanno guardando, è stato distrutto, così
oggi rimangono solo queste reazioni, un’esperienza “di seconda
mano”, molto simile all’esperienza che abbiamo del mondo, sempre
più mediata.
DQ: Questi e altri lavori sfruttano l’opportunità, offerta da un
contesto pubblico come la strada o la rete, di sottoporre un contenuto a un pubblico non come “arte” o “finzione”, ma come informazione o parte della realtà. In Nikeground (2003) avete impersonato
la Nike inscenando un’operazione di conquista dello spazio pubblico, con tanto di monumenti allo Swoosh e nuove nomenclature
per strade e piazze; in United We Stand (2005) avete orchestrato la
campagna promozionale di un film inesistente. Cosa accade quando
l’arte si spoglia della sua etichetta ed esce dal suo circuito protetto?
EM: Io li vedo come due circuiti che coesistono, ognuno con
proprie caratteristiche specifiche: da una parte il sistema dell’arte,
con spazi protetti – musei, gallerie, biennali ecc. – ottimi per creare
valore economico, suscitare l’attenzione e l’interesse approfondito
degli appassionati, celebrare l’originalità di un autore ecc.; dall’altra
Internet, un sistema non protetto, spesso anonimo, dove il valore
culturale è dato al contrario dalla moltiplicazione, dalla quantità di
versioni, dalla capacità di diffondersi in circuiti diversi, sempre più
distanti dal contesto originale, raggiungendo un pubblico spesso casuale e incredibilmente distratto.
In galleria si celebra l’immagine ricca, unica, ad alta definizione;
mentre la rete è il regno delle immagini povere, sporche, che circolano più velocemente e si moltiplicano all’infinito perdendo addirittura traccia dell’autore. I parametri di successo sono quasi inversi
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ma penso che si completino a vicenda, perché il sistema dell’arte sa
apprezzare il fatto che un lavoro partecipi anche a una cultura più
ampia, che l’artista si sforzi di non confinare le proprie idee a una
cerchia iper-ristretta di addetti ai lavori.
FM: La rete può essere anche un ottimo “editor”: se si è generosi
e si condivide materiale inedito si può ottenere feedback prezioso. È
come avere un pubblico enorme e sincero – perchè disinteressato –
al quale sottoporre ogni genere di idea per verificare se, tra il mare
di banalità, ci sia anche qualcosa da salvare.
DQ: Nei vostri ultimi progetti è emerso con forza il tema dell’invisibile, o di una visibilità più discreta, che richiede sforzo e ricerca
per essere esaudita. Ad esempio, i video di BEFNOED (2014) sono
disseminati su oscure piattaforme di videosharing, e in sede espositiva sono visualizzati su schermi che si negano allo spettatore, costringendolo a performance fisiche per essere esperiti. Don’t Follow
the Wind (2015 – in corso) è un progetto espositivo che vi ha visti
nascondere delle opere d’arte nell’area radioattiva di Fukushima. I
video di Dark Content (2015) sono accessibili online solo via TOR
[sistema di comunicazione anonima per Internet, ndr]. Cosa vi ha
portato a sviluppare queste strategie di “sparizione”?
EM: Negli anni Novanta eravamo ossessionati dalla visibilità –
del nostro lavoro, non di noi stessi. Ci chiedevamo perché sforzarsi
di organizzare una mostra che verrà vista da trenta amici, quando in
Internet potevamo raggiungere milioni di persone in tutto il mondo,
saltando tutti gli intermediari. In questo senso la rete sembrava un
luogo selvaggio, senza confini, quasi utopico.
Oggi, paradossalmente, la mia sensazione è che la rete si sia ristretta: passiamo tutto il tempo negli stessi siti, è un misto tra un
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resort iperaffollato e il Panopticon. In questo nuovo panorama stiamo cercando luoghi in rete un po’ meno esplorati, almeno culturalmente, magari bizzarri, come la Darknet, dove potrebbe succedere
veramente qualcosa di inaspettato.
DQ: Dark Content, il vostro ultimo lavoro, indaga un aspetto ambiguo della sorveglianza del lavoro online, quello della moderazione dei contenuti Internet. Da cosa siete partiti, e dove siete arrivati
con questo progetto?
FM: Tutto è iniziato quando il nostro video No Fun (il mio suicidio messo in scena in una chat pubblica, e commentato da ignari
spettatori) è stato rimosso da YouTube. Ci ha sorpreso molto, perché
lo stesso video era esposto in musei e gallerie in giro per il mondo.
Così abbiamo iniziato a indagare il processo di filtraggio dei contenuti in rete.
Se prima credevamo che certi contenuti vengano rimossi automaticamente da un software, dopo essere stati segnalati come “inappropriati” da un certo numero di utenti, abbiamo scoperto che non
funziona così, ma che che il processo di rimozione è invece eseguito da persone in carne e ossa. Ci siamo allora immersi nell’oscuro
mondo dei moderatori di Internet. Questi “filtri umani” sono pagati per guardare le immagini e i video che vengono segnalati dagli
utenti, e decidere se devono rimanere online o scomparire: omicidi,
torture, stupri, pedofilia, il peggio dell’umanità. I moderatori che
pattugliano i social media più popolari sono decine di migliaia, ma
sono anche, per molti motivi, una forza lavoro invisibile.
Dopo un anno di ricerche abbiamo finalmente trovato il modo di
approcciarli; ne abbiamo quindi intervistati un centinaio, e successivamente trasformato le interviste più interessanti in brevi episodi

465

Deep Surfing

08. L’estremo presente

video, che pubblichiamo nella Darknet e installiamo in musei e gallerie.
EM: Dalle interviste sono emerse anche richieste non giustificabili con la natura pornografica o violenta dei contenuti, ma di natura
più politica – altrimenti, perché chiedere, durante la campagna elettorale americana, la rimozione di tutte le foto di Osama bin Laden?
Molti moderatori sostengono che non ci sia censura perché loro
lavorano per aziende private. Una posizione problematica: il New
York Times è un’azienda privata, ma ha una certa responsabilità per
quello che decide di pubblicare o meno. I social media non rientrano in questa categoria. Li consideriamo dei mezzi neutrali che noi
utenti riempiamo con i nostri contenuti, li percepiamo come degli
specchi della società. Ma se sono degli specchi, allora sono parecchio deformati, e ovviamente influenzano il modo in cui viviamo.
FM: Abbiamo guadagnato la fiducia di uno dei moderatori, che
adesso ci sta passando di nascosto le linee guida delle varie aziende per cui modera i contenuti. Solitamente queste guidelines sono
segrete, e poterle finalmente vedere ci aiuta a disegnare una mappa
della moralità 2.0, per individuare dove sono quei confini invisibili
tra il morale e l’immorale, il permesso e il proibito. Le abbiamo
stampate su pannelli isolanti industriali che, come le guidelines, servono a filtrare, a proteggerci, ci circondano ma allo stesso tempo
sono invisibili, nascosti nei muri e nei soffitti.
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Virtual Objects
Quando, verso la metà degli anni Novanta, si è cominciato a parlare di net art, una delle parole chiave che ricorrevano più spesso
sulla bocca di critici e artisti era quella di “immaterialità”. “L’oggetto nell’arte è in crisi”, scrive nel 1997 Catherine Davies nel forum
di Documenta X, la prima manifestazione artistica ad aprirsi all’arte
in rete. Sembrava che le caratteristiche del nuovo medium rendessero una necessità inevitabile quella che per gli artisti concettuali era
stata una scelta, la deriva verso uno stato smaterializzato dell’arte.
In realtà, si scambiava per una caratteristica distintiva del medium
quella che era una precisa scelta estetica, che individuava i suoi padri in Duchamp, in Fluxus e nel concettuale, ed etica, con il rifiuto di
confrontarsi con il sistema dell’arte (cui si preferiva quel paesaggio
di dati,accessibile a tutti e a tutti aperto, che era la Rete). Del resto,
la net art degli anni Novanta è stata preceduta da almeno vent’anni
di sperimentazioni con i media, che si realizzavano per lo più in forma di installazione o di ambiente: valgano, come esempi fra i tanti,
gli ambienti sensibili di Studio Azzurro, le installazioni di Piero Gilardi, le protesi di Stelarc e gli spazi virtuali di Jeffrey Shaw.
Oggi le recenti innovazioni tecnologiche stanno modificando il
nostro modo di percepire il cyberspazio: non lo vediamo più come
un mondo “altro” e parallelo al nostro, in cui entrare attraverso il
computer come Alice seguendo il coniglio o attraversando lo specchio, ma come qualcosa di reale, completamente innestato nel nostro mondo: un network di oggetti e di corpi. Non è solo il flusso
di dati che riempie gli interstizi tra un weareable e un palmare: è il
weareable e il palmare, è il collare col microchip e la nostra tessera
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bancomat. Se l’hardware è sempre più soft, diventa sempre più inscindibile il legame tra hardware e software.
La materializzazione del network è la prova migliore che la tendenza a uno “stato smaterializzato dell’arte” (1) era una necessità dell’arte, e non del medium. Tuttavia, per anni si è pensato – e
tutt’oggi molti sono convinti – che i vari esperimenti di “oggettivazione” della net art, e dell’arte digitale in genere, fossero solo dei
patetici tentativi di tornare all’opera unica, e di scendere a patti con
il mercato (e il sistema) dell’arte, con le esigenze dei musei e dei
collezionisti. Una analisi che effettivamente funzionava per alcuni
risultati, ma non per tutti. Nel 1999, parlando dell’istituzionalizzazione della net art, i net artisti Natalie Bookchin e Alexei Shulgin
profetizzano ironicamente un “movimento dall’impermanenza, immaterialità e immediatezza alla materializzazione” (2); e nel 2002
Carlo Zanni, proponendo alla mailing list Rhizome una serie di suggerimenti su come rendere “vendibili” dei lavori in rete, suscita una
serie di reazioni irritate (3).
Nemmeno l’oggettivazione, ovviamente, è una necessità. È una
possibilità, un’opzione resa disponibile dalla “variabilità” dei nuovi
media (la caratteristica, individuata da Lev Manovich, per cui un
“nuovo oggetto mediale” si da in una maniera non univoca, ma molteplice). Si tratta, in altre parole, di trovare l’interfaccia che renda
l’opera maggiormente fruibile in un determinato ambiente o contesto: e se il contesto è quello fisico, al computer connesso in rete (il
“delitto” di Documenta X) è decisamente preferibile un ambiente,
un’installazione, un dipinto o una scultura che ci interfacci nella
maniera più funzionale al messaggio dell’opera originale (immateriale). È quello che succede, come vedremo, nel lavoro recente di
Jodi.
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Ma c’è di più. Scrive Christiane Paul, che ha curato la mostra
cui si ispira il titolo di questa rubrica (4): “L’immagine digitale di
oggi non ha bisogno di un oggetto fisico per rappresentare una realtà fisica; invece che riprodurre il reale, ha nel suo codice i dati e
perciò allude a un concetto esteso di oggettualità... Il ‘new media
object’ è un processo in corso, potenzialmente interattivo, dinamico,
partecipativo e personalizzabile; spesso oscilla tra la sua natura sostanzialmente effimera e le sue componenti materiali, o il desiderio
della gente di materializzarlo”. In altre parole, oggi non si tratta più
soltanto di oggettivare un processo, un’opera per sua natura immateriale: ma di prendere a soggetto e di esplorare l’ambigua relazione
tra virtuale e reale che sperimentiamo ogni giorno sulla nostra pelle.
Ma attenzione: non è una necessità, è una scelta.
(1) Bertha M. Sichel, There Nothing Alarming in This Situation, in “Techno Seduction”, 1997. http://www.cooper.edu/art/techno/essays/sichel.html
(2) Natalie Bookchin, Alexei Shulgin, Introduction to net.art (1994 – 1999), 1999.
http://www.easylife.org/netart
(3)Carlo Zanni, The Protocol, 2002,http://www.zanni.org/church/The_Protocol_v1.htm. Cfr. anche il forum da lui organizzato nel settembre dello stesso anno,
archiviato all’indirizzohttp://www.zanni.org/church/workshop/invitations.htm
(4)The Passage of Mirage – Illusory Virtual Objects. New York, Rockfeller Foundation, 14 settembre – 16 ottobre 2004, a cura di Christiane Paul e Zhang Ga.
Web:http://chelseaartmuseum.org/projectroom/2004/passageofmirage/
La citazione proviene dal curatorial statement. Cfr. anche, in italiano, Marco Antonini, Christiane Paul, in “Around Photography”, anno II, n. 4, gennaio-marzo 2005,
pp. 44-45.
Pubblicato in Teknemedia il 23 febbraio 2005. Online all’indirizzo http://www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=564
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Don’t say new media!
“Don’t say new media – Say art!”
Gazira Babeli
“Forget the new, drop the media, enjoy art.” [1]
Régine Debatty

Queste due citazioni, entrambe molto recenti, sono emblematiche
per vari motivi. La prima è l’ammonizione con cui Gazira Babeli,
un’artista che vive nel mondo sintetico di Second Life, accompagna
la spettacolare punizione che infligge a chiunque osi pronunciare la
parola “new media” davanti ai suoi lavori: un tornado che solleva
per aria il nostro alter ego digitale, o avatar, finché quest’ultimo corregge il tiro, dicendo semplicemente “arte”. Régine Debatty è una
critica d’arte di origine belga che ha raggiunto la celebrità grazie
a un blog intitolato We Make Money Not Art, per poi stupire – e,
in certi casi, contrariare – il suo pubblico spostando l’enfasi della
sua indagine dalla tecnologia all’arte senza prefissi. I due commenti rivelano, innanzitutto, che esiste un’area, ambiguamente definita
“New Media” o “New Media Art”, a cui sia Régine che Gazira sono
ricondotte loro malgrado; un termine e un’area in cui forse, un tempo, si sono riconosciute, ma che ora non le soddisfa più.
Questo tipo di insoddisfazione è tutt’altro che rara. Andreas Broeckmann, curatore tedesco e per anni direttore del festival Transmediale, ha curato di recente una mostra per lo Stedelijk Museum di
Amsterdam, in cui abbandona programmaticamente il paradigma
“New Media”, per riflettere a tutto tondo sulle conseguenze della
rivoluzione digitale sull’arte contemporanea. [2] Già nel 2005 Ste-
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ve Dietz, ex direttore delle New Media Initiatives del Walker Art
Center di Minneapolis, ha organizzato una mostra intitolata The Art
Formerly Known as New Media; e l’artista americano Brody Condon ha dichiarato: “Ciò che importa sono le idee, non il materiale...
Non me ne frega niente dei New Media. Intuitivamente, la mia età
mi spinge a utilizzarli.” [3] Una esternazione che sembra echeggiare
quella, praticamente coeva, della curatrice tedesca Inke Arns: “Ciò
che oggi, in una condizione post-mediale, è centrale nella Media Art
non sono i media, ma la loro forma specifica di contemporaneità.”
[4]
Il lettore medio, estraneo al dibattito in corso, probabilmente noterà in queste frasi due istanze: la polemica nei confronti di una
etichetta che pone l’accento sul medium, e la volontà di riposizionare la New Media Art, descrivendola come un capitolo importante
dell’arte contemporanea. Lo stesso lettore potrebbe chiedersi: ma
non è sempre stato così? No, non è sempre stato così. E, purtroppo,
il problema non può essere risolto in maniera così semplice.
Un termine ambiguo

