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Maybe there is no death as we know it. 
Just documents changing hands.0

0 D. DeLillo, White Noise, Viking Press, New York, 1985.
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WHAT ABOUT?
In virtù della sua impostazione, questo testo parla di molte cose 

insieme. Di molte trame dentro una trama generale: l’appropriazione. 
Nello specifico, del rapporto tra il gesto di appropriazione e lo status 
dell’autore-artista.
Questa ricerca si articola nel corso di un secolo (1915-2015) e vuole 
offrire una panoramica dell’argomento in diversi momenti salienti 
della storia e della produzione artistica recente e passata.
Nella prima parte, #part. l. DEFINE YOUR TERMS, viene fornita 
una panoramica sulle caratterizzazioni e i mutamenti che la figura 
dell’autore ha subito nel corso di varie epoche storiche, nel campo 
letterario e in quello artistico, sino all’alba del Ventesimo secolo. 
Viene poi analizzato il rapporto tra appropriazione e figura autoriale 
in relazione al gesto di appropriazione operato da Duchamp e alla 
riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, ripercorrendo quindi la 
storia dell’arte – e i tentativi di de-autorializzazione – che dagli anni 
Cinquanta agli anni Settanta informano gran parte della produzione 
artistica. Si passa infine a un approfondito studio dell’epoca 
postmoderna, caratterizzata dall’emergere di pratiche fortemente 
basate sull’appropriazione (Appropriation Art e Nuova Pittura in 
testa), con le quali la figura dell’autore viene nuovamente messa in 
discussione.
La seconda parte, #part. ll. RE-DEFINE YOUR TERMS, è volta 
a dimostrare come l’era digitale e l’ecosistema di Internet siano 
il crogiuolo di tutta una serie di istanze appropriazioniste già 
presenti nel pensiero e nell’arte postmoderna, che giungono a 
piena realizzazione con la costruzione della rete e il susseguente 
avvento del World Wide Web. L’etica della condivisione e dello 
scambio dà forma, parallelamente, a una serie di pratiche artistiche 
di matrice contro e sub-culturale (Mail Art, Neoismo, Plagiarismo) 
che sfociano nella prima Net Art, un’arte nativa della rete che fa 
dell’appropriazione, del plagiarismo e del gioco identitario gli 
strumenti simbolo per demolire definitivamente i concetti di paternità, 
chiusura e originalità dell’opera d’arte nell’era digitale e per attuare 
una critica alla società informatizzata.
Nella terza sezione, #part. lll. THINK AGAIN, vengono tracciati i 
contorni dell’attuale cultura del remix e dell’overload informativo, 
e le ripercussioni di questi fattori sulla definizione dell’arte in rete 
attraverso l’analisi delle pratiche di riutilizzo e post-produzione di 
materiali digitali “trovati”; questa tendenza caratterizza l’attività dei 
Surfing Club, in cui emerge il dibattito sul Post Internet, e definisce 

#introduzione
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un’estetica e un atteggiamento per cui l’appropriazione non ha 
più il portato polemico che ha caratterizzato la prima Net Art, ma 
è piuttosto il riflesso – incondizionato – della situazione attuale, in 
cui tutti i prodotti culturali sono a portata di click, istantaneamente 
disponibili e aperti a qualsiasi modificazione successiva. 
#part. lV. WHAT NOW?, quarta e ultima parte di questa ricerca, offre 
un’analisi di alcuni dei temi legati agli sviluppi più recenti dell’arte 
Post Internet in relazione alle modalità di disseminazione dell’opera 
consentite dalle piattaforme sociali. Si tratta di una riflessione latente, 
indefinita e open-ended che prende dettagliatamente in esame la 
percezione dell’artista nel contesto della rete oggi.

THE FUNNY FACT
Un saggio sull’appropriazione non poteva che essere a sua 

volta il frutto di un plagio. Questo testo si configura infatti come il 
risultato di un furto maldestro, un contrabbando di idee, teorie e 
pratiche di dubbia provenienza; la refurtiva, anche se reca ancora 
i segni di riconoscimento lasciati dai suoi ultimi “padroni”, è stata 
abilmente contraffatta incastonando i diversi oggetti in un arazzo, in 
un disegno quasi coerente che li rende non smerciabili separatamente.1 
La tecnica di scrittura impiegata in questo elaborato risponde al 
nome di patchwriting, letteralmente “scrittura a toppe”, e consiste nel 
riutilizzo di particelle di testo prelevate da diverse fonti e riorganizzate 
in un insieme organico, lineare e fluido; un modo di tessere insieme 
vari frammenti di parole di altre persone in un complesso coeso 
timbricamente;2 un continuum perfettamente omogeneo nella sua 
impossibile eterogeneità.
Nel testo la citazione e il virgolettato sono eliminati a favore di una 
scorrevolezza “eteroclita” rimarcata dall’uso di due differenti colori 
(nero e grigio) per distinguere tra ciò che è stato appropriato “as is” 
e ciò che è stato aggiunto nel tentativo di unificare l’insieme disparato 
di materiali. Infatti, quasi ogni frase impiegata è stata leggermente 
manipolata per necessità di spazio, al fine di produrre un tono più 
omogeneo, o semplicemente perché ne avevo voglia.3 Le fonti, 
viceversa, sono state diligentemente riportate in nota alla fine di ogni 
frase.

1  M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, Shake Edizioni, Milano, 
2003, p. 9.
2 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, Columbia 
University Press, New York, 2011, p. n. d. (mia traduzione).
3 J. Lethem, The Ecstasy of Influence. Nonfictions, etc., Vintage Books, London, 2012, p. 112 
(mia traduzione).
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PARANOIA IS AN ICY START, BUT A START NONETHELESS4

Durante la composizione di questo “arazzo di citazioni” ho 
avuto modo di chiedermi se sono semplicemente masochista, perché 
intraprendere questo tipo di progetti ha un che di epico,5 assurdo 
e pure tendenzioso. La volontà di collegare ciò che normalmente 
non è collegato può tradire un pizzico di paranoia – ma cos’è la 
paranoia, se non la pratica di mettere in mostra connessioni forzate 
e combinazioni errate, eppure coerenti? 6 7 Per quale altro motivo 
collegare in modo febbrile cose che appaiono così spaventosamente 
scollegate in primo luogo?8 

ARCHIVE SHIVER9 
Una prima risposta a questa domanda può essere rintracciata 

nella volontà di far fronte alla situazione di overload informativo in 
cui ci troviamo immersi. 
Con la crescente pressione di informazioni e di materiale che fluisce 
attraverso le nostre reti, siamo diventati come bambini in un negozio 
di caramelle: vogliamo tutto. E, dal momento che questa informazione 
è libera, la afferriamo.10

Inizialmente non sappiamo come processare o accettare questa nuova 
scorta di informazione,11 perché in condizioni ordinarie la mente 
viene sopraffatta da tutti questi dati; i fili conduttori si perdono,12 e 
cominciamo ad affogare nella confusa sensazione del surplus:13 le 
informazioni imboccano vicoli ciechi,14 mentre il terminale umano del 
sistema (il nostro cervello) viene messo sotto pressione crescente, e in 

4 Death In June, “God’s Golden Sperm”, in Rose Clouds of Holocaust, 1995. Online 
all’indirizzo: <http://www.deathinjune.net/lyrics/godsgoldensperm.htm>.
5 K. Goldsmith, “Being Boring”, 2004 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://epc.
buffalo.edu/authors/goldsmith/goldsmith_boring.html>.
6 H. Foster, “An Archival Impulse”, October n. 110, Fall 2004, pp. 3–22, p. 21 (mia 
traduzione).
7 F. Cramer: “Paranoia is perhaps the only form of irrationality that is perfectly rational, if 
not overtly rational. Because what it is, it’s irrationality that uses completely rational meth-
ods, logical methods of drawing coherent and persuasive conclusions from observations 
and facts.” Cfr. F. Cramer, “Notes on the Nature of Conspiracy”, 2006. In ID: Anti-Media. 
Ephemera on Speculative Arts, nai010 publishers, Institute of Networked Cultures, Rotter-
dam, 2013, pp. 186-198, p. 188. 
8 H. Foster, “An Archival Impulse”, cit., p. 22 (mia traduzione).
9 Cfr. J. Derrida, Archive Fever. A Freudian Impression (1995), University of Chicago Press, 
Chicago, 1996.
10 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n. d. 
(mia traduzione).
11 K. Bewersdorf, Spirit Surfing, Link Editions, Brescia, 2012, p. 88 (mia traduzione). 
12 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, Link Editions, Brescia, 2011, p. 33 
(mia traduzione).
13 K. Bewersdorf, Spirit Surfing, cit., p. 88 (mia traduzione).
14 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 33 (mia traduzione).



