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Gazira è morta? Viva Gazira!

Domenico Quaranta

«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
prevalente 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

Come Together
Still form video.
Avatar group sculpture.
Odyssey performance,
16 April 2007.

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 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
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permanenza i suoi lavori. Poi, il 26 febbraio
2010, ha effettuato il suo ultimo accesso a
Second Life.

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 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.
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 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!
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