L’espressione New Media Art è uno dei termini più ambigui
che la critica d’arte recente ci abbia consegnato. Innanzitutto, le
citazioni precedenti mostrano come si alterni abbastanza indifferentemente a due forme molto diverse: “New Media” e “Media
Art”. Questa ambiguità terminologica cela, inutile dirlo, qualcosa di più profondo. Il termine “Media Art”, usato da Inke Arns
e privilegiato dalla critica di matrice tedesca, [5] ha una storia
più lunga, e fa riferimento all’arte che dialoga con, e occasionalmente si serve, dei mezzi di comunicazione emersi nel corso del
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Novecento: dalla fotografia al video, dal cinema alla comunicazione satellitare a Internet. In altre parole, il termine Media Art
definisce un territorio che va da Cindy Sherman a Matthew Barney, passando per l’arte cinetica e le videoinstallazioni a circuito
chiuso degli anni Settanta.
New Media è un termine ancora più vago. Come molti hanno
osservato, dal collage in poi, ogni nuovo mezzo a disposizione
degli artisti è un “new medium”. Nel corso degli anni Ottanta e
Novanta, tuttavia, si è progressivamente affermata l’equivalenza “New Media = media digitali”. Questa equivalenza ha preso
piede, in primo luogo, nel linguaggio comune, per poi essere ratificata dagli studi accademici e da alcune figure influenti. Negli
Stati Uniti e nel centro Europa università e scuole d’arte hanno
aperto corsi e dipartimenti di New Media. Nel 2001, lo studioso
americano Lev Manovich ha pubblicato The Language of New
Media, [6] che si è imposto rapidamente come uno dei testi sacri
del nascente filone dei “New Media Studies”, di cui la pubblicazione, nel 2005, del libro The New Media Reader ha determinato
la definitiva affermazione. [7]
Una conseguenza indiretta di questo processo è stata la vittoria dell’espressione New Media Art su altre etichette più o meno
felici, presentatesi alla ribalta nei decenni precedenti. Termini
come Computer Art, Digital Art, Cyber Art, Multimedia, Hypermedia, arte elettronica etc. sono rapidamente spariti dalla circolazione, o ridefiniti in modo tale da adattarsi a un momento
specifico della storia a cui appartengono. È a questa storia che
dobbiamo fare rapidamente riferimento nel tentativo di capire
qualcosa di più sulla New Media Art.
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Turing Land

I primi tentativi di utilizzo della tecnologia informatica a scopo
artistico risalgono ai meravigliosi anni Sessanta, e all’esplosione
sperimentale che segue alla crisi dell’espressionismo astratto. Video
Art e arte programmata nascono negli stessi anni di quella che allora
viene chiamata “Computer Art”. Entrambe hanno qualche difficoltà
a trovare la propria strada in un mondo dell’arte che sfidano su più
fronti, ma entrambe, in qualche modo, ce la fanno. Per il computer,
la storia è diversa. Da un lato, l’accesso al mezzo è complicato,
sia in termini economici (i primi “home computer” compariranno
una ventina di anni dopo) che tecnici: se non hai una formazione
ingegneristica, difficilmente ci puoi mettere le mani sopra. Inoltre,
il mezzo stesso è profondamente diverso. Basandosi sul calcolo digitale, il computer non si limita a compiere, come altri media, una
semplice, singola operazione, ma ridefinisce tutte le operazioni precedenti. È un mezzo tutto da costruire, e alla cui costruzione la creatività e l’arte possono dare un contributo attivo. Bisogna dar vita a
interfacce, disegnare forme di interazione tra l’uomo e la macchina,
immaginare nuovi modi di organizzazione dei contenuti. Questo introduce una relazione tra ricerca artistiche e mezzo assolutamente
inedita, e destinata ad avere un impatto duraturo sulla New Media
Art. Come nota Manovich nella sua introduzione a The New Media
Reader, le due storie (quella della costruzione del mezzo e quella
della New Media Art) si intrecciano a tal punto che, al limite, è
possibile vedere nei mezzi che si impongono lo sviluppo più riuscito delle corrispondenti ricerche artistiche: l’Apple Macintosh e la
sua interfaccia uomo-computer come punto d’arrivo delle ricerche
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sull’interattività; il Web come coronamento della ricerca sulla letteratura ipertestuale.
Queste affinità elettive, se da un lato conferiscono alla New Media Art un ruolo inedito – e ancora tutto da esplorare – nell’ambito
della storia culturale del Novecento, dall’altro ne hanno fatto un’arte “anomala”, da un punto di vista contenutistico e formale, e “marginale”, se vista in rapporto al mondo dell’arte tout-court. Anomala,
perché sorretta da istanze molto diverse da quelle comuni all’arte
contemporanea; e marginale, perché nata, esibita e discussa al di
fuori del mondo dell’arte stessa. In altre parole, quello a cui la New
Media Art ha dato vita è un vero e proprio mondo dell’arte autonomo, con esigenze sue proprie e un pubblico che raramente, e solo in
piccola parte, si sovrappone a quello dell’arte contemporanea. Un
territorio definito da festival come Ars Electronica, da meeting come
l’ISEA, da musei come lo ZKM di Karlsruhe o l’ICC di Tokio, da
riviste come Leonardo, da editori come MIT Press. Lo stesso Manovich, in un testo del 1996 [8], ha chiamato questo mondo Turing
Land, in omaggio ad Alan Turing (il padre dei computer) e in opposizione a quella che chiama Duchamp Land, ossia il mondo dell’arte
contemporanea. Secondo Manovich, se quest’ultimo richiede opere
“orientate al contenuto”, “sofisticate” (perché richiedono, per essere
decifrate, il possesso di diversi codici culturali), “ironiche”, “autoreferenziali”, con un approccio spesso decostruttivo nei confronti dei
media utilizzati, la Turing Land richiede opere orientate al medium,
tecnofile, semplici e prive di ironia, e che prendono la tecnologia
molto seriamente. L’attenzione al “craft”, all’abilità “artigianale”,
sparita dal sistema di valori dell’arte contemporanea, riemerge nel
mondo dell’arte digitale; così come scompare la tradizionale differenziazione tra arte, design e creatività industriale.
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La data di questo testo non è casuale. Il 1996 è un anno cruciale
per la storia della New Media Art, e per capire i suoi sviluppi recenti. L’avvento di Internet e la diffusione di massa dei personal
computer infliggono un duro colpo a una storia quarantennale di
sperimentazione “ai margini”. La net.art, che si afferma proprio in
questo periodo, non ha nulla in comune con la Turing Land descritta
da Manovich: è ironica, decostruttiva, tecnoluddista, e si concentra
più sul contenuto che sulla tecnologia. Con quest’ultima intrattiene
un rapporto ambivalente, di odio e amore: parla del mezzo, esaltandone alcune potenzialità e criticandone molte altre. Guarda a Duchamp e a Nam June Paik, ed è molto critica verso le ingombranti
installazioni interattive del decennio precedente.
La net.art inaugura un nuovo modo di relazionarsi alla tecnologia: un approccio che si diffonderà come un virus, trasformando la
New Media Art in maniera irreversibile, e arrivando a rendere obsoleta la sua stessa definizione, e ogni presunta distinzione tra due
mondi. Eccoci arrivati al punto.
Una nuova fase