12

ultimo si rompe:15 system failure.
L’output più immediato è il panico. Si può parlare di panico quando 
un organismo cosciente (individuale o sociale) viene sopraffatto dalla 
velocità dei processi in cui è coinvolto e non ha tempo per elaborare 
l’input delle informazioni in entrata. In questi casi l’organismo, tutto 
d’un tratto, non è più in grado di processare l’enorme quantità di 
informazioni che invadono il suo campo cognitivo, o anche quelle che 
vengono generate dall’organismo stesso.16

All’origine di questa saturazione c’è una vera e propria deformità di 
formati. Con l’avvento delle tecnologie digitali il formato dell’universo 
dei trasmettitori si è evoluto, moltiplicando le proprie capacità, 
mentre il formato dell’universo dei ricevitori non è stato in grado di 
progredire in maniera altrettanto rapida, per il semplice motivo che 
si basa su un supporto organico (il cervello umano) che ha tempi 
evolutivi completamente diversi da quelli delle macchine.17 In breve, 
con l’aumento del volume delle informazioni, gli esseri umani non 
hanno (ancora) sviluppato una maggiore velocità di elaborazione; 
qualcosa deve dunque essere fatto con il formato di gestione di 
questo materiale.18

 
I READ THEORY AND I COPY-PASTE MUCH OF THAT19

L’appropriazione sembra essere una risposta adeguata 
a questa condizione: di fronte a un mare senza precedenti di 
informazione disponibile, il problema non sta più nel produrne di 
nuova, ma nell’imparare a negoziare la grande quantità che già 
esiste.20 
L’informazione grezza è oggi trattata al pari di una risorsa 
“naturale”, o comunque “naturalizzata”, e come tale può essere 
estratta e raffinata, allo stesso modo del carbone e dei diamanti. Ma a 
differenza di essi, sottoposti a diversi gradi di scarsità, l’informazione 
esiste in quantità voluminose e in costante crescita. Queste riserve di 
fatti minuti e incongruenti, sublimi nella loro inafferrabile immensità, 
sono insignificanti se presi in uno stato disorganizzato. Ciò che fa 
acquisire un valore a tale accumulo è la tipologia di formati che le 

15 F. Berardi ‘Bifo’, Precarious Rhapsody. Semiocapitalism and the pathologies of the post-
alpha generation, Minor Compositions, London, 2009, p. 45 (mia traduzione).
16 Ivi (mia traduzione).
17 Ibid., p. 40 (mia traduzione).
18 V. Ćosić, “Very Cyber Indeed”, 2015 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://free.
janezjansa.si/blog/2015/01/34-very-cyber-indeed/#more-19>.
19 P. Ito: “I don’t read theory but I could copy-paste some of that”. In D. Quaranta, “I Like 
the Direct Experience of Documentation. A Conversation with Artie Vierkant and Parker 
Ito”, ArtPulse Magazine, 2013. Online all’indirizzo: <http://artpulsemagazine.com/i-like-
the-direct-experience-of-documentation-a-conversation-with-artie-vierkant-and-parker-ito>.
20 K. Goldsmith, “Being Boring”, cit. (mia traduzione).
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particelle possono assumere.21

Il patchwriting, considerato negli ambienti accademici un’offesa pari 
al plagio,22 si è rivelato per me un modo vantaggioso per scendere 
a compromessi con la crescente quantità di testi, letture, materiali 
raccolti negli ultimi anni di ricerca. Perché ricercare in fondo significa 
collezionare, accumulare conoscenze, risorse, dati utili ai fini di 
un’indagine; collezionare, a sua volta, non è altro che post-porre il 
giudizio, in attesa che i materiali selezionati trovino la loro collocazione. 
Ricercare nell’era digitale, ancora, significa diventare in primo luogo 
degli archivisti, globe-trotter del mondo connesso perennemente a 
caccia di notizie utili nel mezzo del caos dell’informazione; e, come 
dice il motto, “all’uomo con il martello, tutto sembra un chiodo”. 
Ovunque si ravvisa la possibilità di un’informazione valida, non 
importa da dove proviene – può essere la copertina di un libro, una 
nota a piè di pagina, l’url di un sito, un hashtag su Instagram, la voce 
fuori campo in un video –, la si raccoglie. 
Il copione si ripete, medesimo e immutabile: 

TextEdit: à File à New à ⌘+C à ⌘+V à ⌘+S.

Copia, incolla, salva; usiamo le scorciatoie da tastiera per 
eseguirli più velocemente. Tutto ciò sta cambiando le nostre menti, 
poiché questa struttura di accesso all’informazione non è il nostro 
modo naturale di interagire, ma l’ontologia delle macchine.23 
Come una macchina, ho accumulato così tanto materiale “grezzo” 
e non processato che nel giro di poco tempo ha cominciato ad 
assumere un peso considerevole; ha iniziato a schiacciarmi, a 
pressarmi. Gigabyte di dati che urlano: fai di noi quel che vuoi; usaci, 
processaci. Com-prendici.

EMERGENCE, HOWEVER, UNFOLDS IN TIME24

Quest’aspirazione alla comprensione è fondamentale 
per cogliere appieno le motivazioni dell’elaborato. La volontà 
di connettere ciò che non può essere connesso esprime non tanto 
un desiderio totalizzante, quanto piuttosto la volontà di mettere in 
relazione dei fatti per sondare un passato smarrito, raccogliere le 
diverse indicazioni (a volte in modo pragmatico, a volte parodistico) 

21 D. Joselit, “What to Do with Pictures”, October n. 138, 2011, pp. 81-94, p. 82 (mia 
traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.distributedhistory.com/Joselit_Price.pdf>.
22 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n. d. 
(mia traduzione).
23 K. South, “Of & To the Database”, 2011 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://
krystalsouth.com/paper/>.
24 D. Joselit, After Art, Princeton University Press, Princeton, 2013, p. 43.
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al fine di appurare quali possono essere utili nel presente.25

Il presente è infatti il punto d’inizio (nel testo, di arrivo) di questa 
ricerca. Viviamo in una cultura del remix in cui l’appropriazione, 
il copia-incolla, il plagio, sono fatti tanto naturali quanto ignorati, 
trascurati perché dati per scontati. Questo è tanto più vero nel 
contesto dell’arte, e dell’arte in rete nello specifico contemporaneo. 
Da qui la determinazione – oserei dire “archeologica” – di capire, 
scandagliare il passato alla ricerca d’indizi, prove, per ricostruire una 
storiografia dell’appropriazione dalle sue radici storiche a oggi.
Nella sua fase di ideazione latente questo scritto voleva essere fresco, 
dinamico, attuale. Paradossalmente, più andavo avanti a ricercare, 
più mi trovavo a scavare compulsivamente indietro nel tempo26 nel 
tentativo di mettere ordine al caos fatto di cesure circoscritte ed 
esperienze frammentarie accumulatesi nel corso dell’ultimo secolo, 
per andare quindi a ricomporre il puzzle in maniera temporalmente 
lineare. Ne risulta un testo lungo ed  esplicativo, a tratti  didascalico; 
forse perché, come afferma Žižek, l’idiota per cui mi sforzo di 
formulare un punto teorico il più chiaramente possibile è, in ultima 
analisi, me stesso.27

VERSIONS28

In virtù di questi fattori, quindi per gli argomenti trattati 
e per il metodo di scrittura impiegato, questo saggio è in ogni sua 
parte un’esperienza mediata: non l’obiettività dei fatti, ma una delle 
plurime, possibili, versioni di una narrazione in media res assemblata 
da un singolo trailblazer29 attraverso formati30 ed eretta su una 
moltitudine di voci che danno forma a una mitopoiesi. 
Il che non equivale ad affermare che questo testo non abbia 
fondamenta teoriche o attendibilità storiche, al contrario: è una 
mediazione ottenuta proprio attraverso il confronto e la messa in 
discussione reciproca di molteplici obiettività, mediante lo studio 
(indiretto) e la conversazione (diretta).31

25 H. Foster, “An Archival Impulse”,  cit., p. 21 (mia traduzione).
26 J. Lethem, The Ecstasy of Influence. Nonfictions, etc., cit., p. 124 (mia traduzione).
27 S. Žižek, The Metastasis Of Enjoyment: On Women And Casuality (1994), Verso, London 
· New York, 2005, p. 175 (mia traduzione).
28 Cfr. O. Laric, Versions, 2009-ongoing. Online all’indirizzo: <http://oliverlaric.com/
versions2012.htm>.
29 V. Bush: ”There is a new profession of trail blazers, those who find delight in the task of 
establishing useful trails through the enormous mass of the common record.” In ID: “As We 
May Think”, The Atlantic Monthly, 1945.  
30 Cfr. “Formats,” in D. Joselit, After Art, cit., pp. 55-59.
31 Nel corso della stesura di questo saggio ha avuto la fortuna di prendere parte ad 
alcuni eventi, seminari e mostre straordinariamente attinenti ai temi affrontati. Tra questi, 
a Ljubljana, la retrospettiva “net.art Painters and Poets”, curata da Vuk Ćosić e Alenka 
Gregorič (Mestna Galerija, 19 giugno–31 agosto 2014); la mostra “Eternal September”, 



15

ORIGINALITY & IDENTITY ARE SLIPPERY ISSUES
Rimane, indubbiamente, un testo non “originale”, almeno 

non nell’accezione di originalità intesa come creazione “nuova” o 
“ex-nihilo”. Volendo a tutti i costi riconoscere una cifra “originale” 
all’elaborato, essa andrà piuttosto ricercata nel modo in cui i tasselli 
di testo preesistenti e riutilizzati sono stati messi in relazione;32  
perché anche se il materiale di cui si compone questo saggio è stato 
appropriato, copiato, plagiato, trascritto, riprodotto, scimmiottato, 
contraffatto, duplicato, imitato, ripreso, echeggiato, esso è stato, 
in ultima analisi, fatto mio. In un certo senso, ogni parola è stata 
“scritta” da me: a volte mediata da una macchina, a volte trascritta, 
qualche altra copiata; ma senza il mio intervento, seppur leggero, 
questi frammenti non avrebbero mai (ri)trovato la loro strada nel 
mondo.33 
Per quanto il patchwriting sia un metodo esplicitamente impiegato 
per ridefinire i confini della propria identità autoriale,34 non basta 
comunque a esaurirla, a scalfirla in ogni sua parte. Il segreto? La 
soppressione del proprio sé è semplicemente impossibile.35 Allo 
stesso tempo, tuttavia, possiamo pensare al “sé” come a un elemento 
che non è mai stabile o definitivo, quanto piuttosto un amalgama 
di molte cose insieme: libri letti, film e spettacoli televisivi guardati, 
conversazioni avute, musica ascoltata… L’”io” può essere concepito 
come una creazione di così tante persone e idee che pensare a ciò 
che considero “mio” come “originale” sarebbe ciecamente egoista.36 
Insomma, se l’identità è davvero disponibile a essere modificata da un 