È dunque imminente una convergenza tra i due mondi? Nel
1996, Manovich risponde negativamente a questa domanda. Dieci
anni dopo, la sua risposta è la stessa, ma molto meno netta e decisa.
In un’epoca in cui, come ha notato anche Germano Celant, [9] il
computer è diventato un elemento indispensabile di ogni processo
creativo, accanto ad artisti che utilizzano la fotografia senza considerarsi fotografi e ad artisti che utilizzano il video senza definirsi video artisti, ci sono artisti che utilizzano i nuovi media senza ritenersi
“new media artist”. Alcuni hanno rapidamente conquistato le vette
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del mondo dell’arte: penso a Olafur Eliasson, Carsten Höller, Pierre
Huyghe, “new media artist” che hanno avuto la fortuna di non avere
mai nulla a che fare con questa etichetta.
Al contempo, un festival come l’Ars Electronica di Linz è diventato uno strano connubio tra la mostra d’arte, la fiera industriale e il
Luna Park, in cui le opere d’arte si trovano a convivere con prototipi industriali, oggetti di design e vari tipi di gadget. E in cui lavori
che mettono in primo piano il contenuto vengono letti e valutati in
rapporto al loro uso del medium. Nella passata edizione, ad esempio, in una sezione dedicata al tema attualissimo dei mondi virtuali,
i re-enactment di Eva e Franco Mattes, che rimettono in scena in
Second Life alcune celebri performance degli anni Settanta per indagare il senso di concetti come “corpo”, “violenza” e “sessualità”
in un mondo sintetico, si poteva giocare con Stiff People League, un
prototipo messo a punto dal Sociable Media Group del MIT Media
Lab che consente al pubblico “reale” di giocare a calcetto su un
campo “virtuale”. E nella selezione dedicata all’animazione digitale
i video d’artista convivono (e competono) con il kolossal hollywoodiano Pirati dei Caraibi.
Il mondo della New Media Art è cresciuto grazie a forti investimenti pubblici e privati, e si è dimostrato abbastanza dinamico
da riuscire a inglobare tendenze e ricerche che hanno poco a che
vedere con i suoi presupposti ideologici e la sua storia. Adattarvisi
vuol dire costruirsi una carriera in un contesto dinamico e fluido,
meritocratico e aperto all’innovazione, all’interno di una comunità
caratterizzata da un forte senso di appartenenza; ma vuol dire, anche, rimanere fuori dal discorso critico sull’arte contemporanea, e
dai suoi meccanismi di attribuzione di valore.
Il risultato è che, come dicevamo, critici, curatori e artisti nutro-
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no una crescente insofferenza nei confronti di quel contesto e, di
conseguenza, nei confronti della stessa etichetta New Media Art. Liberarsene è il primo passo di un difficile percorso verso il sistema di
senso dell’arte contemporanea, intrapreso da un numero sempre più
alto di artisti. Ma liberarsene non è facile. Significa, spesso, rompere con la propria storia, e ricostruirsi una carriera in un contesto
– quello dell’arte contemporanea – forse più maturo, ma anche più
sclerotizzato, sicuramente più conservatore. Un contesto che, come
hanno notato Joline Blais e Jon Ippolito, [10] ha trasformato il gioco di Duchamp – la definizione contestuale dell’arte come ciò che
accade nel mondo dell’arte – in una forma di pigrizia intellettuale,
caratterizzata dall’incapacità di elaborare nuove definizioni di arte.
E tuttavia, questo percorso è stato intrapreso. Non è più possibile
tornare indietro. La New Media Art è uscita dal suo paradiso terrestre, e deve cominciare a fare i conti con una realtà ben più complessa. Cambiare questa realtà, importandovi ciò che ha reso la New
Media Art uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi sessant’anni,
è la sua sfida. Imparare a conoscere le sue regole è la sua necessità.
Questo, sia ben chiaro, non mette fuori gioco la Turing Land. La
sua sfida è quella di continuare ad essere un incubatore e smettere di
essere una prigione. Coltivare l’ibridazione dei linguaggi, riflettere
e determinare l’evoluzione dei media. Operare virtuosamente sul
confine. La New Media Art è morta! Viva la New Media Art!
[1] R. Debatty, in Domenico Quaranta, Yves Bernard (a cura di), HOLY FIRE. Art of
the Digital Age, cat. della mostra, iMAL, Bruxelles, 18 – 30 aprile 2008. Brescia,
FPEditions 2008.
[2] Cfr. Andreas Broeckmann, “Deep Screen – Art in Digital Culture. An Introduction”, in Andreas Broeckmann (a cura di), Deep Screen - Art in Digital Culture, cat.
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della mostra, Amsterdam, Stedelijk Museum CS, 30 maggio – 30 settembre 2008.
[3] B. Condon, in Domenico Quaranta, Yves Bernard (a cura di), HOLY FIRE. Art of
the Digital Age, cit.
[4] Inke Arns, “AND IT EXISTS AFTER ALL. On the contemporaneity of the medial
arts”, 2008. Inedito, courtesy l’autrice.
[5] Inke Arns, “AND IT EXISTS AFTER ALL. On the contemporaneity of the medial
arts”, 2008. Inedito, courtesy l’autrice.
[6] Lev Manovich, The Language of New Media, MIT Press 2001. Trad. it. Il linguaggio dei nuovi media, Edizioni Olivares, Milano 2002.
[7] Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort (a cura di), The New Media Reader, The MIT
Press, Cambridge (Mass.), 2003.
[8] Lev Manovich, “The Death of Computer Art”, 1996. Attualmente reperibile su
The Net Net, http://www.thenetnet.com/schmeb/schmeb12.html
[9] Nel suo recente Artmix, Feltrinelli, Milano 2008.
[10] Joline Blais, Jon Ippolito, “Looking for art in all the wrong places”, 2001, reperibile online all’indirizzo http://www.aec.at/festival2001/texte/ippolito_e.html
Pubblicato in FMR Bianca, n° 5, Franco Maria Ricci, Bologna, December 2008, pp.
92 – 107.
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Mostre “open source”
Da sempre, uno degli aspetti più sexy della net art è la sua capacità di sondare vie non convenzionali per raggiungere il pubblico,
costruire senso, generare comunità. In un certo senso, questa tendenza è connaturata a una pratica che ha scelto di rifiutare il ruolo
mediatore delle istituzioni, posizionandosi in uno spazio pubblico
dove è, al contempo, incredibilmente vicina e terribilmente lontana.
Mi raggiunge a casa, a circa quaranta centimetri dal mio sguardo,
ma come posso scovarla, in quel mare di informazione, senza una
guida?
Ovviamente, le istituzioni sono intervenute presto a farci da
guida, e altrettanto presto si sono ritirate. Ma sono stati soprattutto
gli artisti a dare vita ai nodi di aggregazione più vitali e ai formati
espositivi più interessanti. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati
proposti da due artisti europei, e sono una contagiosa boccata d’aria
fresca in questi tempi di crisi, che richiedono auto-organizzazione e
iniziative low budget. Entrambi i concept sono “open source” - possono, cioè, essere ripresi e riproposti da chiunque; entrambi hanno
costi vicini allo zero, ed entrambi avvengono in uno spazio di aggregazione reale. Quest’ultimo aspetto è molto importante, per una
comunità che si conosce e si frequenta soprattutto attraverso la rete.
Concepito dall’artista tedesco Aram Bartholl, lo Speed Show è
una mostra di una serata organizzata in un Internet Cafe. Il curatore ne contatta uno e se lo fa mettere a disposizione per una serata,
noleggiando tutti i computer alla consueta tariffa oraria. Ogni computer diventa la postazione d’accesso a un lavoro, e il pubblico si
muove da un computer all’altro guidato da una mappa distribuita
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all’ingresso. La mostra, tuttavia, non si sostituisce all’attività tradizionale dell’Internet Cafe, ma si sovrappone ad essa. Chi viene
per navigare in rete o per telefonare a un parente può anche vedere
dell’arte; e chi viene per la mostra, può anche controllare la sua
email. Il progetto è ricchissimo di implicazioni: consente di conciliare la natura pubblica e privata della net art, innestandosi in uno
spazio pubblico di accesso a internet; la sottopone al giudizio di un
pubblico non specializzato, e probabilmente non interessato all’arte;
fa convivere, con esiti imprevedibili, due comunità diverse, e due
diversi rituali; ed esplora la funzione sociale degli Internet Cafe,
che spesso cambia di paese in paese. Finora, Bartholl ha organizzato
quattro Speed Show (a Berlino, Vienna, Amsterdam e New York),
ma l’idea si presta a diffondersi viralmente. Cosa che succederà presto, come sta già accadendo per BYOB (Bring Your Own Beamer),
frutto di un’idea dell’olandese Rafaël Rozendaal. Il titolo, ispirato
alle feste in cui i presenti sono invitati a portarsi la birra (bring your
own beer), dice tutto: gli artisti coinvolti (anche qui, per l’evento di
una serata) sono invitati a portarsi il loro proiettore, da usarsi come
display per un’opera “screen based” o in qualsiasi altro modo. In
questo caso, il curatore trova lo spazio, e gli artisti invitati arrivano
con l’opera e il proiettore, allestiscono e smontano a fine serata.
L’allestimento non è predeterminato: ciascuno si sceglie uno spazio
di proiezione (le pareti, il pavimento, il soffitto, gli interstizi, i pilastri), rispettando il lavoro degli altri ma anche dialogando con esso.
Il primo BYOB è stato organizzato da Rozendaal e Anne de Vries
a Berlino, nello studio di quest’ultima; il secondo, curato dall’artista Angelo Plessas, si è svolto alla Kunsthalle di Atene; il terzo ha
avuto luogo in una grande galleria commerciale di Soho, la Spencer
Brownstone (a cura di Rafaël Rozendaal); e il quarto, curato dagli
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artisti Chris Coy e Guthrie Lonergan, in una galleria universitaria di
Los Angeles. Molti altri sono già in gestazione. Rispetto allo Speed
Show, il concept è evidentemente più spettacolare e più flessibile,
non essendo vincolato a uno spazio specifico (peraltro molto caratterizzato come quello degli Internet Cafe) né a un determinato
linguaggio. Rozendaal dichiara di aver tratto ispirazione, da un lato,
dalle quadrerie ottocentesche e, dall’altro, dall’idea che l’informazione, che oggi fruiamo prevalentemente attraverso uno schermo, ci
circonderà, diventando presto il nostro spazio di vita. Ma se Internet, e la sua peculiare tribù, sono all’origine del progetto, il BYOB
non è vincolato a loro: chiunque contempli l’uso del proiettore nella
sua pratica artistica può prendervi parte.
Ovviamente, sia lo Speed Show che il BYOB hanno dei limiti,
se confrontati con i formati espositivi convenzionali. Più che di mostre, si tratta di piattaforme, fortemente legate al lavoro di chi le ha
ideate, eppure capaci di imprevedibili derive. La loro forza sta nel
fatto di cogliere appieno lo spirito di una pratica e di una generazione, e di proporsi come autentiche piattaforme relazionali, basate
sul DIY, la comunità, il rispetto e la competizione. La lezione di
Internet si innesta su quella di Rirkrit Tiravanija e delle mostre d’appartamento di Obrist, comunità online e etica open source ridanno
slancio alle teorie di Bourriaud. Il cocktail è irresistibile, e se volete
arricchirlo, le regole sono semplici: attribuzione, non commerciale,
condividi allo stesso modo.
Pubblicato in Flash Art, Issue 290, February 2011, p. 32
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Internet Semiotics
Interior Semiotics è una performance messa in scena a Chicago da
una studentessa americana di nome Natacha Stolz il 27 marzo 2010,
nell’ambito di una collettiva organizzata da un’associazione studentesca. Dopo aver aperto, non senza difficoltà, una lattina di SpaghettiO’s,
l’artista ne versa il contenuto in un pentolino, aggiunge dell’acqua e
recita: «Tutto è merda. Attribuiamo significato, importanza e valore alla
merda che ci circonda. Viviamo di questo significato e delle nostre parole. Viviamo di valore, diamo importanza, ma tutto è merda.» Ripete
la sua dichiarazione al contrario, sillabandola, mentre si spalma gli spaghetti sulla t-shirt. Poi afferra una forbice, si taglia i pantaloni, si infila
le dita sporche nella vagina e inizia a orinare sul pavimento. Quindi si
toglie la maglia, pulisce il tutto ed esce di scena. Il pubblico applaude.
Se di questa performance parliamo, a mesi di distanza, sulle pagine
di Flash Art, non è per il suo (discutibile) valore artistico, né per il fatto
che, nel maggio 2010, qualcuno ne abbia caricato la documentazione su
YouTube. Del resto, per circa due mesi, quel video rimane nel limbo di
invisibilità a cui sono condannati materiali di questo tipo. Poi, in agosto,
succede qualcosa. Nel giro di 48 ore, il video viene visto duecentomila
volte. Mentre scrivo, il contatore di YouTube segna 1.057.191 visite,
1405 “mi piace”, 14.434 “non mi piace”.
Ciò che è successo è che il video è stato postato su 4chan, un forum
che raccoglie e commenta immagini e video di ogni tipo. I “4channers”
sono tanti, giovani, tecnologicamente smaliziati e postano per lo più in
modo anonimo, il che consente loro qualsiasi tipo di infrazione delle
regole di netiquette. Lì sono nati molti dei meme della rete, fenomeni
virali come i “lolcats” (foto di gatti accompagnate da un commento
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testuale che ne verbalizza i pensieri); e lì è nata Anonymous, l’aggregazione di hacker divenuta popolare anche in Europa dopo i suoi attacchi
ai nemici di Wikileaks.
L’interesse dei 4channers per Interior Semiotics si lega in gran parte alla loro ostilità nei confronti della cultura “hipster”, di cui il video
sembra espressione. Gli hipster sono una sottocultura in cui il pensiero
indipendente e il rigetto del mainstream diventano tendenza e moda; il
rifiuto dello stereotipo diventa stereotipo. In effetti, non è difficile riconoscere nel popolo dell’arte una ramificazione della cultura hipster. Nel
video, le sue tracce si trovano sui volti degli spettatori, su cui i 4channer si concentrano più che sulla performance stessa: ritagliandoli ed
isolandoli perché possano essere usati in altri contesti; affiancandogli
un commento testuale, aggiungendo fumetti, ecc. Quanto alla performance, le reazioni si concentrano soprattutto sull’uso della lattina di
SpaghettiO’s, e sulle difficoltà che Stolz rivela nell’aprirla. Ma c’è di
più: in poche ore, i 4channer scoprono e rendono pubblica l’identità e i
contatti personali dell’artista, diventano suoi amici su Facebook per poi
insultarla e minacciarla, diffondono le foto personali che trovano sul
suo account. Con nomi come “SpaghettiO Girl”, “Pizza Slut” (l’associazione che ha promosso la mostra), “Gabbi Colette” (lo pseudonimo
adottato da Stolz per proteggersi dalle persecuzioni) il meme esplode
e si diffonde in rete, rimbalzando sui blog e stimolando la creazione di
decine di “reaction videos”, mash-up, persino una canzone.
Il caso è interessante per diversi motivi, non da ultimo per quanto ci
dice sull’arte. Cosa succede quando l’arte finisce, per qualche motivo,
sotto lo sguardo critico di una comunità molto più ampia di quella a
cui si rivolge? E nelle mani di un pubblico che non è solo un pubblico,
ma che reagisce, manipola, ricrea, produce nuovo senso servendosi di
codici diversi da quelli dell’arte, ma non meno interessanti? Il meme
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Interior Semiotics è il risultato dell’incontro – scontro tra l’arte contemporanea e Internet come piattaforma pubblica e luogo di relazione, e ci
fa intravedere come l’arte potrebbe uscire ridefinita da questo scontro.
Tutto ciò, Natacha Stolz l’ha subito, ma c’è qualcuno che se l’è andato
a cercare.
Il 6 novembre 2010, una nuova opera di Maurizio Cattelan ha fatto
la sua apparizione alla Inman Gallery Annex di Houston, Texas. Nell’opera, un gatto impagliato ci osserva da una gabbia per uccelli, a sua
volta studiato da un canarino appollaiato sul gancio esterno. Qualcuno,
a Huston, commenta: «Una straordinaria manifestazione dell’approccio ironico e antiautoritario di Cattelan». Ma l’opera non è di Cattelan.
Rivendicandola, Eva e Franco Mattes la descrivono come la traduzione
in scultura di un “lolcat” trovato su 4chan (lì, l’immagine è commentata
da un’altro tormentone di internet, “epic fail”). Secondo i Mattes, «ad
ogni istante che passa, internet crea più arte di quanta un artista ne potrà
fare in tutta la sua vita. È un’arte creata da gente qualunque per gente
qualunque, e circola liberamente.» Ovviamente, la foto di Catt (2010)
ha ripreso a circolare, fornendo la base per nuove variazioni sul tema
del “cage cat”.
Più che un invito a ridefinire le barriere tra arte e non arte, Catt è il
riuscito tentativo di farci riflettere su come l’arte, in realtà, sia solo un
episodio di un’ininterrotta storia delle immagini che comprende anche
la pubblicità, la cultura di massa, la produzione amatoriale. Un processo
di rielaborazione continua che dovremmo prendere in seria considerazione, se vogliamo capire l’arte. E un processo su cui Internet sta avendo un impatto senza precedenti.
Pubblicato in Flash Art, Issue 291, March 2011
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When an Image Becomes a Work. Premesse a un’iconografia di Cattelan [1]
“The idea is to reorganize something already there, re-present something that already exists.” Nancy Spector in conversation with Maurizio Cattelan, 2000

Apri Google.com. Digita “dead horse” nella barra di ricerca.
Seleziona “immagini”. Il primo risultato che otterrai è l’immagine di un cavallo morto, disteso sull’asfalto, con un cartello
conficcato nel fianco. Il cartello recita: “If you ban hunting, there will be lots of these.” Il sito da cui proviene l’immagine [2]
spiega che la macabra scena è stata allestita da alcuni agricoltori
che protestavano contro un divieto alla caccia alla volpe. L’articolo risale al 10 giugno 2007. L’immagine esiste in due versioni, pressoché identiche, verosimilmente scattate dalla stessa
macchina a distanza di pochi secondi: cambiano solo le automobili e i passanti sullo sfondo. Nella seconda, sullo sfondo, un
ragazzo scatta una fotografia.
Quest’immagine ha un clone. È stato realizzato un paio d’anni più tardi, da un artista che risponde al nome di Maurizio Cat-
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telan, nella forma di una scultura intitolata, come molti suoi lavori, Untitled (2009). Nello scatto “ufficiale”, firmato da Zeno
Zotti, con cui la scultura viene presentata nel catalogo di “All”
[3], la sua retrospettiva di “congedo dall’arte” [4], le uniche differenze percepibili stanno nel set – il pavimento laminato di una
stanza dalle pareti bianche – e nel cartello, che ha sostituito il
monito originario con un semplice ed evocativo “INRI”. L’inquadratura è identica a quella dell’immagine del 2007: il centro
è occupato dal cartello, la posizione del fotografo porta in primo
piano il muso dell’animale. Quest’ultimo è riprodotto perfettamente: identico il modo in cui si incrociano le zampe anteriori,
e in cui si allineano quelle posteriori. Constatata l’indiscutibile
efficacia dell’immagine originaria, Cattelan ha fatto il possibile
per attenersi a essa, limitandosi a ripulirla degli elementi accessori, come i passanti e il cavo blu con cui probabilmente il
cavallo è stato trascinato nel luogo in cui è stato rinvenuto e
fotografato.
Ma per simili che siano, le due immagini sono anche profondamente differenti. La prima fa riferimento a un fatto di cronaca, la seconda è un’opera d’arte. La prima ha la ricchezza di
dettagli della realtà, la seconda l’essenzialità dell’allegoria. Il
cavallo può appartenere a un’immagine trovata, ma si è da tempo radicato nell’iconografia di Cattelan come alter ego dell’artista. Nell’immagine di partenza, Cattelan coglie il potenziale di
un sacrificio assurdo, e lo trasforma in una icona universale sostituendo il cartello originale con il cartiglio apposto sulla croce
di Cristo dai suoi carnefici. Per minimo che sia l’intervento, è
bastato per trasformare l’immagine in qualcosa che appartiene,
indiscutibilmente, a Cattelan.
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Cleptomania
“I’m always borrowing pieces – crumbs really – of everyday reality.”
Nancy Spector in conversation with Maurizio Cattelan, 2000

Maurizio Cattelan è un cleptomane dichiarato. Nella sua personale
mitologia, la figura del ladro occupa una posizione seconda solo a quella di Oblomov, ossia dell’artista “ozioso” che scappa dalle sue mostre,
esibisce finti certificati medici, invita ad astenersi dal voto, raccoglie
fondi per consentire a un artista (se stesso) di non fare nulla per un anno,
vende il proprio spazio alla Biennale di Venezia e ne organizza un’altra
ai Caraibi. Cattelan il “ladro” si è fatto ritrarre da un disegnatore della
polizia come un criminale, ha rubato le targhe dei professionisti di Forlì, la Z di Zorro (e il taglio di Fontana), la stella delle Brigate Rosse, le
insegne di un bar e di una farmacia, un’intera mostra, e si è ritratto mentre sbuca in un museo da un tunnel scavato nel sottosuolo; ma soprattut-
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to, ha rubato idee: agli altri artisti, ai media, alla realtà di tutti i giorni.
Per ovvi motivi, sono particolarmente note le sue appropriazioni
del lavoro di altri artisti. In particolare, è stata notata – e ampiamente
discussa – la sua ripresa, in Love Saves Life (1997), di un lavoro giovanile di una allora poco nota Katarzyna Kozyra, Pyramid of Animals
(1993). Ma la lista degli esempi potrebbe continuare a lungo: dalla ripresa dello Spirato di Luciano Fabro (1968) in All (2007) alla donna
abbarbicata allo stipite di una porta in una fotografia di Francesca Woodman risalente al 1977, ripresa in Untitled, 2007, fino al dialogo con
Joseph Beuys inscenato in La rivoluzione siamo noi (2000) e nel coevo,
e ancora più letterale, Untitled.
Di fronte a questi furti, le reazioni della critica sono state interessanti. I suoi detrattori li hanno usati per dimostrare l’assenza di originalità
nell’opera di Cattelan; i suoi sostenitori hanno cercato di minimizzarli,
o ridurli a “citazioni” (che ne farebbero un tardivo seguace del postmoderno, cosa che non è). Evidentemente, il peso del mito ottocentesco
del genio è ancora così forte da impedirci di seguire un artista persino
laddove lui stesso vuole condurci, dichiarando ripetutamente la sua propensione al furto.
E se decidessimo invece di seguirlo su questa strada, fino in fondo?
Facciamo un’ipotesi: che il furto sia la strategia formale a cui Cattelan
ha fatto ricorso con maggiore sistematicità. Che dietro buona parte delle
sue immagini ci sia un’altra immagine, un sotto-testo nascosto, che attende semplicemente di venire a galla. Non per indebolire la reputazione che la sua opera si è costruita nel tempo, ma per comprendere meglio
le ragioni del suo successo; non per ridurre i suoi lavori all’immagine
che li ha ispirati, ma per valutare lo scarto tra i due; non per confutarne
l’originalità, ma per capire dove sta, veramente, l’originalità di Cattelan.
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Permanent Food
“Spector. What constitutes a successful work for you? Cattelan. I like
when the work becomes an image.” Nancy Spector in conversation
with Maurizio Cattelan, 2000