a cura di Valentina Tanni (Škuc Galerija, 2–26 settembre 2014); il seminario “Networked 
Disruption”, organizzato da Aksioma e Tatiana Bazzichelli (Kino Šiška–Škuc Galerija, 
11–12 marzo 2015); ancora, la retrospettiva “NSK – From Capital to Kapital” (Moderna 
Galerija, 12 maggio–17 agosto 2015). A Bergamo, “This is all so crazy, everybody seems so 
famous”, la prima personale di Cory Arcangel in Italia (GAMeC, 1 aprile–28 giugno 2015, 
a cura di Stefano Raimondi). Infine, a Rotterdam, il simposio “The Internetional” (Showroom 
Mama, 22–23 maggio 2015). Durante questi incontri ho conosciuto personalmente diversi 
protagonisti ormai “storici” legati alle controculture, alla Net Art e al Post Internet, come 
Florian Cramer, Vittore Baroni, Vuk Ćosić, Cory Arcangel, e altri ancora. Con alcuni di 
loro sono rimasta in contatto, nel tentativo di andare a fondo di alcune delle tematiche 
esaminate nello svolgimento di questa ricerca. Parte di questa esigenza è stata dettata dalla 
necessità di scrivere con rigore e dare forma a una narrazione su fatti e argomenti talmente 
oscuri, o così attuali, per cui il confronto con le esperienze mediate narrate nei libri non era 
sufficiente a esaurire le dinamiche in atto. Nel testo sono presenti numerosi estratti di queste 
conversazioni personali.
32  M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 9.
33 K. Goldsmith, “Being Boring”, cit. (mia traduzione).
34 G. C. Spivak: “Uno dei modi per eludere i confini dell’idenità è usare le parole di qualcun 
altro, operare con il linguaggio che appartiene a molti altri.” Cfr. G. C. Spivak, “The Politics 
of Translation”, in ID: Outside in the teaching machine, Routledge, New York, 1993, pp. 
179-200, p. 179 (mia traduzione).
35 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n.d. 
(mia traduzione).
36 Ibid. (mia traduzione).
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momento all’altro, allora è possibile – e del tutto legittimo – adottare 
voci, soggettività, opinioni, parole che non sono le proprie, perché, 
in fondo, non è possibile definire ciò che è “mio” e ciò che non lo 
è.37 Questo è tanto più vero in un’epoca in cui sharing, download, e 
copia-incolla regnano sovrani.

WHAT A TIME YOU CHOSE TO BE BORN!38

Nell’universo digitale contemporaneo che tutti abitiamo, il 
semplice gesto di spostare delle informazioni da un luogo all’altro 
costituisce un atto culturale significativo in sé e per sé;39 in una 
condizione di information overload si tratta, letteralmente, di fare di 
necessità virtù. Un testo composto interamente di citazioni si pone 
come risposta al bisogno umano fondamentale di far fronte a una 
complessità in costante crescita; per sopravvivere alla molteplicità 
e alla confusione non rimane che sentire, interpretare e indicizzare 
quest’oceano di segni.40 Cloning Aura nasce così, e si configura 
come una possibile soluzione allo stato di saturazione, sovraccarico 
e accelerazione incontrollata delle fonti a cui è oggi possibile avere 
accesso nell’affrontare una ricerca. 
È, nella sua forma-libro, una compulsione, un oggetto schizoide. Una 
manovra d’intercessione tra il macchinico e l’organico che documenta 
il clash tra l’associazionismo e la frammentarietà della forma mentis 
digitale e la finitezza lineare della forma stampata. È una performance 
e, per molti aspetti, una prova di resistenza; un documento 
ostinatamente umano, eppure uncanny; una configurazione instabile, 
che rimarca ed espone la modularità e quindi l’ambivalenza della 
scrittura e del pensiero mediati, facendole per certi versi cadere nel 
paradossale. È, in ogni sua parte, il riflesso di una nuova condizione 
nella storia della cultura, una situazione in cui tutto è a portata di 
mano e istantaneamente riproducibile, tutto è libero e non finito, 
tutto può essere ibridato con tutto; una condizione che dà realmente 
forma alla profezia del “Che importa chi parla?”,41 rivelando in toto 
l’essenza, la natura cumulativa del sapere. In definitiva, l’espressione 
di una generazione cresciuta di Internet, e con Internet.42

37 Ibid. (mia traduzione). 
38 S. Price, “Dispersion”, 2002. Online all'indirizzo: <http://www.distributedhistory.com/
Dispersion2008.pdf>.
39 K. Goldsmith, “Being Boring”, cit. (mia traduzione).
40 K. Novitskova, Post-Internet Survival Guide, Revolver Publishing, Berlin, 2010, p. n.d. (mia 
traduzione).
41 Cfr. M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, saggio tratto da una conferenza presso la 
Societé Francais de Philosophie tenutasi il 22 febbraio 1969; in M. Foucault, Scritti letterari, 
Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 1-21. 
42 Cfr. P. Czerski, “We, The Web Kids”, 2012. Online all’indirizzo: <http://www.theatlantic.
com/technology/archive/2012/02/we-the-web-kids/253382/>.
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#appropriazione e paternità dell’opera

 L’appropriazione, per definizione l’utilizzo di materiali 
preesistenti e ricontestualizzati nella creazione di un nuovo lavoro43 
– che include prendere in prestito, rubare, plagiare, ereditare, 
assimilare… essere influenzati, ispirati, dipendenti, infestati, 
posseduti… citare, riscrivere, rielaborare, rimettere a nuovo… una 
revisione, rivalutazione, variazione, versione, interpretazione, 
imitazione, affinità, un supplemento, incremento, un’improvvisazione, 
un prequel… un pastiche, una parafrasi, parodia, falsificazione, 
un omaggio, una mimica, un travestimento, shan-zai, un eco, 
un’allusione, intertestualità e karaoke44 – ha una lunga tradizione 
nella storia dell’arte, specialmente in relazione al potere e alle sfere 
d’influenza;45 questo principalmente perché l’appropriazione deriva 
da una nozione di proprietà,46 e se trasposta nel contesto dell’arte 
mette in crisi i concetti fondamentali su cui essa si fonda: la paternità 
dell’opera, la sua originalità, la proprietà e il contesto nel quale la si 
inserisce. 
Non è forse un caso che il primo gesto radicale di appropriazione, il 
ready-made di Duchamp,47 rappresenti la sfida intellettuale che getta 
le basi per un nuovo paradigma per l’arte, minandone allo stesso 
tempo la validità.
Il Dadaismo è il punto di avvio di un’attitudine critica verso l’arte 
moderna: riflessivo e autocritico, è il primo movimento artistico 
che abbraccia le contraddizioni interne al mondo dell’arte come 
condizione stessa di esistenza. Le questioni che Dada – in particolare 
i ready-made di Duchamp – mettono in evidenza riguardano 

43 “Sampling”, Wikipedia (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://en.wikipedia.org/
wiki/Sampling_(music)>. 
44 A. Poole, Shakespeare and the Victorians, London, Thomson, London, 2004, p. 2 (mia 
traduzione).
45 A. Dell’Aria, “Appropriate Appropriation: a comparison of the reuse of images across 
the terms postmodern, post-communist and postproduction”, 2010 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <https://www.academia.edu/1412485/Appropriate_Appropriation_a_
comparison_of_the_reuse_of_images_across_the_terms_postmodern_post-communist_
and_postproduction>.
46 Ivi (mia traduzione).
47 Per convenzione, il primo gesto di appropriazione – inteso come raccolta e riutilizzo di 
materiali preesistenti all’interno dell'opera d'arte – è attribuito ai cubisti Braque e Picasso; 
a partire dal 1912, i due artisti utilizzano rispettivamente documenti (papier collé) e ritagli 
di giornale o materiali stampati (collage) nelle loro composizioni. Il primo ready-made di 
Duchamp, Ruota di bicicletta, risale al 1913; in questo testo farò riferimento a Duchamp 
come al padre concettuale dell’appropriazione per via delle implicazioni che il ready-made 
ha avuto sull’arte creata a partire da materiali preesistenti.
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l’approccio modernista all’arte, e ne problematizzano ogni singolo 
aspetto.

Ready-made: objet usuel promu à la dignité d’objet d’art par 
le simple choix de l’artiste.48

L’etichetta “ready-made” designa un manufatto che è già realizzato 
come oggetto di consumo, la cui disponibilità a essere reso arte 
è ritardata dal suo pregresso tecnico e le cui condizioni non sono 
assimilabili con quelle della terminologia artistica.49

Fontana (1917), di Marcel Duchamp, ne fornisce un perfetto esempio; 
si tratta di un comune sanitario – un orinatoio – che è stato scelto 
dall’artista, ruotato di novanta gradi sul suo asse, messo su un 
piedistallo e firmato “R. MUTT”: un oggetto artigianale è sostituito 
da un prodotto confezionato industrialmente, e la firma di Duchamp 
è rimpiazzata da uno pseudonimo. Ciascuno di questi spostamenti 
comporta una violazione dei criteri tradizionali per la definizione di 
un’opera d’arte: l’orinatoio non è un pezzo unico, dal momento che 
è realizzato in serie, e l’utilizzo di un soprannome per convalidare il 
lavoro solleva interrogativi sull’attribuzione.50 Presentata all’American 
Society of Independent Artists nell’Aprile del 1917, la Fontana non 
passa la delibera del comitato per l’esposizione. Il pezzo non viene 
esposto perché la giuria non è in grado di riconoscere in esso il valore 
estetico di un’opera: “[Fontana] può essere un oggetto molto utile nel 
luogo a esso deputato, tuttavia questo luogo non è un’esposizione 
d’arte, e l’oggetto non è, per definizione, un’opera d’arte.” 51

I ready-made rappresentano dunque una rottura decisiva nel panorama 
artistico tradizionale: invece di riprodurre le forme del mondo, l’opera 
è elaborata a partire da frammenti prelevati direttamente dalla trama 
del reale,52 e si fonda sulla loro appropriazione, selezione, scelta ed 
esposizione. Inoltre, per via della loro natura di oggetti liberamente 
disponibili in qualsiasi negozio di ferramenta, i ready-made rompono 
con il gesto fondamentale che caratterizza l’atto creativo, ovvero 
l’intervento della mano dell’artista, per aprirsi di conseguenza 

48 A. Breton, “Ready-made” in “Dictionnaire abrégé du surrealism”, nel Dictionnaire du 
Surréalisme pubblicato dalla Galerie Beaux-Arts nel 1938 per il catalogo dell’Exposition 
internationale du Surréalisme.
49 D. Judovitz, Unpacking Duchamp. Art in Transit, University of California Press, Berkeley 
· Los Angeles · Oxford, 1995 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://publishing.
cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft3w1005ft&chunk.id=d0e92&toc.depth=1&toc.
id=&brand=ucpress>.
50 Ibid. (mia traduzione).
51 Estratto della recensione per la prima mostra dell’American Society of Independent Artists 
(aprile 1917) tratto dall’articolo anonimo intitolato "His Art Is Too Crude for Independents", 
The New York Herald, 14 aprile 1917 (mia traduzione).
52 D. Riout, L’arte del XX secolo. Protagonisti, temi, correnti, Einaudi, Torino, 2000, p. 118.
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all’investigazione degli effetti che la riproduzione meccanica ha 
avuto nella definizione dell’opera d’arte.53

Il primo dilemma portato a galla dai ready-made, quindi, riguarda 
la necessità di attribuire la paternità artistica a un’opera d’arte. 
Per esaminare la questione in termini generici possiamo chiederci: 
Che cos’è che fa di un artista l’autore di un’opera d’arte? O, più 
specificatamente: su che cosa si fonda la relazione di paternità che un 
artista intrattiene con un lavoro, quando a una prima lettura egli può 
aver creato poco (o nulla) del suo contenuto?54

Prima di esaminare in modo approfondito la questione può essere utile 
rintracciare brevemente le tappe della teorizzazione circa la figura 
dell’autore, iniziando con il significato attribuito al termine stesso.
Nei prossimi paragrafi ci concentreremo innanzitutto sulla nozione di 
autore generalmente intesa nell’ambito letterario e culturale, in modo 
da evidenziare delle questioni fondamentali utili per comprendere 
al meglio il ruolo dell’autore nella sfera artistica, di cui forniremo in 
seguito una precisa caratterizzazione.

DAL FREDDO AL CALDO, O DALLA PAROLA ALLA STAMPA
La voce latina auctor viene da augeo, che significa 

“accrescere”, ma anche “generare”, dare origine a qualcosa che 
prima non c’era. Autore è colui che accresce, che fa una qualche 
opera dell’ingegno, dell’arte o della conoscenza.55

Nella nostra civiltà non sono stati sempre gli stessi testi a esigere 
un’attribuzione. Vi fu un tempo in cui quei testi che noi oggi chiamiamo 
letterari (narrazioni, racconti, epopee, tragedie, commedie) erano 
ricevuti, messi in circolazione, valorizzati senza che fosse posta la 
questione del loro autore; il loro anonimato non costituiva difficoltà; 
la loro antichità, vera o supposta, li garantiva a sufficienza.56

È questo il caso delle antiche culture orali; in una società 
esclusivamente orale la trasmissione della conoscenza è possibile 
unicamente attraverso il linguaggio parlato, pertanto l’unica modalità 
certa per salvaguardare una determinata idea è attraverso la sua 
ripetizione; ridondanza, partecipazione e conservatorismo sono i 
parametri fondamentali e indispensabili per la tutela della cultura. 

53 D. Judovitz, Unpacking Duchamp. Art in Transit, cit. (mia traduzione).
54 A. Dell’Aria, “Appropriate Appropriation: a comparison of the reuse of images across the 
terms postmodern, post-communist, and postproduction”, cit. (mia traduzione).
55 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, Feltrinelli, 
Milano, 1999, p. 197.
56 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, saggio tratto da una conferenza presso la Societé 
Francais de Philosophie tenutasi il 22 febbraio 1969; in M. Foucault, Scritti letterari, Milano, 
Feltrinelli, 1971, pp. 1-21. Online all’indirizzo: <https://wiki.brown.edu/confluence/
download/attachments/74858352/FoucaultWhatIsAnAuthor.pdf>.
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Nella composizione dei propri testi, il poeta orale non si basa tanto 
sul proprio “genio”, quanto piuttosto su formule già confezionate da 
“cucire insieme”; queste formule hanno nella cultura orale una funzione 
fondamentale, che garantisce alle stesse di essere memorizzate e 
tramandate, pena il loro oblio. Sviluppare un certo tema è ritenuto 
un processo di invenzione consistente nel trovare, fra gli argomenti 
utilizzati dagli altri, quelli applicabili al proprio caso. Si ritiene che 
questi argomenti si trovino nei cosiddetti “luoghi”, detti loci communes 
o luoghi comuni,57 formule che si pensa forniscano argomenti comuni 
a qualsiasi contenuto. Essi mantengono vivo l’antico interesse, proprio 
dell’oralità, per un pensiero e un’espressione fatti essenzialmente di 
materiale formulaico ereditato dal passato.58 Il contributo del poeta 
orale, in questo senso, non consiste nell’introduzione di nuovi materiali 
nelle storie narrate, ma nell’adattamento saggio ed efficace di quelli 
tradizionali, secondo gli individui, le circostanze e il contesto che 
fronteggia ogni volta, consapevole che il suo pubblico lo considera 
solo un tramite, non la fonte del pensiero stesso.59

L’avvento della scrittura,60 per definizione un sistema codificato di 
marcatori visivi per mezzo del quale lo scrittore è in grado di riprodurre 
suoni generati per via orale, dà luogo a una vera e propria rivoluzione 
nell’economia della memoria umana: l’intelligenza viene sollevata dal 
peso del ricordo e può essere applicata all’innovazione, dando per la 
prima volta agli uomini la possibilità di articolare pensieri più astratti 
e “individuali”. La scrittura genera una crescente privatizzazione 
della mente, conseguenza principale dell’acquisita introversione che 
caratterizza l’uomo letterario; infatti, consentendo la separazione 
del soggetto dall’oggetto della conoscenza, la scrittura permette una 
profonda introspezione e l’analisi del sé. Maturata l’esperienza di un 
lavoro con il testo come tale, chi lo crea, ora realmente un “autore”, 
acquisisce un senso dell’espressione e dell’organizzazione molto 
diverso da quello di chi lo esegue davanti a un pubblico in carne ed 
ossa. Per quanto l’ispirazione continui a derivare da fonti inconsce, 
lo scrittore può sottometterle al controllo della coscienza molto più di 
quanto non sia possibile a un narratore orale. Le parole che un autore 

57 L’ideazione dei luoghi comuni, conosciuti anche come topoi koinos, è attribuita a Simonide 
di Ceo, il padre della mnemotecnica, che all’incirca nel V secolo a.C. suggerisce una nuova 
tecnica per la ritenzione orale basata sull’immaginazione di un luogo fisico (topoi in greco, 
loci in latino) – ad esempio una stanza – in cui immagazzinare le nozioni che devono essere 
memorizzate.
58 W. J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word (1982), Routledge, 
London · New York, 2002, p. 107 (mia traduzione).
59 Ibid., p. 77 (mia traduzione).
60 Il primo sistema di scrittura cuneiforme viene ideato all’incirca nel 3500 a.C., dalla 
popolazione dei Sumeri, nella penisola della Mesopotamia. 
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scrive possono essere riviste, riconsiderate o altrimenti manipolate 
prima del loro ingresso nel mondo. Un autore è incoraggiato a 
pensare alla sua opera come a un’unità autonoma, distinta, chiusa.61

Non c’è da stupirsi quindi se la nascita del concetto di “autore” 
costituisce il punto forte dell’individualizzazione nella storia delle idee, 
delle conoscenze, delle letterature, nonché nella storia della filosofia 
e in quella delle scienze,62 e coincide con l’alba dell’Umanesimo e il 
primo Rinascimento, nonché con l’invenzione della tipografia.
Prendendo in prestito una metafora dall’ecosistema digitale 
contemporaneo, nella nostra tradizione è Gutenberg – con 
l’invenzione della stampa a caratteri mobili, avvenuta in Germania 
attorno alla metà del XV secolo – colui che dà il via alla diffusione 
della cosiddetta cultura “Read/Only”, una cultura passiva opposta 
a quella del “Read/Write”, in cui gli oggetti culturali possono essere 
letti e reinterpretati attivamente.
La nozione di “autore” è pertanto una teorizzazione relativamente 
recente, ed è inseparabile dalla mercificazione della letteratura; 
la caratteristica distintiva dell’autore moderno, si potrebbe dire, 
è la proprietà: l’autore è concepito come il creatore – e quindi il 
proprietario – di un particolare tipo di merce: il suo “lavoro”.63 
L’autore, in questo senso, è una persona cui la produzione di un testo, 
un libro, o di un lavoro può essere legittimamente attribuita.64 La 
forma di proprietà di un testo, da cui deriva il discorso di paternità, è 
stata quindi storicamente seconda in rapporto a ciò che si potrebbe 
chiamare appropriazione penale. I testi, i libri, i discorsi hanno 
cominciato ad avere realmente degli autori invece che dei personaggi 
mitici, (invece che grandi figure sacralizzate e sacralizzanti) nella 
misura in cui l’autore poteva essere punito, vale a dire nella misura in 
cui i discorsi potevano essere trasgressivi.65  
L’invenzione della stampa contribuisce all’eliminazione dell’anonimato, 
promuovendo idee di fama letteraria e l’abitudine a considerare 
lo sforzo intellettuale una proprietà privata. La nascente cultura 
orientata al consumatore si specializza nell’attribuzione di marchi di 
autenticità e nella protezione contro la pirateria; non a caso, è in 
quel momento che nasce l’idea del diritto d’autore.66 Pertanto l’ultima 