Maurizio Cattelan ha un rispetto assoluto per le immagini. La
conferma viene dalla citazione qui sopra, dove il termine “immagine” viene usato in un’accezione forte, inusuale, per certi versi vicina
al concetto medievale di “icona”, o a quello moderno di “meme”.
Secondo questa accezione, una “immagine” è un segno visivo che
circola al di fuori del contesto in cui viene prodotto; che si imprime nella memoria; che viene riutilizzato, ripetuto, variato, perdendo ogni legame con il suo “autore” e acquistando di volta in volta
nuove accezioni. È qualcosa che esiste non come “opera”, ma come
“soggetto” dotato di vita autonoma, e capace di diffondersi e autoreplicarsi.
Pochi artisti sono in grado di creare “immagini” di questo tipo.
L’arte contemporanea ne ha prodotte pochissime. Con rare eccezioni, l’immaginario visivo prodotto dall’arte contemporanea rimane all’interno della propria sfera di competenza. In massima parte,
l’immaginario condiviso del XX secolo è stato messo a punto da
altri professionisti dell’immagine: registi cinematografici, fotografi
professionisti, cartoonist, designer, illustratori.
In questo panorama, Maurizio Cattelan costituisce un’eccezione.
L’artista italiano, che ha prodotto così poche “opere” nella sua carriera, ha messo in circolazione più “immagini” di ogni altro artista
del suo tempo. Come ci è riuscito?
La risposta offerta da questo testo è: nutrendosi di immagini. Un
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nutrirsi che non si esaurisce in un furto, ma che porta a un “perfezionamento” di un’immagine che, una volta messa in circolazione,
deve considerarsi un bene di pubblico dominio. Filtrando, come un
setaccio, le migliaia di immagini che vengono rimbalzate su di lui
dal circuito dei media – i giornali, le riviste, la televisione, internet;
e quindi selezionando quelle che più lo colpiscono e che meglio si
inseriscono nel suo immaginario personale, Cattelan le riformula
per poi rilasciarle nel circuito della comunicazione, affinché il pubblico trovi per loro un senso nuovo.
A ben vedere, è quello che fanno tutti gli artisti, ma ciò che distingue Cattelan sono la sua fame, il suo fiuto, la sua capacità di
sintesi, la sistematicità con cui procede e la determinazione con cui
persegue questo obiettivo: produrre lavori che siano in grado di “diventare immagini”, fissarsi nell’immaginario collettivo, essere riprodotti e distribuiti nei più differenti circuiti comunicativi.
Il richiamo all’area semantica del cibo non è casuale, dato che
l’ha proposto, a più riprese, lo stesso Cattelan. Si pensi a Permanent Food, il “second generation magazine” concepito da Cattelan
assieme a Dominique Gonzalez-Foerster e alla designer Paola Manfrin nel 1996, e uscito in 15 numeri fino al 2007. Permanent Food
dichiara un “free copyright”, e campiona immagini da ogni sorta di
fonti: magazine di moda e di costume, illustrazioni, manifesti, riviste d’arte, giornali, fanzine, e ovviamente dalla rete; il tutto decontestualizzato, privato per lo più di didascalie e riferimenti testuali,
ripulito dalla sua natura funzionale di immagine pubblicitaria, opera
d’arte, prodotto amatoriale, e dalla sua storia. Permanent Food è,
letteralmente, un “nutrimento permanente” per l’immaginazione,
grazie alle sue scelte e ai suoi accostamenti, che diventano presto
effimeri a causa della tendenza della rilegatura a smembrarsi; è un
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inno al riuso, un collage da disassemblare e riassemblare, un lavoro
di appropriazione e di condivisione.
All’area semantica della nutrizione rimanda anche il titolo scatologico di Toilet Paper, il nuovo magazine lanciato da Cattelan con
il fotografo di moda Pierpaolo Ferrari nel 2010, dopo il suo addio
all’arte. Anche Toilet Paper è una rivista di sole immagini, ma – differenza sostanziale – queste ultime non sono rubate, ma originali,
prodotte in studio. Ha spiegato Pierpaolo Ferrari:
Ogni immagine nasce da un’idea, anche semplice, per poi diventare
una complessa orchestrazione di persone che costruiscono dei tableaux vivants. Questo progetto è – anche – una sorta di sfogo mentale.
Proveniamo, Maurizio ed io, da ambiti dove circolano un’infinità di
fotografie. Ne produciamo per lavoro: io nel mondo della moda e della
pubblicità, lui nell’arte con le sue opere e i progetti, anche editoriali,
che segue. [4]

Eppure il furto, a volte dichiarato, più spesso no, ritorna anche in
Toilet Paper. Prendiamo, ad esempio, il numero pubblicato nel novembre 2011. Sul retro di copertina, il numero rivela le proprie fonti
di ispirazione: Mike the Headless Chicken, Mario Sorrenti, Richard
Avedon. Mike the Headless Chicken è un pollo che rimase in vita,
per diciotto mesi, dopo essere stato malamente decapitato. La storia
risale agli anni Quaranta, e fu ripresa da molti giornali di reportage.
L’immagine di cui Toilet Paper l’ha omaggiato riproduce fedelmente uno dei ritratti più noti del celeberrimo pollo, saldamente in piedi
su due zampe accanto alla sua testa inanimata.
Del grande fotografo di moda italiano, Toilet Paper omaggia invece l’immagine di una anonima modella in mutandine, il corpo
assalito da un’orda di mollette da bucato.
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Come abbiamo già constatato per l’immagine del cavallo morto,
gli scarti rispetto all’originale sono minimi: l’aggiunta del colore, il
cambio di formato (da verticale a orizzontale). Quando l’immagine
funziona, le variazioni sembrano essere, per Cattelan, inutili manierismi: meglio riprodurla tale e quale.
Difficile dire quanti altri prestiti, o furti, siano disseminati nei
vari numeri di Toilet Paper. Qui, come in Permanent Food, Cattelan
naviga nei bassifondi, affidandosi non – come un artista pop – a immagini già entrate nell’immaginario popolare, ma a culti di nicchia,
immagini poco note e poco visibili. Difficile, tuttavia, non cogliere,
nel numero in oggetto, l’omaggio non dichiarato reso al culto diffuso del “cute cat”, il gatto carino fotografato in pose, o con espressioni, divertenti e improbabili. Radicato da tempo nell’immaginario
popolare, questo culto è esploso con la rete, dove queste immagini,
condivise, sono andate incontro a un ulteriore processo di rielaborazione, con l’aggiunta di frammenti testuali che danno voce, in forma
spesso sgrammaticata, ai pensieri del gatto [5]. Priva di scritte, la
fotografia di Toilet Paper sembra attendere solo la propria trasformazione in “immagine”.
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Internet Memes
If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples
then you and I will still each have one apple. But if you have an idea
and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will
have two ideas.” George Bernard Shaw [6]

Quest’ultimo esempio ci riconduce alla rete: un contesto che, alla
luce di quanto detto finora, appare interessante per almeno tre ragioni. In primo luogo la rete, per quanto effimera e cangiante, offre
interessanti possibilità per tracciare la vita di un’immagine. Anche
quando se ne perde l’originale, le immagini vengono spesso copiate
e riproposte su altri siti. Spesso sono associate a parole chiave, o
“tag”, che consentono di farle riemergere dagli abissi in cui sono
sprofondate attraverso una semplice “Google Search”. In altre parole, la rete offre un contesto in cui la profondità dello scandaglio di
Cattelan è ancora parzialmente tracciabile.
In secondo luogo, la rete offre delle possibilità straordinarie alla
circolazione delle immagini. Medium orizzontale, democratico,
bottom-up, la rete consente a un’immagine di raggiungere il successo senza passare sotto le forche caudine dei mezzi di comunicazione
di massa. Le immagini della rete non appartengono a nessuno, sono
di pubblico dominio. Si diffondono e vengono riutilizzate in ragione della loro efficacia, e non della potenza di fuoco di chi le crea e
distribuisce. Lì, non servono soldi, mezzi produttivi eccezionali e
autorità per essere visti da milioni di persone: bassa soddisfare, secondo meccanismi purtroppo difficilmente traducibili in una ricetta,
una determinata necessità del momento. Chi non ha mai scambiato
uno sguardo con la marmotta che spopolò sul Web alcuni anni fa?
Chi non ha mai danzato sulle note del gatto pianista di Charlie Sch-
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midt? Chi non ha mai condiviso un LOLcat su Facebook? Per chi sa
usarla, la rete costituisce una fonte straordinaria di “immagini”, nel
senso forte che piace a Cattelan.
Infine, la rete costituisce il principale luogo di elaborazione, e di
affermazione, di quella peculiare concezione del diritto d’autore che
Cattelan sembra condividere, nel suo lavoro editoriale e di artista.
La frase di George Bernard Shaw, ripresa a tutta pagina nel numero
11 di Permanent Food, è diventata uno dei motti più campionati
dell’era digitale, prima dai sostenitori del free software, poi da quelli dell’applicazione di questo modello agli altri artefatti culturali.
Oltre al cavallo morto, esistono almeno altri due lavori di Cattelan che trovano la loro origine certa in un’immagine di internet.
Il primo è una scultura del 2002, anche questa Untitled (2002): un
asino tassidermizzato sospeso a un carro che, portando un carico
superiore al peso dell’animale, l’ha sollevato da terra. Cattelan si è
ispirato a un’immagine che ha avuto ampia circolazione in rete nei
tardi anni Novanta, scattata da qualche parte in Medio Oriente e ancora facilmente rintracciabile cercando “funny donkey” sui motori
di ricerca. La ripresa, peraltro già nota – è menzionata anche nel
catalogo del Guggenheim – colpisce, ancora una volta, per la sua
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trasparenza: nell’immagine ufficiale del lavoro, ora nella collezione
Dakis Joannou, l’inquadratura è molto simile a quella della foto originale, e il visitatore sulla sinistra riprende la posizione dell’arabo
che osserva il bizzarro incidente.
Il terzo lavoro, un ennesimo Untitled (2009), è una scultura in
gomma e acciaio che rappresenta un volto interamente inglobato
nella gamba di uno stivale. La foto originale risale almeno al 2006,
ed ha avuto una larga diffusione in rete, evidentemente per le sue
componenti feticiste e masochiste, come rivela una rapida ricerca
della parola chiave “rubber boot head”. Da parte sua, Cattelan “ricostruisce” l’immagine vernacolare, suggerendo altre associazioni
(Fantomas, l’oggetto surrealista) e inserendola nella sua lunga galleria di autoritratti, limitandosi a delocalizzarla e a introdurre alcune
piccole varianti (il volto più scolpito, la linea più elegante). Ancora
una volta, il punto di vista da cui la scultura è fotografata nell’immagine ufficiale (scattata da Zeno Zotti) è lo stesso del meme originario.
In questo caso, è interessante mettere a confronto l’uso che Cattelan fa dell’immagine originaria con quello degli anonimi surfer
che hanno contribuito al meme, riutilizzandola a loro volta. Indipendentemente dalla sua origine, in rete un’immagine assume una
vita propria, e viene utilizzata da utenti differenti per comunicare
contenuti molto diversi. Quale che fosse la sua intenzione iniziale, la foto dell’uomo con lo stivale in testa è confluita in numerosi
“demotivational”, immagini realizzate con un layout standard (una
cornice nera e una didascalia sarcastica), che fanno “dire” alla foto
cose di volta in volta diverse: battute sull’originalità, sull’uso corretto degli stivali, sulla “salubrità” del gesto, o sulla... diarrea. A un
uso basso e vernacolare si contrappone un uso colto e raffinato, ma
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le modalità operative sono le stesse: usare un’immagine altrui per
dire qualcosa che ci appartiene.
Evidentemente, una rondine non fa primavera. Ma tre ricorrenze
certe vanno a rafforzare non solo l’idea di fondo di questo saggio
– che il furto sia una delle pratiche più ricorrenti nell’opera di Cattelan – ma anche il suo corollario – che la rete, luogo di elaborazione
di immagini di successo dal basso, sia una delle sue fonti predilette,
e uno degli archivi in cui bisogna cercare. Ci invitano ad analizzare
altri lavori la cui dipendenza da immagini esistenti non sia ancora
stata dimostrata. Ci spingono a fare delle ricerche, e delle ipotesi.
In molti casi, sarà impossibile dare una conferma a queste ipotesi
senza un accesso completo al “browser” di Cattelan: al suo archivio, fisico o mentale, di immagini. Un archivio sicuramente molto
vasto, anche perchè la familiarità di Cattelan con la rete inizia molto
presto. Nel 1996, il sito americano Ada’web lancia, in collaborazione con Permanent Food, Permanent Foam, “a second generation
webzine with a selection of pages taken from sites all over the world
wide web.” Il sito – che consentiva di visitare una serie di link e di
proporne di propri, che sarebbero andati a incrementare una frase in
progress – è ormai quasi impossibile da navigare, ma ci offre una
data di partenza di cui possiamo servirci per scandagliare il lavoro
di Cattelan alla ricerca di altre immagini della rete.
Un lavoro che sembra avere un’origine probabile, ma non certa,
in un’immagine reperibile in rete è il cavallo con la testa incastrata
nel muro realizzato nel 2007. Cercate “stupid horse” su Google Immagini e ne rintraccerete facilmente l’origine nell’immagine di un
cavallo la cui testa si è incastrata accidentalmente in un albero. Cattelan introduce alcune modifiche: il suo cavallo è sospeso a un’altezza considerevole, come se si fosse incastrato nel muro saltando
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un ostacolo, o come se andasse a “completare” un trofeo di caccia
non visibile, posizionato sul lato opposto della parete; eppure, i riscontri con una delle due immagini che documentano l’incidente
sono molto forti. Ancora una volta, Cattelan fa propria un’immagine
trovata, facendone un veicolo di contenuti fortemente personali, ma
anche riformulandola e reimmettendola nel circuito mediatico, in
modo che possa essere usata da altri.
In altri casi, il rapporto di dare – avere tra l’immaginario vernacolare di internet e il lavoro di Cattelan risulta meno dimostrabile,
ma non per questo meno suggestivo. Credo si possano individuare
almeno tre tipologie di rapporto, per verificare le quali sarà necessa-
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rio, tuttavia, recuperare dei dati al momento non disponibili:
1. derivazione diretta: Cattelan vede un’immagine, e ne trae un’idea;
2. ricerca iconografica: Cattelan ha un’idea, e prima di realizzarla, da quel gran “aggregatore di immagini” che è, avvia un processo
di ricerca iconografica per parole chiave correlate, allo scopo di studiare casistiche simili e individuare la sua strada;
3. interferenza: l’immagine di Cattelan si inserisce in un flusso e
lo condiziona in maniera irreversibile.
Sarebbe interessante, ad esempio, capire la relazione tra A Perfect Day (1999), il lavoro in cui Cattelan ha messo al muro il suo
gallerista Massimo de Carlo, e il “taped to wall meme” che si ritrova
in innumerevoli immagini e video disponibili in rete. Derivazione o
interferenza? Difficile capire se il meme fosse già attivo nel 1999, o
se la gente stia semplicemente ripetendo il gesto di Cattelan, diventato popolare fuori dal circuito dell’arte.
Altrettanto interessante sarebbe capire l’origine di Untitled
(2000), la fotografia dell’uomo con un grosso tappo in bocca, che
ricorda molto le fotografie – molto diffuse in rete – dei fenomeni che
si riempiono la bocca con qualsiasi cosa.
E ancora: che relazione c’è tra Betsy (2002), l’anziana signora
seduta nel frigorifero, e le numerose immagini di belle ragazze che
hanno scelto di fare la stessa cosa? Tra i due conigli dai grandi occhi
del 1996 (Untitled) e l’ossessione vernacolare per l’ingrandimento
delle pupille, che pesca nella cultura manga, nel porno e nelle biotecnologie? Tra i bonari cagnoloni che accudiscono un pulcino e il
diffuso interesse per immagini che documentano la bizzarra rela-
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zione tra animali di specie diverse? Siamo poi così certi che immagini celeberrime come l’asino seduto (Untitled, 2004), lo scoiattolo
suicida (Bidibidobidiboo, 1996), lo struzzo con la testa nel parquet
(Untitled, 1997), la vacca dal manubrio di vespa al posto delle corna
(Untitled, 1997), l’asino che porta in groppa un televisore (If a Tree
Falls..., 1998), il fachiro sepolto (Mother, 1999), l’elefante del Ku
Klux Klan (Not Afraid of Love, 2000), e persino l’Hitler inginocchiato (Him, 2001) o il papa colpito dal meteorite (La Nona Ora,
1999) non abbiano un’origine bassa e vernacolare, o non siano stati
scoperti per caso navigando in quella foresta dei segni che era la
città, e che è la rete?
Conclusioni