61 W. J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, cit., p. 145 (mia 
traduzione).
62 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., p. 2.
63 M. Rose, Authors and owners. The invention of copyright, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1993, p. 1. (mia traduzione).
64 M. Foucalt, “Che cos’è un autore?”, cit., p. 2.
65 Ibid., p. 9.
66 M. McLuhan, The Medium is The Massage, Bantam Books, New York, 1967, p. 122. (mia 
traduzione).
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volta nella storia in cui la paternità di un’opera è stata ininfluente, 
potremmo dire,  si colloca prima della stampa,67 che introduce un 
senso tutto nuovo della proprietà delle parole, affermando l’idea di 
un testo singolo e separato che è il prodotto – quindi la proprietà – di 
colui che lo crea, incoraggiando in tal modo un senso di chiusura, la 
sensazione per cui ciò che si trova all’interno dell’opera è concluso 
e ha raggiunto un livello di completezza. Ciò deriva dal fatto che il 
processo di stampa di un libro, agli albori della tipografia, richiede un 
significativo investimento di capitale ed energia, e solo pochi scrittori 
hanno la possibilità di essere pubblicati, spesso a condizione di mettere 
mano al proprio patrimonio personale; la necessità di proteggere 
gli investimenti necessari per coprire le spese di pubblicazione e, 
ottimisticamente, ripagare l’autore del manoscritto per il suo sforzo, 
contribuisce all’affermazione personale di coloro che compongono 
i testi, la cui voce viene quindi fedelmente copiata e disseminata nel 
mondo letterario – in cui il lettore è considerato il passivo ricevitore di 
quei messaggi. Questo nuovo parametro per l’attività intellettuale non 
avrebbe potuto sussistere se non per la natura stabile e duratura del 
testo stampato, che ha reso plausibile l’idea secondo la quale ogni 
autore produce qualcosa di unico, autografo e strettamente privato.
Le esigenze del mercato non fanno che rafforzare gli esiti più negativi 
per la rappresentazione sia dell’autore che della sua opera. Già con 
la diffusione della scrittura inizia a dilagare una sorta di risentimento 
nei confronti del plagio. L’antico poeta latino Marziale utilizza il 
termine plagiarius, aguzzino, speculatore, tiranno, per indicare colui 
che si appropria di uno scritto altrui; tuttavia non esiste una parola 
latina specifica che abbia il significato esclusivo di plagiario o plagio, 
una definizione che acquista l’accezione che gli attribuiamo oggi 
proprio nel momento in cui la stampa si diffonde. 
Nei primissimi tempi della scrittura si ricorre spesso a un decretum 
reale o privilegium che proibisce che un libro stampato sia riprodotto 
da altri se non da chi lo ha originariamente pubblicato; questi privilegi 
di stampa, apparsi per la prima volta a Venezia nel corso del XV 
secolo, sono la prima pertinente anticipazione delle moderne leggi 
sul copyright che prendono forma nel corso del XVIII secolo in Europa 
occidentale.68 La pratica di garantire diritti commercializzabili nei 
testi, trattati al pari delle merci, è quindi un’istituzione specificamente 
moderna, conseguenza della stampa, naturalmente, dei processi 
di cristallizzazione della paternità dell’opera avvenuti nel tardo 

67 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After the 
Internet, Cornerhouse, Manchester, 2014, pp. 36-43, p. 37 (mia traduzione).
68 W. J. Ong, Orality and Literacy, cit. pp. 128-129 (mia traduzione).
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Medioevo e nel primo Rinascimento, e infine l’esito dello sviluppo di 
un’avanzata società mercantile avvenuto nel XVII e XVIII secolo.69

In conclusione, con la tipografia la parola si trasforma in merce: 
l’antico mondo orale, aperto e pubblico, viene diviso in tante 
proprietà private. 70 Con la stampa ha dunque origine la moderna 
controversia sull’intertestualità. Laddove la cultura orale crea 
deliberatamente i testi a partire da altri testi, prendendo in prestito, 
adattando, condividendo le formule e i temi comuni,  la cultura della 
stampa introduce e radicalizza una mentalità opposta, che incoraggia 
la percezione  dell’opera come qualcosa di chiuso, separato dalle 
altre produzioni, un’unità in se stessa.71 L’autore, al pari dei suoi testi, 
diviene, con la tipografia, un’istituzione inviolabile.

ESSERE (D’)AUTORE
Un discorso equivalente può essere fatto per la figura 

dell’artista visivo. Come per il mondo letterario, l’individualizzazione 
dell’artista e l’esaltazione della paternità dell’opera in arte si 
collocano all’incipit della modernità, ossia all’alba dell’Umanesimo 
e durante il primo Rinascimento, curiosamente nel medesimo 
periodo in cui la tecnologia della stampa sta nascendo; è in questo 
momento che avviene il passaggio dalla figura dell’artista-artigiano, 
legato all’abilità tecnica del fare, a quella dell’artista-intellettuale, 
che concepisce e progetta, sviluppando notevolmente, a volte 
quasi esclusivamente, l’aspetto teorico del proprio lavoro.72 Ciò è 
conseguenza della diffusione delle corti nobiliari in Europa, attraverso 
le quali si favorisce quel processo di emancipazione che svincola per 
la prima volta l’arte dalla tirannia del dogma religioso; mediante 
l’attività di patronato e il mecenatismo dei signori, l’arte non è più 
considerata unicamente al pari di un ornamento della vita di corte, 
ma diviene una giustificazione ideologica del potere e un prestigioso 
strumento di azione politica.
Quando, a cominciare dal Rinascimento, la figura dell’artista viene 
disgiunta da quella dell’artigiano, subisce un mutamento nel suo 
valore, divenendo quella di un individuo dotato di un prestigio sociale 
elevato e rispettato; la leggenda del “genio” dell’artista, alimentato 
con vigore dagli scritti dal Vasari,73 è la prova di una nuova e distinta 

69 M. Rose, Authors and owners. The invention of copyright, cit., p. 3 (mia traduzione).
70 W. J. Ong, Orality and Literacy, cit. p. 129 (mia traduzione).
71 Ivi (mia traduzione).
72 E. Longari, “A come Autore”, in C. Casero, M. Guerra (a cura di), Le immagine tradotte. 
Usi Passaggi Trasformazioni, Diabasis, Reggio Emilia, 2011, pp. 10-31, p. 12.
73 Si veda ad esempio G. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori 
(1550), Einaudi, Torino, 1986.
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attenzione sociale riservata alla figura autoriale. È però soltanto in 
concomitanza di un nuovo assetto sociale, con l’avvento della società 
industriale, il declino del potere delle corti e la decadenza della 
nobiltà europea – quindi con la perdita delle condizioni basilari di 
committenza – che il mito dell’artista si sviluppa nella sua globalità.
Il momento di massima rilevanza ideologica della figura dell’autore 
si colloca nel XIX secolo, coincide con il trionfo del positivismo e del 
capitalismo e prende forma principalmente in un movimento che 
simbolizza per molti versi la reazione polemica al nuovo assetto 
socio-economico: il Romanticismo.
Il Romanticismo è il momento in cui tutti i precetti che hanno dominato 
la mentalità post-tipografica diventano realtà, a partire dalla 
glorificazione del concetto essenzialmente religioso di originalità, 
l’idea secondo la quale alcuni esseri straordinari chiamati “autori” 
creano, come per incanto, opere a partire dal nulla.74 Durante il 
Romanticismo, “autore” diviene analogo a “barone” o “conte”, 
un titolo onorifico fondato sull’autenticità e l’originalità.75 Per il più 
fervente fautore dei precetti romantici, l’artista perfetto – ansioso, 
introverso, assetato di assoluto e pertanto votato al fallimento, meglio 
incarnato dalla personalità di Frenhofer76 – deve essere idealmente 
come Dio, capace di creare ex-nihilo; solamente i principianti o gli 
incapaci si servono di materiale già esistente.77 I dettami di paternità 
e originalità dell’opera d’arte fondano quindi le proprie radici 
nella presunta concezione dell’artista come genio solitario che, 
naturalmente dotato di una sensibilità fuori dall’ordinario e ispirato 
dalle Muse della conoscenza, è in grado di innalzarsi al di sopra 
dei confini della realtà per restituire al mondo frammenti delle sue 
estatiche visioni di verità attraverso opere uniche ed irripetibili; in 
difesa di questo atteggiamento il Romanticismo esalta lo sforzo 
individuale al punto di non riconoscere, persino di negare, che artisti 
e scrittori lavorino in collaborazione con testi creati da altri.78 L’atto 
creativo è in qualche modo inteso come un’imposizione napoleonica 
della propria unicità sull’universo – après moi le déluge of copycats!79

74 M. Rose, Authors and owners. The invention of copyright, cit., p. 119 (mia traduzione).
75 Ibid., p. 118 (mia traduzione).
76 Frenhofer è il protagonista de “Il capolavoro sconosciuto” (1831), un breve racconto 
di Honoré de Balzac; di professione pittore, Frenhofer nel corso della carriera diviene 
ossessionato da un quadro che non riesce a realizzare, la cui incompletezza e impossibilità 
lo conducono prima alla follia, e quindi alla morte. Cfr. H. de Balzac, Il capolavoro 
sconosciuto (1831), BUR, Milano, 2002.
77 W. Ong, Orality and Literacy, cit., p. 23.
78 G. P. Landow, Hypertext 3.0: Critical Theory And New Media In An Era Of Globalization, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1996, p. 138 (mia traduzione).
79 J. Lethem, The Ecstasy of Influence. Nonfictions, etc. Vintage Books, London, 2012, pp. 
105-106 (mia traduzione).
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La concezione dell’originalità è quindi qualcosa che va oltre il 
semplice rifiuto del passato e della sua dissoluzione, ma è concepita 
come un’origine in senso proprio, un inizio a partire dal niente, una 
nascita.80 Asserendo l’importanza dell’originalità, il poeta inglese 
Edward Young scrive che “in ogni opera di genio, uno spirito 
originale deve sussistere. Soltanto le opere originali possiedono 
una vera esistenza, e differiscono tanto dalle migliori imitazioni 
quanto gli uomini dalle loro più vivide raffigurazioni”.81 Come a 
dire, un’imitazione del miglior “apprendista” non può competere 
con un vero “originale”. In un passo frequentemente citato come 
anticipazione dell’organicismo romantico,82 Young mette a confronto 
la “natura vegetale” di una composizione originale, che “si erge 
spontaneamente dalle radici vitali del genio”, con la natura inferiore 
della composizione imitativa, che è “assemblata da tecnici, funzionari 
dell’arte, a partire da materiale preesistente non autentico”.83 Young 
oppone la figura del mago, che “innalza strutture attraverso poteri 
invisibili”, laddove l’architetto fa un mero “uso sapiente di strumenti 
comuni”.84

L’estetica sensibile su cui il principio della creazione inconscia 
si basa è la conseguenza diretta dell’autonomia di cui l’artista 
romantico beneficia per la prima volta nell’intera storia dell’arte. In 
aperta combutta con la società, libero da qualsiasi costrizione (di 
committenza, soggetto, modello o tradizione), il genio romantico rifiuta 
categoricamente qualsiasi specifica “ricetta” per l’arte, affermando 
l’autonomia dell’atto creativo, non soggetto a nessuna restrizione 
all’infuori della volontà dell’artista. Sostenendo di non essere a 
conoscenza dei modi inconsci attraverso cui avviene la creazione, 
meno ancora del significato da attribuire alle sue produzioni, l’artista 
romantico sposta paradossalmente l’asse della significazione sul 
lettore, dando inizio a un’estetica della ricezione fondata su di una 
pluralità di interpretazioni che di lì a poco fomenterà il fenomeno 
delle poetiche basate sulla funzione-autore.
L’insistenza sulla figura dell’artista e sulla sua poetica è strettamente 
connessa alla rinnovata e differente funzione che l’arte inizia ad 
assumere durante la rivoluzione industriale. Nel corso dell’Ottocento 
le arti visive cominciano a recidere progressivamente i propri 

80 R. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, MIT Press, 
Cambridge, 1985, p. 171 (mia traduzione).
81 E. Young, On lyric poetry, 1728 (mia traduzione).
82 E. Young, “Conjectures 12”, in  Conjuctures on Original Composition (1759), Scholar, 
Leeds, 1966 (mia traduzione).
83 Ivi (mia traduzione).
84 Ibid., “Conjectures 26-27” (mia traduzione).
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legami con la classe nobiliare e con i poteri autoritari, messi in crisi 
dall’inesorabile industrializzazione, per trasformarsi in un’attività 
privata rivolta principalmente alla borghesia colta, che ambisce al 
prestigio sociale che solo un rapporto produttivo con il mondo della 
cultura le può conferire.85 Si viene così progressivamente a creare 
un sistema autonomo per la distribuzione dell’arte; in questo schema 
l’artista rappresenta esclusivamente uno dei giocatori, quello dal ruolo 
speciale, il fulcro attorno al quale un intero sistema artistico ausiliario 
– composto da critici, mercanti, collezionisti e istituzioni dedicate 
all’esposizione dell’arte – ruota. Com’è chiaro che sia, con l’avvento 
di un nuovo ordine anche la figura dell’artista è sottoposta a un 
mutamento; il genio romantico – quell’Io ipertrofico, una soggettività 
esasperata che si erge sopra qualunque cosa possa limitarlo – è 
costretto a rimodellarsi, ma non è mai completamente dimenticato. 
Come ha notato Gadamer,86 il concetto di genio si sgretola con la 
famosa frase di Valéry, per cui “Un’opera non viene mai compiuta, 
viene abbandonata”.87 Con quella mossa Valéry trasferisce al lettore 
– informato dal lavoro “secondo” dei critici e delle figure interne al 
sistema, di cui ogni mondo dell’arte si compone88 – quell’onnipotenza 
della creazione che fino ad allora era stata considerata prerogativa 
dell’autore.89

Se da un lato questa apertura darà più tardi il via a squisite 
dissertazioni circa la presunta “morte” dell’autore, con la nascita di un 
vero e proprio mercato dell’arte l’accento si sposta principalmente sui 
processi di attribuzione di valore e legittimità all’opera di un artista. La 
comunicazione artistica introdotta da questo nuovo sistema, tutt’oggi 
in vigore, si basa sulla poetica, quel complesso di ragioni che si 
suppongono racchiudere il senso e il valore di un’operazione artistica 
e che guidino il fare artistico individuale.90 La poetica, dispensata dai 
critici e dai teorici che se ne servono per valorizzare e promuovere 
i prodotti artistici,91 diviene la mediazione necessaria per poter 
conferire valore artistico ai prodotti dell’arte; con essa decadono quei 
valori sensibili, che potevano divenire oggetto di esperienza estetica, 
sui quali un tempo si basava pacificamente il giudizio di gusto.92

85 D. Quaranta, Beyond New Media Art, Link Editions, Brescia 2013, p. 93.
86 Cfr. H. G. Gadamer, Truth and Method, Continuum, London · New York, 1960, pp. 80-81.
87 “Paul Valéry”, WikiQuote (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://en.wikiquote.
org/wiki/Paul_Valéry>.
88 Cfr. H. S. Becker, Art Worlds, University of California Press, Berkeley · Los Angeles · 
London 1982.
89 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 27.
90 Ibid., p. 34.
91 Ibid., p. 37.
92 Ivi.
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La poetica implica a sua volta un forte investimento sulla 
funzione-autore, definito come “autorialismo”,93 secondo la cui 
logica un’opera d’arte non può esistere se non in quanto prodotto 
di un autore. Non è semplicemente una questione di paternità 
dell’opera – sapere chi l’ha prodotta e quando –, né della sua 
corretta comprensione – sapere ciò che l’autore ha voluto dire –, ma 
innanzitutto della sua valorizzazione artistica – sapere se l’oggetto 
è o non è un’opera d’arte. Tra il valore artistico e l’essere d’autore 
si è stabilito sul finire del XIX secolo un nesso così stretto da restare 
addirittura sedimentato nel linguaggio comune. 94

DE-PROFESSIONALIZZARE L’AUTORE
All’inizio del Novecento la pratica artistica inizia a registrare 

l’ipertrofia della funzione-autore come qualcosa da cui occorre 
difendersi: ora esibendola ironicamente per farla esplodere nelle sue 
contraddizioni, ora tentando di azzerarla con particolari procedimenti 
de-autorializzanti.95 Non a caso, è proprio questo il momento in 
cui l’appropriazione fa la sua comparsa nel mondo dell’arte come 
pratica autonoma e sovversiva.
Il Romanticismo prima, seguito dall’emergere dell’ideologia legata al 
mercato dell’arte, stabilisce una perfetta correlazione tra lo svolgere il 
lavoro primario – manuale – e l’essere un artista. Ciò crea confusione 
quando, sia dal punto di vista del senso comune che dal punto di vista 
della tradizione dell’arte, questa correlazione non si verifica,96 e ciò 
avviene per la prima volta con il ready-made di Duchamp.
Definendo il ready-made un’opera d’arte senza un artista che la 
realizzi,97 Duchamp costringe il mondo dell’arte a chiedersi: quanto 
“poco” dell’attività fondamentale può svolgere un individuo e 
continuare ad affermare di essere un artista?98 Se la risposta alla 
domanda “Che cos’è che rende un artista l’autore di un’opera 
d’arte?” può ancora essere rintracciata nell’effettiva produzione 
materiale dell’opera per mano dell’artista, Duchamp viola 
quest’ideologia insistendo di aver creato un’opera d’arte a tutti gli 
effetti pur avendo unicamente firmato un oggetto prodotto in serie.99 
Annullando il principio della mano dell’artista, Duchamp afferma 

93 Il termine è coniato da C. Benedetti. Cfr. ID: L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una 
figura cancellata, cit., p. 17.
94 Ivi.
95 Ibid., p. 164.
96 H. S. Becker, Art Worlds, cit., p. 18. (mia traduzione).
97 F. Roberts, “I Propose to Strain the Laws of Physics”, Art News 67, n. 8, dicembre 1968, 
p. 47 (mia traduzione).
98 Ibid., p. 19 (mia traduzione).
99 Ivi (mia traduzione).
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il principio della sua volontà, cadendo in una di quelle condizioni 
di blocco – tipica di ogni paradosso della modernità – dalle quali 
non è possibile svincolarsi; il suo gesto setta nuovi parametri per la 
definizione dell’attività artistica, e inaugura una meta-comunicazione 
del tipo “questa è arte se”: questa è arte se il lavoro è attribuibile ad 
un autore (paternità), è esibito in un milieu confacente all’arte – che 
si tratti di un’esposizione, una galleria, un museo – (contesto), ed è 
presentato come tale da coloro che lo promuovono, allo scopo di 
venderlo come merce (proprietà). In questa prospettiva, la paternità 
dell’opera emerge come un processo di procreazione, un affare 
commerciale ed erotico.100