Diventare immagine significa uscire dalla condizione in cui
un’opera viene chiamata per nome, in un ambito discorsivo piuttosto ristretto, e abbracciare la condizione delle immagini che tutti
conoscono, pur non sapendo come si chiamano e da dove vengono. Cattelan ci è riuscito più di chiunque altro. I suoi lavori scultorei sono fatti per essere fotografati, condivisi, manipolati da altre
persone più o meno anonime. Si direbbe che sono nati per essere usati in un “demotivational”. E spesso riemergono nel circuito dell’informazione a partire da ricerche casuali, come “squirrel
suicide”, “sitting donkey”, “dead horse”. Pochi artisti condividono
la stessa consapevolezza delle modalità di circolazione mediatica
delle immagini. Cattelan l’ha dimostrato con i suoi progetti editoriali, Permanent Food e Toilet Paper. L’ha dimostrato con la sua
recente retrospettiva, che sta letteralmente invadendo la rete con
una documentazione fotografica caleidoscopica. L’ha dimostra-
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to con L.O.V.E (2010), il primo vero “mememento” della storia
dell’arte: un monumento destinato ad essere fotografato, condiviso,
usato come emoticon in una chat, o come risposta ad una email.
[1] Questo saggio è stato ispirato da una conversazione con Eva e Franco Mattes.
Sono stati loro a individuare alcune delle “fonti” analizzate nel testo. A loro, questa
ricerca ha ispirato Catt (2011), una scultura che riproduce un meme e che è stata
presentata in una mostra come opera di Cattelan, prima di essere rivendicata dai
“veri” autori. A me ha ispirato questo testo. Pur avendo plagiato molte delle loro
idee, mi assumo la piena responsabilità della forma che hanno assunto qui.
[2] http://www.targetrichenvironment.net/?p=897.
[2] Nancy Spector (a cura di), Maurizio Cattelan. All, Guggenheim Museum Publications, New York 2011, p.241.
[3] “All”, a cura di Nancy Spector, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 4
novembre 2011 – 22 gennaio 2012.
[4] Pierpaolo Ferrari, in Elena Bordignon, “Toilet Paper Magazine”, in Vogue.
it, 14 settembre 2010, www.vogue.it/people-are-talking-about/art-photo-design/2010/09/toilet-paper-magazine.
[5] È il fenomeno dei “LOLcats”, di gran lunga uno dei memi più radicati in rete. Per
approfondimenti, cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Lolcat.
[6] Citato in Permanent Food, Issue 11, 2003.
Pubblicato con il titolo “When an Image Becomes a Work. Premesse a un’iconografia di Cattelan”, in Flash Art Online, 25 gennaio 2012
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The New Aesthetic
Da qualche settimana, il dibattito culturale in rete si è lasciato
intrappolare da una strana, quanto banale, parola chiave: “New Aesthetic”. La sua storia è interessante, perché è anche la storia di come,
oggi, nascono e si diffondono le idee. Il termine nasce nel maggio
2011 come nome di un Tumblr (http://new-aesthetic.tumblr.com/),
una piattaforma di blogging che ben si presta all’aggregazione e alla
circolazione sociale dei contenuti, in particolare immagini. Il primo
post rappresenta un doppio ritratto così pixelato da rendere i soggetti, e la stessa “forma” umana, del tutto irriconoscibili. Il sito è gestito da James Bridle, un giovane designer londinese, che lo definisce
“un moodboard per prodotti sconosciuti”; e si popola presto, a un
ritmo considerevole (un centinaio di post al mese), di immagini, video e link che costruiscono per frammenti una teoria ancora assente:
emergenze di una estetica del pixel e dell’errore nell’arte, nella grafica, nella moda, nei prodotti di consumo e nell’architettura; mappe
e infografiche; digital camouflage; pratiche di resistenza alla videosorveglianza e alla dataveillance (il monitoraggio dei nostri dati
personali in rete), che si manifestano attraverso progetti di fashion
design, forme di make-up e app gratuite; immagini che documentano come le macchine (i satelliti di Google Maps, la fotocamera
a nove occhi di Google Street View) vedono il mondo, e altre che
raccontano di interventi sul reale fatti per essere visti non da noi, ma
dalle macchine. La teoria arriva presto, nella forma di un keynote
tenuto da Bridle alla conferenza Web Directions South a Sydney,
nell’ottobre 2011. Secondo Bridle, la New Aesthetic si concentra sui
nuovi modi di vedere, e le sue estetiche. Gli esempi che porta chiari-
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scono che si tratta dell’impatto del digitale (nell’accezione più vasta
del termine) sulla nostra cultura visiva, sul nostro modo di vedere,
e sulla realtà. Ma è, nel marzo 2012, il panel coordinato da Bridle
al South by Southwest (SXSW) Festival di Austin, in Texas, a fare
della New Aesthetic una sorta di prezzemolina del dibattito online,
dai blog a Twitter alle mailing list. Le trascrizioni degli interventi
vengono subito condivise in rete; il romanziere e design guru Bruce
Sterling le dedica un lungo saggio nel suo blog su Wired; The Creators Project, la piattaforma promossa da Intel e Vice, invita diversi
artisti e teorici a rispondergli; e gli interventi si moltiplicano qui e
altrove, ramificandosi in tutti i territori della creatività.
Il successo della sua idea ha stupito lo stesso Bridle, che candidamente ha ammesso che se l’avesse previsto gli avrebbe dato un
nome migliore. Eppure, il nome si adatta benissimo all’idea, e ha
avuto un ruolo importante nel suo successo. In fondo, la New Aesthetic non fa altro che affermare l’ovvio: che le nuove tecnologie
stanno cambiando la nostra realtà e il nostro sguardo sul mondo, e
che tutto questo è nuovo e strano; che reale e digitale si fondono e si
confondono; e che da anni, ormai, creiamo e vediamo attraverso le
stesse macchine, le cui logiche e i cui modi di vedere si ripercuotono
su ciò che vediamo e creiamo. Tutto ciò è ovvio, facilmente condivisibile, facilmente comprovabile con una collezione di immagini, ma
non è ancora stato affermato ad alta voce. Ci sono, in altre parole,
tutti gli ingredienti per dare vita a un meme di successo. Così, chi
crede nell’idea comincia a pretendere da essa la coerenza di una teoria, e la radicalità di un movimento: cosa che non è e non può essere,
nascendo come uno studio volutamente bergeriano sul visivo, come
rivela indirettamente la ricorrenza del sintagma “way of seeing” nel
dibattito in corso.
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La New Aesthetic non è interessante come idea: è interessante
come fenomeno. Il suo successo testimonia che la fusione di reale e
digitale è ormai giunta a un livello molto alto di visibilità e di riconoscibilità; e che quando vediamo un QRCODE, un cuscino pixelato, un’immagine photoshoppata, un errore di compressione, un’architettura di Zaha Hadid, una ripresa satellitare, una maschera di
Guy Fawkes, tutti sappiamo cosa stiamo vedendo, e tutti sappiamo
che stiamo vedendo la stessa cosa, anche senza avere la più pallida
idea di cosa significhino termini come “robot vision”, “parametricism” o “augmented reality”. Tutto ciò fa ormai parte della realtà, più
di quanto siamo disposti ad ammettere.
La sua apertura a territori come la moda, l’architettura, la pubblicità e la comunicazione di massa, il design degli oggetti e la progettazione di software dimostra invece la velocità con cui ricerche
inizialmente coltivate da una nicchia penetrano nel mainstream: una
velocità che reimposta completamente la tradizionale relazione tra
avanguardia e kitsch, sperimentazione radicale e gusto di massa.
La New Aesthetic, tuttavia, constata, non commenta; riconosce,
non analizza e non critica. I “New Aestheticians” si entusiasmano
come bambini nel notare, e nel farci notare, le innumerevoli manifestazioni del digitale nella realtà, e nelle immagini che la rappresentano; perlustrano le metropoli come flâneur, alla ricerca di segni che
stimolino il loro sguardo “educato” dalla rete; vanno alla deriva su
Google Earth e Street View, selezionando quelle immagini che rivelano l’intelligenza artificiale dietro all’obiettivo. Approdare a questo
livello di riconoscimento è molto importante: potremo capire ben
poco della realtà in cui viviamo, finché penseremo di vivere ancora
nell’era del petrolio e dell’acciaio. L’estetica ha il potere di rendere visibile il cambiamento, che oggi si manifesta in forme troppo
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astratte, immateriali, discrete e difficili da capire per i non addetti ai
lavori. Ma vedere non basta. È necessario capire, farsi domande, criticare, correggere, abusare. Per questo, per quanto la New Aesthetic
si nutra di arte, non sarà mai un movimento artistico, né un’utile
chiave interpretativa per comprendere l’arte contemporanea: perché
di quest’ultima coglie solo la superficie. Ciò che potrebbe diventare,
con un nome migliore, è una categoria del gusto contemporaneo,
come “surreale”, “minimal”, “cyberpunk” o postmoderno”. Ma vi
sentite a dire “guarda quell’ombrello: è molto New Aesthetic”?
Pubblicato con il titolo “Una nuova estetica?”, in Flash Art, Issue 303, giugno 2012,
p. 26.
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Cariou vs Prince
Lo scorso 25 aprile, la Corte d’Appello degli Stati Uniti ha parzialmente ribaltato la sentenza con cui, nel marzo 2011, l’artista
Richard Prince e il suo gallerista Larry Gagosian erano stati condannati per violazione di copyright ai danni di Patrick Cariou, un
fotografo francese che nel 2000 aveva dato alle stampe il volume
Yes, Rasta, in cui documentava la vita dei rastafariani giamaicani.
Richard Prince aveva ampiamente attinto ai materiali di quel libro
in Canal Zone, una serie di collage e dipinti esposti da Gagosian nel
2008. La prima sentenza era stata molto dura, arrivando ad ordinare
che tutti i lavori invenduti di Prince e tutte le copie del catalogo
(pubblicato da Rizzoli, anch’essa coinvolta nella denuncia) fossero
consegnate a Cariou in modo che potesse disporne come credeva
(incluso distruggerle o rivenderle), e che ai collezionisti che avevano acquisito le opere fosse notificato che queste ultime “erano
state realizzate illegalmente secondo il Copyright Act del 1976”, e
non potevano quindi essere esposte. La sentenza di appello, invece,
riconosce a Richard Prince che per 25 delle 30 opere incriminate si
può riconoscere il “fair use”, perché “manifestano un’estetica totalmente diversa da quella delle fotografie di Cariou”; mentre non si
esprime relativamente a cinque opere per cui la corte non sa dire “se
Prince abbia trasformato il lavoro di Cariou abbastanza da renderlo
trasformativo”.
Per chi abbia poca confidenza con la legislazione americana sul
copyright, il fair use è una dottrina che consente l’utilizzo limitato
di materiale proprietario senza rendere necessaria l’acquisizione del
permesso dal detentore dei diritti. In altre parole, si tratta di una ec-
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cezione al copyright che mira a favorire la libertà di espressione. Si
applica generalmente a commenti, lavori di critica, al giornalismo,
all’insegnamento e alla ricerca scolastica e ovviamente all’ambito
artistico. Nel valutare l’applicabilità del fair use, il giudice deve tener presenti diversi fattori: la ragione dell’appropriazione, la natura
e la quantità del materiale appropriato, l’eventuale danno economico arrecato al detentore del copyright. In ambito artistico, un altro
parametro di giudizio è, appunto, la capacità del lavoro incriminato
di essere “trasformativo”, e non meramente “derivativo”. Ad esempio, le parodie rientrano generalmente nel fair use.
Dal dicembre 2008, quando è partita la denuncia, ad oggi, questa storia ha fatto molto discutere, non solo all’interno del mondo
dell’arte. Ovviamente, la notorietà dei personaggi incriminati ha
giocato un ruolo in questo successo, ma c’è dell’altro. Come altri
casi celebri, che hanno coinvolto artisti come Jeff Koons o Mike
Kelley, il caso Prince vs Cariou solleva la questione della legittimità di decidere dell’artisticità di un fatto artistico nelle aule di un
tribunale, invece che nei luoghi “deputati”; ma, più di questi, solleva altre questioni cruciali per l’arte contemporanea, come il (totale
o solo parziale?) riconoscimento della fotografia come linguaggio
artistico, e la (falsa?) dicotomia appropriazione versus creazione.
E tuttavia, i commentatori non si sono divisi solo tra chi considera
Richard Prince un artista e Patrick Cariou un “semplice artigiano”
e chi, di contro, difende Patrick Cariou come “creatore originale” e
attacca Richard Prince come una montatura del mercato dell’arte.
Al di là di queste posizioni semplicistiche, è molto difficile prendere parte con decisione in questa storia. Se, infatti, il caso Prince
V Cariou sembra l’ennesimo re-enactment della vicenda di Davide
e Golia, non è affatto chiaro chi sia Davide e chi sia Golia. Da un
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lato, anche al più agguerrito sostenitore dell’appropriazione come
strategia artistica potrebbe sembrare legittimo riconoscere allo sconosciuto fotografo francese, che ha speso sei anni fra i rastafariani
per realizzare il suo libro, una fettina di quella grossa torta che il
celebre Richard Prince si è presumibilmente spartito con una delle
più importanti gallerie d’arte del mondo. E tuttavia, è un fatto che,
in questa storia, il “piccolo” Cariou non ha in mano una semplice
fionda, ma l’artiglieria pesante di una regolamentazione del copyright che, se interpretata con rigore, ha il potere di rendere illegale
quasi tutto ciò che gli artisti hanno fatto dagli anni Sessanta ad oggi,
o al massimo di legittimarlo facendolo passare sotto la forca caudina
del fair use.
Per capire quanto questo passaggio possa essere umiliante, consideriamo un attimo la presunta “vittoria” di Prince. Nel corso del
processo, l’artista ha adottato spesso un atteggiamento sornione e
irridente, ad esempio dichiarando a proposito di Graduation (2008),
il collage in cui l’intervento sulla foto di Cariou si limita all’aggiunta di una chitarra nelle mani del rastafariano: “suona la chitarra ora
[…], sembra che abbia sempre suonato la chitarra, quello era il mio
messaggio.” Al contempo, tramite i suoi legali, non ha potuto far
altro che invocare il fair use, come unica scappatoia da una sicura
condanna. Ottenerlo, seppure parzialmente, ha significato in realtà
– come qualcuno ha notato – normalizzare l’atto di appropriazione,
per sua natura illegale – e che dall’illegalità parte della sua forza. La
verità è che tutto il lavoro di Prince è possibile solo, e ha senso solo,
al di fuori dell’attuale regolamentazione sul copyright. Come applicare il fair use ai suoi ormai classici Cowboys, rubati alla campagna
pubblicitaria della Marlboro senza alcun intervento superficialmente trasformativo? Non solo il giudice arrancherebbe su un terreno
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estremamente scivoloso; ma finirebbe per danneggiare un’opera che
del suo materiale sorgente ha fatto un uso volutamente “unfair”.
Ma a rendere così attraente questa causa è soprattutto il suo somigliare così tanto a una bizzarra rievocazione storica, di quelle in cui
le comparse, bardate di tutto punto da cavalieri medievali o soldati
del Risorgimento, fanno trapelare da sotto il costume lo Swatch di
plastica colorata o il tatuaggio tribale. Nell’anno del signore 2013,
lo scontro tra questi due bellimbusti, e le regole secondo cui si svolge, hanno l’affascinante assurdità del duello ottocentesco. Ponetevi seriamente questa domanda: ha senso, oggi, che per risolvere
una questione di copyright si faccia riferimento a una legge (1976)
scritta prima del Macintosh (1984), di Photoshop (1990), del World
Wide Web (1993) e, potremmo aggiungere con un sorriso, dell’Appropriation Art degli anni Ottanta? Nel XXI secolo, ha detto uno
scrittore, si copia come si respira: una frase molto felice, perché al
suo senso più ovvio (si copia al ritmo con cui si respira) ne affianca
un altro, più sottile e intenso: alla cultura contemporanea, l’atto della copia è necessario come alla vita il respiro. In questa situazione
Richard Prince, sia che vinca sia che perda, sembra incarnare il destino tragicomico dell’ultima strega immolata prima dell’abolizione
del reato di stregoneria. Peccato che, nel nostro tempo fuori di sesto,
la caccia alle streghe sia ancora aperta, e non si chiuderà finché i
legislatori non vedranno quello che i loro figli fanno su Internet.
Pubblicato in Flash Art, Issue 311, July – September 2013, p. 33.
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Technoviking
Se perdete molto tempo in rete, potrebbe esservi accaduto di imbattervi più volte in un personaggio: il Technoviking. È alto, muscoloso, e indossa solo un ciondolo a forma di martello di Thor e
un paio di jeans tagliati al ginocchio. Barba e capelli biondi e i lineamenti del volto denunciano una inconfondibile origine nordica.
Spesso punta il dito in alto, lo sguardo minaccioso.
La sua storia è interessante. Compare per la prima volta in un
video di quattro minuti, girato nel 2000 dal video maker e artista
tedesco Matthias Fritsch durante la Fuckparade, una manifestazione
estiva di musica techno che si tiene ogni anno a Berlino. Una ragazza dai capelli azzurri danza davanti alla camera, fino a che viene
spintonata da un passante. È a questo punto che interviene il nostro
personaggio, che ferma imperioso il passante e lo caccia, fissandolo
a lungo mentre si allontana. Da quel momento, l’attenzione è tutta
per lui. Il personaggio comincia ad avanzare e, di fatto, a guidare la
parata. Di tanto in tanto, la sua danza carismatica è interrotta da altre
persone che richiamano la sua attenzione: uno gli passa una bottiglia
d’acqua, un altro un volantino.
Il video è un frammento di realtà dal caratteristico stile documentario: camera a mano, bassa risoluzione, suono a presa diretta.
Ma un senso di irrealtà si sprigiona a partire dall’apparizione del
personaggio, così perfetto per quel contesto e così estraneo a esso.
Per questo, Fritsch decide di salvarlo e di farne il capitolo inaugurale di una trilogia che mette in discussione l’autenticità della scena
filmica. Spiega l’artista: “Ero influenzato dai recenti sviluppi dell’estetica cinematografica, ad esempio da Dogma 95 e dalla scena da-
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nese degli anni novanta. Certo, ho premuto il pulsante e come un
fotografo documentarista ho trovato una scena nella realtà, ma l’atto
di pubblicare il video è stato molto consapevole: l’ha ricontestualizzato come una riflessione sulla percezione e il linguaggio filmico.”
Con il titolo KNEECAM No.1, il video viene caricato dall’artista
su YouTube nel 2006, ma solo nel 2007 comincia a essere notato
dalla comunità di YouTube. Il picco della popolarità lo raggiunge
nel settembre 2007, quando un altro utente se ne appropria e lo carica sul portale break.com, dove totalizza 2 milioni di visite in una
notte. È a questo punto che il video diventa virale, sotto il nuovo
nome di Techno Viking. Da qui in poi, la sua storia è quella tipica di un meme di internet: decine di milioni di visite, l’ingresso in
Urban Dictionary, Wikipedia e Know Your Meme, il plauso della
comunità di 4chan, una fan page su Facebook con milioni di “like”,
il personaggio di un videogame e una action figure a lui ispirati,
supposizioni e voci sulla sua identità reale, e soprattutto montagne
di “user generated content”: immagini, blog post, video risposte,
video remix, video derivati, re-enactment. Materiale che Fritsch archivia, raccoglie e sistematizza nel Technoviking Archive, esposto
a Karsruhe nel 2009.
L’imprevedibile successo del video, legato in gran parte al fascino del protagonista, non è stato vissuto dall’artista come una violenza sull’opera: “La “violazione” in atto in questa appropriazione
del mio film ha reso celebre un mio lavoro, e le reazioni della comunità erano per me molto più affascinanti dell’idea di aver perso
il controllo o della sensazione di essere stato plagiato.” Per Fritsch,
“la comunità è l’iniziatrice e la principale forza artistica e creativa
in questa produzione culturale collettiva”, e il suo archivio intende
documentare questo contributo.
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A rompere la linearità di questa storia interviene, nel 2009, proprio il Technoviking, che punta il suo dito minaccioso contro Fritsch
accusandolo di aver sfruttato commercialmente la sua immagine,
procurandogli un danno economico e morale, e chiedendo la rimozione di tutto il materiale connesso al meme, ormai da lungo tempo
fuori dal controllo dell’artista, e un rimborso economico. Dopo aver
tentato la via della conciliazione, nel 2012 il querelante denuncia
Fritsch, che nel maggio 2013 viene condannato a non mostrare più
il video originale e a pagare al querelante tutto ciò che ha guadagnato, negli anni, grazie alla popolarità del video (una cifra stimata a
10.000 euro, tra pubblicità di YouTube e licenze varie). Non soddisfatto, il querelante nel giugno 2013 si è appellato alla decisione dei
giudici. Per il momento la conclusione legale della vicenda è ancora
lontana.
Da parte sua, Fritsch ha lanciato una campagna di crowdfunding
finalizzata alla realizzazione di un documentario dedicato al meme e
alla sua storia: un tentativo di aprire un dibattito pubblico su una serie di questioni, come l’originalità, la proprietà intellettuale e il controllo della propria immagine, che, come nota l’artista, non possono
essere risolte in tribunale: “I giudici dispongono di un numero molto
limitato di leggi ormai vecchie di un secolo. La legge sul possesso
e il controllo della propria immagine, a cui si appella il querelante,
risale al 1907.” Una legislazione obsoleta che stride violentemente
con una situazione in cui “i cambiamenti tecnologici degli ultimi
anni generano e incrementano la nostra memoria visiva collettiva
della realtà. Tutto ciò cresce costantemente, e ci rinchiude in una
enorme nuvola globale di dati. Non abbiamo idea di cosa accadrà a
questi dati, e come saranno usati in futuro. Stato, compagnie e cittadini producono e raccolgono enormi quantità di immagini ogni se-