L’intenzione di Duchamp è chiaramente provocatoria; il suo fine è di 
mettere in luce le strutture nascoste – ma già operative – che regolano 
e sorreggono l’istituzione “mercato dell’arte”, attraverso la sfida 
alle loro mascherate convenzioni. Dopotutto il Dadaismo è contro la 
società e tutto ciò che in qualche modo è a essa connesso; l’arte, 
comunque la si voglia considerare, è pur sempre un prodotto di questa 
società – pertanto è da rinnegare in toto.101 In particolare, il rifiuto 
di Duchamp della convenzionale nozione di creatività artistica riflette 
la volontà di negare l’arte nei termini della sua etimologia sanscrita 
che significa “fare”,102 altro indizio del fatto che la ricerca dei motivi 
di natura plastica che attraggono gli artisti del periodo (avanguardie 
incluse) non interessano affatto ai dadaisti,103così come le pretese circa 
l’arte intesa come forma specifica di conoscenza, al pari dei criteri 
tradizionali di autorità derivanti da queste affermazioni. Attraverso il 
Dada, la professione dell’artista venne de-professionalizzata. 104 
Ripudiando il ruolo privilegiato dell’artista come “superuomo” – “Ho 
sempre sentito l’esigenza di sfuggire da me stesso…105 Vorrei essere 
completamente inesistente.”106 – Duchamp promuove la nozione di 
“fare” nel senso di qualcosa che è già fatto ed esiste come campo 
di associazioni da richiamare, assemblare e rimettere in uso, ma 
non da creare ex-novo, assegnando una base concettuale all’arte 
concepita come un mezzo che ricompone gli elementi già dati, quindi 
come strumento per la riproduzione piuttosto che per la creatività 

100 D. Judovitz, Unpacking Duchamp. Art in Transit, cit. (mia traduzione).
101 M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento (1986), Feltrinelli, Milano, 
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103 M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, cit., p. 159.
104 B. Groys, “The weak universalism”, e-flux, 2010 (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
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convenzionalmente intesa, che diviene transitiva anziché originaria; 
se l’artista non può mai creare dal nulla, diventa un “perno” che 
trasporta e traspone strategicamente le idee di altri: “Così l’uomo non 
può mai aspettarsi di iniziare da zero; egli deve partire dalle cose già 
pronte, come anche sua madre e suo padre.” 107 Le affinità tra questa 
concezione dell’arte e i metodi di composizione degli antichi cantori 
orali sono evidenti.

107 K. Kuh, “Interview with Marcel Duchamp”, in ID: The Artist's Voice: Talks with Seventeen 
Artists, Harper & Row, New York, 1962, p. 90 (mia traduzione).
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#appropriazione e riproducibilità tecnica

Giunti a questo punto della trattazione sulla figura dell’artista, 
dobbiamo necessariamente porre l’accento sui mutamenti conseguenti 
all’introduzione di un fattore cruciale per l’arte avvenuto nella seconda 
decade dell’Ottocento, vale a dire l’invenzione della fotografia, e 
sulle modalità con cui essa influisce sulle strategie di produzione 
dell’arte a partire da materiali preesistenti. 
L’enfasi sull’abilità manuale dell’artista e sulla sua figura autoriale 
che caratterizzano l’arte sin dal Romanticismo, possono essere 
interpretati come la spia di una “malattia fotografica” che emerge 
in congiunzione con il consolidamento di un nuovo assetto sociale, e 
introduce in ambito artistico, amplificati, i problemi e le complicazioni 
che la stampa ha già importato nel mondo letterario.

LA MATITA DELLE MASSE
Per introdurre la questione prenderemo in esame il famoso 

saggio di Walter Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica.108 In esso sostanzialmente l’autore pone 
la questione della ridefinizione dell’arte in un’era in cui l’unicità 
dell’opera è stata invalidata dall’avvento del medium fotografico. 
La fotografia, per via della sua natura profondamente democratica, 
determina una nuova definizione del ruolo dell’artista, ma, soprattutto, 
consente per la prima volta nella storia dell’arte la (pressoché) 
perfetta riproducibilità delle opere, postulando quindi una distinzione 
tra originale e copia che non sarebbe stato possibile concepire prima.
In apertura del saggio, Benjamin riconosce che “in linea di principio, 
l’opera d’arte è sempre stata riproducibile. Una cosa fatta dagli uomini 
ha sempre potuto essere rifatta da altri uomini. Simili riproduzioni 
venivano realizzate dagli allievi per esercitarsi nell’arte, dai maestri 
per diffondere le opere, infine da terzi semplicemente avidi di 
guadagni”.109 Ciò che è invece totalmente nuovo, è la riproducibilità 
tecnica dell’opera d’arte, resa possibile dalla fotografia, per mezzo 
della quale “la mano si vide per la prima volta esonerata dalla più 
importanti incombenze artistiche”.110

Questo passaggio è fondamentale; l’avvento della fotografia 
provoca una profonda frattura nelle arti del tempo, rimodellando il 
concetto di proprietà delle immagini e favorendo la sovrapposizione 

108 W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and 
Other Writings on Media, The Belknap Press of  Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts · London, England, 2008.
109 Ibid., p. 20.
110 Ivi.
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dei ruoli tra produttore e consumatore delle stesse. Dopo gli anni di 
assestamento e messa a punto del processo di sviluppo (1826-1890), 
il medium fotografico si diffonde in fretta tra la popolazione; la 
chiave del suo successo può essere spiegata nell’aver separato 
l’attività che qualunque persona può fare nella realizzazione della 
fotografia (scattarla), dal lavoro che solamente gli esperti sono in 
grado di fare (svilupparla). Una pubblicità della Kodak datata 1889 
dichiara: “Forniamo a chiunque, uomo, donna o bambino, dotato 
dell’intelligenza sufficiente a puntare diritta una scatola e premere 
un pulsante, uno strumento che rimuove del tutto dalla pratica della 
fotografia la necessità di apparecchiature eccezionali o, di fatto, di 
qualsiasi conoscenza specifica dell’arte stessa. Questo sistema può 
essere impiegato in mancanza di conoscenze preliminari, senza una 
camera oscura e senza sostanze chimiche”.111 È grazie all’invenzione 
di George Eastman che la fotografia si diffonde così rapidamente; nel 
1888 realizza una pellicola flessibile di carta emulsionata e ne colloca 
i rullini in una macchina fotografica piccola e semplice: la Kodak; 
il dispositivo è commercializzato sulle basi della sua semplicità: “Tu 
premi il pulsante e noi pensiamo al resto”.112 Con 25 dollari, chiunque 
può scattare fotografie. Nel corso del tempo, ovviamente, il costo 
della camera e la facilità di utilizzo migliorano; la pellicola a rullino 
diviene quindi la base per la crescita esplosiva della fotografia 
popolare. Il vero significato dell’invenzione di Eastman, tuttavia, non 
è di tipo economico, ma sociale;113 l’aver posto l’accento sull’utilizzo 
della macchina fotografica “senza alcuna conoscenza specifica 
dell’arte” è un chiaro indizio di come questi strumenti – per la prima 
volta realmente democratici –  prendessero le distanze dal contesto 
“religioso” dell’opera d’arte, offrendo alle persone comuni una 
modalità semplice ed immediata per esprimere se stesse come non 
avevano mai potuto fare prima. In tal senso, la macchina fotografica 
e la pellicola Kodak furono tecnologie di espressione; naturalmente 
lo erano anche il pennello e la matita, ma ci sarebbero voluti anni di 
addestramento prima che questi mezzi potessero essere utilizzati dai 
dilettanti in maniera utile o efficace. Con la Kodak, viceversa, diviene 
possibile esprimersi in modo assai più rapido e semplice: la barriera 
dell’espressione viene abbassata,114 e a tutti viene accordato il diritto 
di “riprodurre il mondo” come lo desiderano. La fotografia, in questa 

111 Pubblicità della Kodak per la macchina fotografica modello “Brownie”, conosciuta come 
“black box”. Citato in L. Lessig, Free Culture, The Penguin Press, New York, 2004, p. 32. 
112 Pubblicità della Kodak apparsa sul primo numero del magazine “The Photographic Herald 
and Amateur Sportsman”, novembre 1889. Citato in L. Lessig, Free Culture, cit., p. 32.
113 L. Lessig, Free Culture, cit., p. 33.
114 Ivi.
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accezione, può essere considerata la matita delle masse.
Non c’è quindi da stupirsi se, specie ai suoi esordi, la fotografia non 
viene accettata ma al contrario criticata e respinta dall’ambente 
artistico; in un articolo apparso sul Leipziger Stadtanzeiger, un 
periodico tedesco dell’Ottocento, si sostiene addirittura che “Cercare 
di catturare fugaci immagini riflesse non è semplicemente un compito 
irrealizzabile, […] ma il solo desiderio di mettere in pratica una tale 
iniziativa è blasfemo. L’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, 
e l’immagine di Dio non può essere catturata da alcuna macchina di 
umana ideazione. La più alta impresa cui un artista può aspirare di 
prendere parte, mosso dalle ali della divina ispirazione, è riprodurre 
le caratteristiche divine infuse da Dio all’uomo, senza l’aiuto di 
macchina alcuna, nell’attimo di maggiore dedizione, nel momento di 
massimo splendore del suo genio.”115

Con la fotografia, al contrario, l’idea moderna secondo la quale 
il processo di realizzazione delle immagini è prerogativa esclusiva 
dell’artista, eredità di una concezione creazionistica basata 
sull’idealizzazione dell’artista come “prodigio”, viene messa in 
crisi, e la mitologica figura dell’autore come “genio” animato 
da un’ispirazione mistica demolita. In pratica, si avvera ciò che 
Baudelaire ha profeticamente annunciato prevedendo, già a metà del 
XIX secolo, la perdita dell’“aureola” che circondava coloro che un 
tempo facevano arte.