516

Deep Surfing

09. Keywords

condo, e nessuno può sfuggire più a questa situazione.” Nemmeno
il Teknoviking, che può impedire a Fritsch di usare la sua immagine,
ma non può fermare le migliaia di persone che, ogni giorno da ogni
parte del mondo, se ne servono per raccontare storie, veicolare idee,
contribuire a un’idea che lui si è limitato a interpretare, una volta,
nella calda estate berlinese dell’anno 2000.
Pubblicato in Flash Art, issue 313, December 2013 – January 2014, p. 29.
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Intervista a Matthias Fritsch
Matthias Fritsch è un artista indipendente di base a Berlino, noto
soprattutto per Kneecam No 1 – il video che ha dato il via alla vicenda del Technoviking. Per chi non lo conosca, il Technoviking è
uno degli internet meme più popolari e resistenti della storia della
rete. Girato nel 2000 alla Fuckparade di Berlino come parte di una
trilogia che riflette sull’uso della videocamera, il video originario ha
una visibilità limitata in alcuni festival video fino al 2007, quando
viene scoperto dalla community di YouTube. Rinominato “Technoviking” e privato di ogni legame con il suo autore, il video diventa
immediatamente virale, superando i 10 milioni di spettatori in pochi
mesi, e dando vita a centinaia di reinterpretazioni.
Il successo del video scatena però le ire del suo (ancora anonimo)
protagonista, che nel dicembre 2009 fa pervenire a Fritsch, attraverso un legale, la richiesta di interrompere la circolazione del video
originale. Nell’impossibilità di trovare un accordo fuori dal tribunale, alla fine del 2012 il Technoviking denuncia l’artista. Nel maggio
2013 viene pronunciata la prima sentenza, secondo cui a Fritsch è
impedito di mostrare il video in forma tale che il protagonista risulti
identificabile. Nel luglio 2013 il querelante è ricorso in appello, e ad
oggi la causa è ancora aperta.
Da parte sua, Fritsch – che ha sempre seguito con interesse gli
sviluppi del meme, dando vita a un imponente archivio - ha iniziato a lavorare a un documentario sulla vicenda, nella convinzione
che le questioni che solleva non siano da riservare alle porte chiuse
di un’aula di tribunale e a una legislazione obsoleta e farraginosa.
Chi ha dato vita al Technoviking? Come deve essere regolato l’u-
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so dell’immagine di qualcuno nell’era della videosorveglianza, degli smartphone e dei social network? Come funziona la creatività?
Sono alcune delle questioni che si è cercato di affrontare in questa
intervista.
Rimosso dall’account di Fritsch, il video originale è comunque
visibile in rete in decine di versioni fuori dal suo controllo.
DQ. Matthias, partiamo dal video che ha dato il via a
tutto. Che cos’era, per te, Kneecam No 1 (2000) prima
di diventare un internet meme? Perché l’hai caricato su
YouTube? Ti aspettavi una reazione del genere? Cosa hai
pensato quando è successo?

MF. Kneecam No 1 era il primo di una serie di brevi film sperimentali in cui intendevo esplorare il ruolo della videocamera nella
percezione filmica della realtà. Quando YouTube è emerso come
una piattaforma di video streaming facilmente accessibile, ho cominciato a pubblicarvi i miei film per poi incorporarli nel mio sito.
Non sapevo nulla dei video virali nel 2006, e ho cominciato a conoscere la cultura emergente degli internet meme quando il mio video
è diventato virale.
DQ. In Kneecam No 1, ti limiti ad accendere la tua
videocamere durante la Fuckparade di Berlino e a
registrare ciò che accade. La comparsa del personaggio
che diventerà noto come il Technoviking è qualcosa di
imprevedibile, a meno che sia una messa in scena; ma
è proprio questo che trasforma il video in qualcosa di
completamente diverso da un semplice frammento di
realtà. La descrizione del video sul tuo sito, tuttavia, è
piuttosto ambigua al riguardo. Scrivi: “Realtà o finzione?
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La camera come voyeur in una situazione straordinaria per
livello di intimità”. Puoi dirci di più riguardo a questo?

MF. Quel frammento di documentazione si rivelò estremamente
denso e intenso. La spinta originale a pubblicare questa sequenza
senza tagli deriva dalla sua capacità di sollevare la questione dell’autenticità di ciò che vi si vede – una questione che si connette strettamente ai miei interessi personali e all’oggetto della mia ricerca.
Sono stato influenzato da alcuni sviluppi dell’estetica cinematografica, ad esempio da Dogma 95 e dalla scena cinematografica danese
degli anni Novanta. Certo, si può dire che abbia premuto un bottone
e atteso con calma come un fotoreporter di catturare un momento
di realtà, ma la pubblicazione di quella scena l’ha ricontestualizzata
come lavoro sul linguaggio e la percezione filmica.
DQ. La circolazione virale di un artefatto concepito come
opera d’arte può essere percepita come una violenza
all’opera stessa. Perdi il controllo sul lavoro, la sua
circolazione, la sua contestualizzazione. Viaggia con un
titolo diverso, senza riferimenti all’autore, e probabilmente
perdendo il suo senso originario. Come hai reagito a
questo?

MF. Il film è diventato virale su un portale di cui non conoscevo
nemmeno l’esistenza. Eppure, anche se ho perso il controllo sulla
sua circolazione, la mia domanda originaria è rimasta senza risposta. Il portale break.com ha pagato il tizio che ha scaricato il video
dal mio canale e l’ha ripubblicato lì 2000 dollari dopo i primi 2 milioni di click; e probabilmente altri 2000 dollari più avanti, quando il
video ha raggiunto i 4 milioni. Ma la cosa non mi ha infastidito. La
“violazione” che si potrebbe individuare in questa appropriazione
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del mio film da parte di uno spettatore ha reso il mio lavoro famoso,
e le reazioni della comunità si sono rivelate per me molto più interessanti della preoccupazione di perdere il controllo o di essere plagiato. L’idea che avrei potuto avere dei problemi con il protagonista
non mi ha mai sfiorato. Era visto come un eroe. E il film era un’opera d’arte, girata durante una dimostrazione politica con una videocamera che ostentava un obiettivo molto grande e riconoscibile.
DQ. Il successo virale di Kneecam No 1 si allinea molto
bene al tuo interesse per la relazione tra mediazione e
realtà, e ha in qualche modo condizionato gli sviluppi
successivi del tuo lavoro, che si concentra sulle comunità
digitali e sui canali di distribuzione online (penso in
particolare al Technoviking Archive e a Music from the
Masses, un archivio online di video liberamente scaricabili
che i musicisti sono invitati a utilizzare per le loro tracce
sonore). Sei d’accordo? Credi che il tuo lavoro sarebbe
proceduto in maniera diversa se non avessi incontrato,
sulla tua strada, il Technoviking?

MF. Il fenomeno del Technoviking mi ha mostrato un nuovo
mondo: le comunità globali online. Ma già in anni precedenti sono
stato coinvolto in piattaforme sociali “analogiche”. Quando ho girato il video, ero attivo nella scena del cinema indipendente di Berlino,
organizzavo un festival e delle proiezioni pubbliche che offrivano ai
registi berlinesi la possibilità di mostrare i loro lavori, scambiarseli
e testare le reazioni. Ho sempre amato l’idea del riciclaggio dei media, e ho spesso riutilizzato il mio materiale in diversi lavori tempo
prima dell’insorgere del meme del Technoviking.
Quindi, non so se starei facendo qualcosa di completamente differente se Kneecam No 1 non fosse diventato un frammento virale
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della cultura popolare. Ciò che posso dire per certo, è che senza il
Technoviking non ci sarebbe il Technoviking Archive. E sicuramente non avrei concepito Music from the Masses, ispirato direttamente
dall’osservazione delle strategie di riciclaggio messe in campo dagli
utenti nelle loro reazioni al meme del Technoviking: lo scambio di
colonne sonore.
Un dettaglio curioso: nel tribunale di Berlino, l’avvocato del querelante ha affermato diverse volte che la mia carriera artistica si fonda sul Technoviking. È, questo, un punto interessante. Ipotizziamo
che abbia ragione – chi è, in questo caso, l’artista? Chi ha dato vita
al meme e al corpo di lavori su cui mi sono concentrato negli ultimi
sei anni? Il querelante? La mia risposta è: la comunità. La comunità
è, in questa produzione culturale collettiva, il creatore originario, e
la principale forza artistica e creativa in campo.
DQ. A questo aggiungerei che, anche se la tua domanda
originaria è rimasta senza risposta, è stata proprio
questa domanda a stimolare la comunità online che ha
trasformato il tuo video in un meme. Il video ha affascinato
gli spettatori per la stessa ragione per cui ha affascinato
il suo autore: il suo statuto ambiguo tra documentazione
e finzione, e il legame del suo protagonista con una
narrazione e un immaginario che vanno ben oltre, e che
altri hanno plasmato molto prima (da Thor a Conan il
Barbaro ai cantanti dell’heavy metal all’underground
techno). In altre parole: il querelante è diventato il
Technoviking non perché fosse “originale”, ma perché
stava reinterpretando in modo originale uno stereotipo
culturale in una situazione di vita – e gli spettatori non se
ne sarebbero accorti se non te ne fossi accorto tu in prima
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battuta, e se non avessi pubblicato il video. Sei d’accordo?

MF. Concordo sul fatto che non c’è alcun originale, e che la figura del Technoviking sia il risultato di una nuova riconfigurazione di
vecchie idee. Una descrizione che si potrebbe applicare praticamente a tutto. Un aspetto interessante del processo è proprio la distinzione tra il personaggio reale del querelante e il personaggio artistico
del Technoviking. Che il querelante non veda la differenza e prenda molto personalmente tutto quanto abbia a che fare con il meme
del Technoviking potrebbe essere una affermazione strategicamente
interessante. In qualche modo, la domanda originaria riemerge in
aula, ma questa volta concentrandosi sul personaggio artistico del
Technoviking piuttosto che sul video: è reale o finzione?
DQ. Come accennato più volte, dopo aver perso il
controllo sul tuo lavoro, sei stato denunciato dal
protagonista di quel lavoro per ciò che altre persone
hanno fatto con esso. Un fatto assurdo, dato che in un
certo senso siete entrambi vittime della vostra celebrità
online: dovreste piuttosto avere simpatia l’uno per l’altro.
Al contempo, tuttavia, il processo solleva alcune questioni
sulla proprietà intellettuale e i diritti di riproduzione nell’era
di internet: chi è proprietario di un’immagine? Dovremmo
essere liberi di usare, manipolare e redistribuire qualsiasi
cosa troviamo in rete?

MF. Per raccogliere opinioni, concetti, e auspicabilmente soluzioni su queste così urgenti questioni sto lavorando a un documentario. Un pensiero interessante è stato espresso da Ulf Petterson,
che lavora a Bruxelles per l’Unione Europea. Secondo lui, semplicemente facendo la sua apparizione in uno spazio pubblico, il querelante ha già “pubblicato” la sua immagine. I cambiamenti tecno-
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logici degli ultimi anni producono e alimentano la nostra memoria
visiva collettiva della realtà. Cresce costantemente e ci imprigiona
in una enorme nuvola di dati globale. Non abbiamo idea alcuna di
dove finiranno questi dati, né di come saranno usati in futuro.
Stati, compagnie e cittadini producono e collezionano grandi
quantità di immagini ogni secondo, e nessuno può sfuggire più a
questa condizione. Nuovi sensi elettronici impongono nuovi comportamenti umani e nuovi codici (ancora non scritti), e devono stimolare un adattamento delle regole sulla protezione e sulla privacy.
Possiamo osservare nuovi comportamenti individuali nello spazio
pubblico. Dobbiamo cambiare noi stessi se vogliamo proteggerci
dalla raccolta globale di dati che ci avvolge. Non sto suggerendo
che chiunque si preoccupi davvero di questo dovrebbe indossare un
burka, ma è possibile che questa possa diventare la protezione più
efficace a disposizione per uscire dal flusso di dati che creiamo costantemente esponendoci ai sistemi di sorveglianza e agli smartphone attorno a noi.
DQ. Quello che Petterson dice è vero. In un momento in cui ci
sono più fotocamere che occhi, e in cui l’opzione “pubblica”
è incorporata in quasi tutti i dispositivi di registrazione,
qualsiasi azione eseguita in uno spazio pubblico può finire
in una manciata di secondi nello spazio pubblico di internet.
Le celebrità lo sanno bene, ed è difficile immaginare Keanu
Reeves o Scarlett Johansson denunciare qualcuno per memi
come “Sad Keanu” o “Scarlett Johansson Falling Down”.
Al contempo, il tuo processo mostra che è ormai tempo di
avviare un dibattito pubblico, e di cominciare a studiare una
nuova regolamentazione per casi di questo tipo. È questo
che vuoi ottenere con il tuo documentario?
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DQ. Sì, questa è la motivazione di fondo del film. Dal momento in
cui qualcosa va online e la comunità comincia a usarlo, manipolarlo e
redistribuirlo, credo che la condivisione sia un diritto. Nulla è davvero
originale, e ogni cosa è il risultato della cultura che l’ha preceduta. Se
i creatori vogliono essere proprietari dei loro contenuti, dovrebbero
avere la responsabilità di condividere i loro guadagni con la società
che ha ispirato le loro idee. Come puoi essere proprietario di qualcosa
che – per lo meno in gran parte – hai preso da altri gratuitamente?
Per questo, credo che la garanzia di diritti esclusivi sulla proprietà
intellettuale sia lo strumento sbagliato per il futuro. Genera solo complicazioni che vanno a danno dello sviluppo culturale e dello sviluppo
di una società migliore. Dovremmo concentrarci non su restrizioni e
controllo, ma su valori quali l’onestà e l’apertura.
In questo momento, il tribunale non è la sede più adatta per risolvere questi problemi. I giudici possono basarsi su un pugno di regole
vecchie di cento anni. La legge [tedesca] sul possesso e controllo della propria immagine – a cui il querelante si appella – risale al 1907.
Per arrivare a un giudizio definitivo e forse cambiare qualche legge,
il processo deve approdare alla corte costituzionale. Una trafila lunga
anni, e che richiede una notevole base economica per sostenerne i costi – il che non si concilia con la mia situazione personale. Per questo,
per contribuire al dibattito e per sollecitare nuove soluzioni, preferisco lavorare a un documentario che possa essere discusso in pubblico.
“Credo che la condivisione sia un diritto. Intervista a Matthias Fritsch”, in Doppiozero, 19 settembre 2014. Online all’indirizzo http://www.doppiozero.com/materiali/
web-analysis/credo-che-la-condivisione-sia-un-diritto.
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Appunti sulla fotografia post digitale
Prendo il telefono, digito la combinazione, punto deciso sull’app
“Fotocamera”. Lo alzo davanti a me, e quando l’immagine che vedo
sullo schermo mi convince, premo un bottone virtuale. Tre volte.
Apro la galleria, scelgo lo scatto che preferisco, seleziono “Condividi” e “Instagram”. Riquadro l’immagine, applico un filtro, entro
nei parametri e carico un po’ il contrasto. Procedo “taggando” una
persona e aggiungendo un paio di #hashtag e una didascalia, quindi
condivido. Instagram pubblica automaticamente la mia immagine
su Facebook e Twitter. Se sono fortunato, attorno ad essa si aggregherà una nuvola di cuoricini e pollici alzati, magari qualche commento. Forse qualcuno la scaricherà, e ci farà qualcosa. O forse no.
Ma sicuramente qualche oscuro algoritmo se ne servirà per raccogliere dati personali su di me o sulla persona che ho taggato, e sarà
più sicuro al momento di suggerire a qualcun altro di taggarla a sua
volta, in un’altra immagine.
Il rituale che ho appena raccontato è oggi così banale che descriverlo sembra ancora più insulso e scontato del metterlo in scena. Eppure, in esso si cela una delle rivoluzioni più interessanti di
quest’epoca di rivoluzioni quotidiane: la reinvenzione della fotografia. Ogni singolo gesto, nella successione che ho descritto, contiene
traccia di questa reinvenzione. Il dispositivo utilizzato è un telefono:
un dispositivo non primariamente fotografico, ma che ha una fotocamera incorporata nell’hardware e un’apposita applicazione installata nel software, tra molte altre. L’inquadratura viene verificata su
uno schermo, non un mirino; e la fotografia registrata su una scheda
SD, non una pellicola. Fotoritocco e distribuzione sono altrettante
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opzioni incorporate nello stesso dispositivo: registrata come file digitale, l’immagine è liberamente manipolabile; e in quanto file digitale, può viaggiare corredata da tutta una serie di informazioni, come
tag e metadati. Alcune di queste informazioni hanno una specifica
connotazione sociale: servono, cioè, per richiamare l’attenzione di
qualcuno, o per essere leggibili da qualcun altro; altre sono destinate
ad altri dispositivi: motori di ricerca, algoritmi di riconoscimento
facciale.
L’artefatto che questo rituale produce è, per lo più, ancora riconoscibile come “fotografia”. Rappresenta un frammento di realtà
secondo le convenzioni di questo mezzo. Anche se è liquido e malleabile, raramente viene manipolato al punto da rendere la realtà
che rappresenta irriconoscibile, o da essere confuso con un’altra
tipologia d’immagine (un’illustrazione, un disegno). I dati che lo
accompagnano mantengono per lo più una posizione discreta, marginale, da didascalia. Di norma, conserva anche il mitologico “noema” della fotografia: esiste per testimoniare che qualcosa è stato.
Che siamo andati a quell’opening, che abbiamo preso quel libro,
che ci siamo divertiti in vacanza, che quella sera abbiamo fatto i
pop corn. Eppure, è qualcosa di intimamente differente: è liquido e
immateriale, non ingiallisce; è frutto di uno strumento di produzione
che ha incorporati in se stesso i mezzi di postproduzione; viaggia
alla velocità della luce, è replicabile e ubiquo, intriso di informazione, portatore di implicazioni sociopolitiche aliene alla fotografia in
quanto tale.
Questa reinvenzione, ovviamente, non è stata prodotta dal dispositivo “telefono” e dall’avvento dei social network come luogo
privilegiato di dispersione dell’immaginario fotografico amatoriale,
anche se questi sviluppi recenti hanno contribuito a farla precipitare

527

Deep Surfing

09. Keywords

e a renderla, se possibile, ancora più evidente; ma nasce molto più
lontano, nel momento in cui la fotografia è stata fagocitata dal metamedium digitale: il computer.
L’ultracorpo della fotografia

Per spiegare quel che è successo alla fotografia con l’avvento del
digitale, ricorro spesso a un classico di fantascienza: L’invasione
degli ultracorpi. Nel film, girato da Don Siegel nel 1956, la cittadina
americana di Santa Mira cade vittima di una strana invasione aliena.
All’interno di enormi baccelli, gli extraterrestri evolvono in copie
perfette di un essere umano, a cui si sostituiscono dopo averlo eliminato durante il sonno. Le copie sono in tutto simili agli originali, se
non per una piccola, ma decisiva differenza: sono prive di emozioni.
La fotografia digitale è l’ultracorpo della fotografia. Arrivata silenziosamente nel corso della seconda metà del Novecento, la fotografia digitale si è discretamente sostituita alla sua controparte
analogica, ribadendo continuamente la stessa promessa: di essere la
stessa cosa, solo migliore. Nel corso degli anni, la fotografia digitale
ha mantenuto, in tutto e per tutto, la propria promessa, rimediando
perfettamente il suo modello, appropriandosi della sua funzione sociale, e facendo proprio persino quello che Roland Barthes ha chiamato il suo “noema”. [1] Come i replicanti del film, la fotografia
digitale non vuole essere alcunché di diverso da ciò che la fotografia
è sempre stata, e tale continuerà probabilmente ad apparire a chi,
come gli increduli interlocutori del protagonista del film si rifiuta
di prendere atto della realtà, preferendo pensare che ci troviamo di
fronte a una naturale evoluzione degli strumenti, o a una semplice
accelerazione dello sviluppo tecnologico di un mezzo – la fotografia
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– che, dalla sua nascita, non ha mai smesso di evolvere.
All’ultracorpo, il cui principale desiderio è rendersi invisibile in
un ambiente auto-conservativo e potenzialmente ostile, questo atteggiamento sta benissimo: finge di essere quello che non è, e in
silenzio porta avanti la sua meticolosa opera di sostituzione.
Eppure, come gli ultracorpi sono radicalmente diversi dagli umani, così la fotografia digitale è radicalmente diversa dal suo modello
analogico. La differenza non sta nell’apparenza, replicata perfettamente: ma nella sostanza profonda delle due entità. Nel film, la radicale alterità degli alieni si manifesta nella loro assoluta mancanza di
emozioni: se il guscio dell’uomo è riprodotto fedelmente, quello che
viene a mancare nell’ultracorpo è, appunto, la sua sostanza profonda, ossia la sua umanità. La sostanza profonda dell’ultracorpo della
fotografia risiede nel suo essere digitale, e in tutto ciò che questo
viene a implicare in termini di produzione, postproduzione e circolazione dell’immagine fotografica.
Il metamedium digitale

Il termine metamedium, in riferimento al computer, è stato introdotto in un testo del 1977 dall’ingegnere Alan Kay. Scrive Kay:
“Sebbene i computer digitali siano stati progettati per fare calcoli
aritmetici, la sua abilità di simulare i dettagli di ogni modello descrittivo fa si che il computer, visto come un medium esso stesso,
possa essere ogni altro medium, se correttamente incorporato e visualizzato.” [2] Il concetto viene ripreso qualche decennio dopo dal
teorico dei media Lev Manovich, che definisce il computer “macchina mediale universale” e spiega: “Tutti i media preesistenti vengono tradotti in dati numerici, accessibili al computer. Ed ecco il
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risultato: grafici, immagini in movimento, suoni, forme, spazi e testi
diventano computabili, diventano, cioè, degli insiemi di dati informatici. In sintesi, i media diventano i ‘nuovi media’.” [3]
La chiave di volta è in quel processo di traduzione in dati numerici, a cui ci si riferisce con il termine digitalizzazione. Prodotta con
mezzi digitali o convertita tramite scansione, dal momento in cui
esiste come file digitale la fotografia, come ogni altro medium, ha
due spettatori: l’uomo e il computer. Il primo la riconosce come un
artefatto a lui ben noto: un’immagine fotografica. La può giudicare
sulla base di fattori altrettanto famigliari, come la bellezza, la resa
del soggetto fotografato, la verità della luce e dei colori, la qualità
dell’immagine. Il computer, dal canto suo, la riconosce come una
realtà a esso altrettanto famigliare: una lunga stringa di informazione in formato binario. In questa lunga stringa di 0 e di 1, alcune
informazioni gli consentono di restituirci l’immagine così come la
vediamo, altre lo istruiscono su altri fattori decisivi: il formato di
file, il sistema di compressione, il programma con cui l’immagine
deve essere aperta, le meta-informazioni associate all’immagine nel
momento in cui è stata scattata: ora, giorno, luogo, dispositivo ecc.
Queste informazioni distinguono questa specifica stringa d’informazione dalle innumerevoli altre stringhe con cui un computer
ha a che fare tutti i giorni: file di testo, audio e video, pagine html,
programmi e via di questo passo. Ma a un livello profondo, inaccessibile al comune utente, il computer continua a vedere la nostra immagine, e a operare su di essa, per quello che è: una stringa
d’informazione. In fondo, i nuovi media di cui parla Manovich non
sono altro che questo: oggetti mediali diversi ma che condividono
un DNA comune, il che li rende soggetti alle stesse regole, e soprattutto a una stessa logica: la logica del computer. “la logica del
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computer non può che influenzare quella tradizionale dei media. Ciò
significa che il livello informatico finirà inevitabilmente per influenzare il livello culturale. Le modalità con cui il computer modella
il mondo, rappresenta i dati e ci consente di operare su di essi, le
operazioni tipiche di tutti i programmi (ricerca, comparazione, ordinamento sequenziale e filtrazione) e le convenzioni di funzionamento delle interfacce – in sintesi, tutto ciò che si potrebbe chiamare
ontologia, epistemologia e pragmatica del computer – influenzano
il livello culturale, l’organizzazione, i generi e i contenuti dei nuovi
media.” [4]
In altre parole. L’artefatto culturale che chiamiamo “fotografia”
vive oggi in un limbo collocato tra “noi” e “loro”, tra l’uomo e la
macchina. Noi siamo l’agente di conservazione: quello che usa la
macchina fotografica come ha sempre fatto, che interpreta l’immagine digitale come ogni altra immagine. La macchina è l’agente di
innovazione: quella che genera simulacri, ultracorpi perfettamente
identici in superficie alla realtà simulata, ma con un codice genetico
completamente differente; quella che vede il simulacro come tale e
che lo manipola a livello di codice genetico; quella che, convivendo
sempre più a lungo con noi, e acquistando un peso sempre maggiore
nelle nostre vite e nel nostro modo di comunicare, sta gradualmente
trasferendo le sue logiche – il livello informatico – alla nostra cultura.
È per questo che la fotografia non è sostanzialmente cambiata
con l’avvento del digitale. È per questo che possiamo continuare a
utilizzarla come facevamo a metà Ottocento, o a metà Novecento.
È per questo che continuiamo a considerarla “indice” nonostante
Photoshop: perché vogliamo che sia così. Ma, nonostante noi, la fotografia sta cambiando irrimediabilmente – perché, per l’altro prin-
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cipale attore in campo, essa non è altro che una stringa di bit, e la sua
visione sta gradualmente influenzando la nostra.
Nella prosecuzione di questo testo, analizzerò brevemente i lavori di alcuni artisti che, partendo da questo punto di svolta, provano a
interrogarsi su cosa sia la fotografia oggi e su come si relazioni con
il reale. Nello specifico, i lavori saranno scelti per illustrare tre nodi
cruciali: la postproduzione, la sovrabbondanza del fotografico, la
fotografia come dispositivo sociale.
La postproduzione

Constant Dullaart è un artista olandese il cui lavoro potrebbe
essere descritto come una rigorosa indagine concettuale delle implicazioni culturali, sociali e politico-economiche dei dispositivi.
Fra i suoi progetti più recenti, Balconism (2014) si manifesta come
un saggio e una serie di immagini che riflettono sulla posizione di
presenza / assenza, protagonismo “in limine” in cui ci pongono i
social media; mentre High Retention, Slow Delivery (2014) è una
performance online – documentata da un video essay – che l’ha
visto acquistare 2.5 milioni di Instagram follower, e donarli a una
selezione personale di account del mondo dell’arte in un’operazione di “social media socialism”, che stigmatizza il processo di
auto-mercificazione a cui tutti, artisti inclusi, ci sottoponiamo nel
tentativo di scalare l’economia dell’attenzione di internet.
Proveniente da studi di fotografia, Dullaart ha dedicato tutta
una linea del suo lavoro a indagare le implicazioni dei software
di postproduzione digitale, e del più noto fra essi: Photoshop. In
No Sunshine (2009 - 2011), ad esempio, Dullaart rimuove il sole
da una serie di immagini di tramonto trovate su Flickr, servendosi
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degli strumenti di editing in maniera disfunzionale, per cancellare il soggetto: l’elemento più vistoso e determinante, e quello
che, in ultima analisi, ha determinato la produzione e la circolazione dell’immagine. In Healing (2010 – 2012), invece, si serve
dell’omonimo tool di Photoshop – progettato per permetterci di
“risanare” l’immagine da macchie e granelli di polvere facendoli
scomparire sullo sfondo – applicandolo, invece che a un dettaglio,
all’intera superficie delle immagini: foto trovate di disastri naturali
o umani, come l’incidente della piattaforma Deepwater Horizon,
che vengono, letteralmente, risanati facendoli sparire in un blur
generalizzato. [5] In altri lavori, Dullaart emula per via analogica, servendosi di vetri smerigliati realizzati su commissione che
sovrappone a immagini fotografiche, i filtri di Photoshop, a loro
volta emulazioni digitali di effetti fisici, aprendo il cerchio della
rimediazione e trasformandolo in un loop infinito. Più di recente, l’artista ha concentrato la sua attenzione su un vero e proprio
feticcio digitale, da lui riscoperto all’interno della prima demo rilasciata da uno dei creatori di Photoshop, John Knoll. Jennifer in
Paradise rappresenta la fidanzata, e poi moglie, di John, ed è la
prima immagine nota a essere stata “photoshoppata”. Dopo averla
restaurata, Dullaart ha inserito nel codice dell’immagine un testo
criptato, che nella versione a stampa può essere reso leggibile con
l’uso di una luce di Wood; e l’ha sottoposta a una serie di variazioni, sia in termini di formato – dalla stampa al wallpaper – che
in termini di editing, applicando deformazioni e filtri. [6] A quasi
trent’anni dall’avvento di Photoshop, sembra dirci Dullaart, l’immagine fotografica è ormai diventata un feticcio liquido con cui
giocare, e su cui sperimentare la vertigine delle rimediazioni.
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La sovrabbondanza del fotografico

Tutti i lavori di Constant Dullaart che hanno a che fare con la
fotografia, hanno a che fare con la fotografia degli altri. Del resto,
mai come oggi la fotografia degli altri è stata tanto presente. È la
conseguenza, ancora una volta, di una peculiarità dei media digitali
– ben descritta dal termine inglese shareability – portata all’estremo
dall’implementazione dei mezzi di produzione e di distribuzione in
un unico dispositivo, lo smartphone. Condividere, nonostante tutte
le sue implicazioni in termini di proprietà intellettuale e di privacy,
è ormai diventato un gesto quasi irriflesso e spontaneo; e l’avvento
della cloud, che – promettendo uno spazio di condivisione controllato e protetto – ci invita a considerare un server come il luogo di
stoccaggio di default dei nostri file, non può che rendere ancora più
problematica questa situazione.
Dalla montagna di immagini di Flickr installata da Erik Kessels
a Foam nel 2011, ai libri fotografici di Joachim Schmid, alle collezioni di Penelope Umbrico, sono numerosi i progetti recenti che lavorano sulla sovrabbondanza del fotografico. Ma The Others, di Eva
e Franco Mattes (2011), resta comunque peculiare. Le 10.000 fotografie di questa slideshow, infatti, sono state condivise involontariamente, a causa di un errore nella configurazione di un programma
peer-to-peer, e rubate dagli artisti dal computer dei proprietari. Né
al momento del furto, né in quello della compilazione del video, gli
artisti hanno messo in atto alcun processo di selezione, limitandosi
a prelevare e a utilizzare intere cartelle di fotografie. L’unica libertà
che si sono concessi è stata quella di variare il ritmo della slideshow,
in relazione alla colonna sonora – per lo più cover di canzoni pop
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più o meno note, rinvenute sugli stessi computer – e al loro interesse per le immagini. Seguendo il racconto, veniamo a poco a poco
catturati non solo dalle vite degli altri, ma anche dal loro rapporto
con il mezzo fotografico. Diversamente dai set di immagini resi coscientemente pubblici attraverso i social network e le piattaforme
di condivisione, questi non mirano a costruire un ritratto pubblico
di sé; la mancata selezione, sia da parte dell’autore delle foto che
da quello del furto, porta lo spettatore a essere testimone di scatti
intimi, momenti di esplorazione del corpo e di conoscenza di sé,
tentativi falliti, a distanza di pochi secondi, di catturare un soggetto
mobile, foto mosse e cattive inquadrature. Ma, proprio a ragione di
questa autenticità, il racconto raggiunge più volte livelli di intensità
che non si sarebbero potuti ottenere altrimenti: il che porta anche
l’atteggiamento dello spettatore a cambiare, dall’iniziale riprovazione per l’appropriazione non autorizzata di materiale privato al
piacere voyeuristico alla gratitudine che si prova al termine di una
inedita esperienza estetica.
La fotografia come dispositivo sociale

Realizzato nel 2011, The Others potrebbe essere presto letto anche come una capsula del tempo che preserva una condizione in cui
le nozioni di “privato” e di “furto” hanno ancora un senso. I social
network ci stanno sempre più abituando a un’idea di fotografia come
dispositivo sociale, emanazione di noi stessi destinata ad attivare e
consolidare relazioni, sollecitare feedback, assoggettarsi all’uso indiscriminato dei nostri spettatori – sia umani che algoritmici. Come
nota l’artista Brad Troemel, online il valore di un’immagine si determina sulla base della sua circolazione. [7] Questo meccanismo,

535

Deep Surfing

09. Keywords

tuttavia, non è funzionale solo all’autopromozione e alla definizione
di un “io” pubblico. Nel progetto Dronestagram (2012 – in corso),
l’artista inglese James Bridle se ne serve ad esempio come mezzo
inedito per valorizzare e disseminare dell’informazione che resterebbe altrimenti inaccessibile ai più, e per violare sistematicamente
la bassa visibilità perseguita dagli apparati militari e di sicurezza.
[8] Dronestagram è un account Instagram che conta al momento più
di 15.000 follower, connesso a un account Twitter e a un Tumblr
blog che espandono ulteriormente le possibilità di disseminazione e
di seguito. Le informazioni che Dronestagram divulga sono quelle
relative agli attacchi di droni in Medio Oriente, che Bridle reperisce
nei report del Boureau of Investigative Journalism. La ridotta visibilità di queste notizie è legata non solo al loro scarso interesse per
il pubblico occidentale, ma anche alla loro scarsa leggibilità sia in
termini testuali che visivi: quello degli attacchi di droni è un fronte
di guerra che non viene documentato dal foto-giornalismo tradizionale. Bridle si sostituisce ad esso localizzando e fotografando i luoghi dell’attacco su Google Earth, e pubblicando queste immagini su
Instagram con un breve commento testuale che rende accessibile e
divulgabile la notizia, in un’operazione che potrebbe essere definita
di “armchair photo-journalism”. E che riscatta anche Google Earth,
un dispositivo di sorveglianza globale che vede esaltate le sue potenzialità di accesso democratico all’informazione.
[1] Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi 2003
(La chambre claire, Parigi 1980).
[2] Alan Kay, Adele Goldberg, “Personal Dynamic Media”, 1977. In Noah WardripFruin, Nick Montfort (a cura di), The New Media Reader, The MIT Press, Cambridge
– London 2003, pp. 393 – 394. Nostra traduzione.
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[3] Lev Manovich, The Language of New Media, MIT Press, Cambridge – London
2001. Trad. it. Il linguaggio dei nuovi media, Olivares, Milano 2002, p. 44.
[4] Ibidem, p. 69.
[5] Cf. Domenico Quaranta, “Healing the Media”, Exhibition brochure, Fabio Paris
Art Gallery, Brescia, aprile 2012.
[6] Una versione online del progetto è il sito Jennifer in Photoshop (2014), online
all’indirizzo http://jennifer.ps/.
[7] Brad Troemel, “Art after Social Media”, in New York Magazine of Contemporary
Art and Theory, Issue 06, online all’indirizzo http://ny-magazine.org/PDF/06.07.
EN_Art_After_Social_Media.pdf.
[8] Cf. James Bridle, “Dronestagram: The Drone’s-Eye View”, in Booktwo, 8 novembre 2012. Online all’indirizzo http://booktwo.org/notebook/dronestagram-droneseye-view/.
Pubblicato con il titolo “Un’opzione del menù. Appunti sulla fotografia post digitale”
in: Marcella Manni, Luca Panaro (a cura di), Generazione critica. La fotografia in
Europa dopo le grandi scuole, Danilo Montanari Editore, Ravenna 2015. pp 47 – 54
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