Nel poema “Perdita d’aureola”,116 Baudelaire sviluppa un discorso 
tra un poeta e un uomo comune che si incontrano in un mauvais lieu, 
un luogo malfamato (probabilmente un bordello), per l’imbarazzo di 
entrambi. L’uomo comune, che ha sempre accarezzato l’idea esaltata 
dell’artista, è contrariato nell’incontrarne uno in un simile posto:117 

“Come, voi qui, mio caro? In un bordello voi, il bevitor di 
quintessenza, voi, il mangiator d’ambrosia! Veramente c’è di 
che stupirsi”.

Il poeta procede a spiegare: 
“Mio caro, sapete quanto temo i cavalli e le carrozze. Poco fa 
nell’attraversare il boulevard, in gran fretta, mentre saltellavo 
nel fango tra quel caos dove la morte giunge al galoppo da 

115 Citato in W. Benjamin, “A Small History of Photography”, in The Work of Art in the Age 
of Its Technological Reproducibility, and Other Writings  on Media, cit., p. 275.
116 C. Baudelaire, “Perte d’auréole”, 1857.
117 Questo e i seguenti estratti che accompagnano il poema di Baudelaire sono tratti da M. 
Berman, All That Is Solid Melts Into Air: The Experience Of Modernity, Simon and Schuster, 
New York, 1982, pp. 155-156 (mia traduzione).
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tutte le parti tutt’in una volta, la mia aureola è scivolata, a 
causa d’un brusco movimento, giù dal capo nel fango del 
macadam. Non ebbi coraggio di raccattarla, e mi parve meno 
spiacevole perder le insegne, che non farmi romper l’osso del 
collo. E poi, ho pensato, non tutto il male vien per nuocere. 
Ora posso passeggiare in incognito, commetter bassezze, 
buttarmi alla crapula come il semplice mortale. Eccomi qua, 
proprio simile a voi, come vedete!”. 

L’uomo comune procede, un poco a disagio:
“Per lo meno dovreste mettere un avviso per chi trovi 
quest’aureola; farla richiedere dalla polizia urbana”.

Al contrario: il poeta è trionfante in quella che riconosce come una 
nuova condizione di esistenza:

“No, in fede mia! Sto bene qui. Mi avete riconosciuto solo 
voi. D’altronde la dignità mi annoia, e inoltre penso con 
gioia che qualche poetastro la prenderà e se ne incappellerà 
impudentemente. Fare la felicità del prossimo, che gioia! E 
specialmente d’un prossimo che mi farà ridere! Pensate a X..., 
o a Z...! Eh? Che bellezza!”.

L’aureola sulla testa del poeta è lì per ironizzare e criticare una 
delle più ferventi convinzioni di Baudelaire: la fede nella santità 
dell’arte; la sua perdita avviene nel momento in cui il mondo 
dell’arte e quello ordinario convergono.118 Uno dei paradossi della 
modernità, lascia intendere il poeta, è che gli autori diventeranno 
più profondamente “autentici” tanto più rassomiglieranno agli uomini 
comuni. Se l’artista si getta nel caos della vita in movimento del mondo 
moderno – un’esistenza il cui simbolo è quello del traffico – acquista 
automaticamente il diritto di appropriarsi della stessa vita per l’arte. 
Il poema di Baudelaire si rivela essere, sotto molteplici aspetti, una 
dichiarazione di qualcosa di acquisito, una riconsacrazione dei 
poteri dell’autore nei confronti di un nuovo tipo di arte,119 un’arte 
che farà dell’appropriazione degli elementi materiali della vita 
comune il paradigma di una nuova sensibilità, meglio incarnata dalle 
avanguardie storiche e, come abbiamo accennato, dai dadaisti in 
particolare. 

TOPOLOGIE
In seguito alle precedenti considerazioni, può essere affermato 

che il processo di messa in discussione e ridefinizione dell’opera 

118 Ibid., pp. 156-157 (mia traduzione).
119 Ibid., p. 160 (mia traduzione).
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d’arte e dell’artista affonda le proprie radici nel 1826, l’anno in 
cui Nicéphore Niépce scatta la prima fotografia della storia – o 
meglio, impressiona la prima lastra fotografica al mondo. Questo è 
il momento in cui il moderno “shock delle immagini” viene generato, 
ma anche l’istante in cui, secondo Benjamin, l’inesorabile processo di 
metamorfosi dell’opera d’arte ha inizio, causato precisamente dalla 
più peculiare tra le innovazioni introdotte dalla macchina fotografica: 
l’inedita opportunità di creare molteplici copie di una singola 
immagine registrata, quindi la possibilità della sua riproducibilità 
meccanica, e di conseguenza anche di quella dell’opera d’arte: 
“Esiste solo un Colosseo o un Pantheon, ma quanti milioni di possibili 
negativi essi hanno accumulato da quando sono stati edificati – la 
base per miliardi di immagini. La materia in grande quantità è sempre 
inamovibile e costosa; la forma è a buon prezzo e trasportabile. Noi 
abbiamo ottenuto il frutto della creazione e non abbiamo più bisogno 
di preoccuparci del nocciolo”.120

Così come, nel contesto della produzione industriale standardizzata, 
non si è più interessati al prototipo primario della bottiglietta della Coca 
Cola – che potrebbe ancora esistere, conservato da qualche parte in 
un museo ad Atlanta – con la fotografia, l’emblema del nuovo mondo 
meccanizzato, una svolta radicale riforma le modalità attraverso cui 
vengono concepite originalità e autenticità, specialmente in relazione 
all’opera d’arte.
Nel saggio sull’opera d’arte, Benjamin riconosce che la possibilità 
di produzione e circolazione di massa delle immagini ha avuto un 
impatto profondamente democratico sulla società; consapevole del 
fatto che Baudelaire aveva già scritto riguardo alla democratizzazione 
dell’arte introducendo il tropo della perdita dell’“aureola”, ne L’opera 
d’arte nell’epoca della sue riproducibilità tecnica Benjamin espone la 
tesi per cui la riproduzione meccanica erode l’“aura” che circonda le 
opere artistiche sminuendone l’autorità culturale.121

Dunque che cos’è propriamente, l’aura? “Un singolare intreccio di 
spazio e di tempo: l’apparizione unica di una lontananza, per quanto 
possa essere vicina. Seguire placidamente, in un pomeriggio d’estate, 
una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua 
ombra su colui che si riposa – e ciò significa respirare l’aura di quelle 
montagne, di quel ramo”.122

120 O. W. Holmes, “The Stereoscope and the Stereograph”, 1859 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1859/06/the-stereoscope-
and-the-stereograph/303361/>.
121 H. Jenkins, Convergence Culture: Where Old And New Media Collide, New York 
University Press, New York · London, 2006, p. 223 (mia traduzione).
122 W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other 
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Per Benjamin l’aura consiste nella relazione topologica che l’opera 
intrattiene con il sito in cui viene trovata; l’originale di un’opera ha una 
particolare collocazione, e per via di questa precisa collocazione essa 
è inscritta nella storia come un oggetto unico. La copia, al contrario, è 
virtuale, a-specifica e a-storica: riprodurre qualcosa significa in primo 
luogo rimuoverlo dalla sua sede, de-territorializzarlo; la copia manca 
di “autenticità” non perché differisce dall’originale, ma perché non 
ha una precisa collocazione e di conseguenza non è inserita nella 
storia:123 “anche nel caso della riproduzione più perfetta, manca un 
elemento: l’hic et nunc dell’opera d’arte – la sua esistenza unica e 
irripetibile nel luogo in cui si trova”.124 
Benjamin è particolarmente interessato all’idea di origine e autenticità 
in relazione all’opera d’arte; nel testo sostiene che solo se l’origine 
dell’opera può essere localizzata o conosciuta, l’autenticità può 
essere garantita: “l’hic et nunc dell’originale rappresenta l’idea della 
sua autenticità, e sulla base di questa, a sua volta, poggia l’idea 
di una tradizione che ha trasmesso questo oggetto come uguale e 
identico fino a oggi. L’intero ambito dell’autenticità si sottrae alla 
riproducibilità tecnica”.125

La riproduzione fotografica di un’opera d’arte contraddice tutte le 
caratteristiche che contraddistinguono l’opera vera e propria: la 
sua unicità e autorità, il legame con uno specifico hic et nunc (la sua 
attualità), le sue radici storiche e, ovviamente, la sua aderenza alla 
tradizione, senza ometterne il valore culturale e cultuale: sin dagli 
albori, rileva Benjamin, l’arte è stata un oggetto di culto, ammirato 
ma mai sfiorato; questa, in effetti, è la descrizione di un’inevitabile 
feticizzazione dell’opera d’arte. Se l’opera resta un feticcio, un 
oggetto distaccato e distanziante che esercita un potere irrazionale e 
incontrovertibile, guadagna una posizione culturale che le conferisce 
un’inviolabilità sacrosanta, rimanendo per giunta nelle mani di pochi 
privilegiati. L’opera d’arte auratica ostenta pertanto pretese di potere 
che vanno a consolidare quelle della classe per cui tali oggetti sono 
più rilevanti: la classe dirigente.126

Attraverso la riproducibilità tecnica, viceversa, l’oggetto cultuale 
viene reso visibile e disponibile attraverso la ripetizione infinita; 
il valore cultuale viene quindi rimpiazzato dal valore espositivo: 

Writings  on Media, cit., p. 23.
123 B. Groys, Art Power, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts · London, England, 2008, 
p. 61 (mia traduzione).
124 W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other 
Writings  on Media, cit., p. 21.
125 Ivi.
126 Introduzione a cura dell’editore in The Work of Art in the Age of Its Technological 
Reproducibility, and Other Writings  on Media, cit., p. 15 (mia traduzione).
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laddove l’antico valore cultuale interpreta le opere d’arte come 
strumenti magici in cerimonie volte a servire un particolare culto, 
il più moderno valore espositivo emancipa i lavori artistici per 
destinarli all’esposizione secolare.127 In questo spostamento si può 
leggere anche la trasformazione e la concretizzazione di un nuovo 
gusto estetico – il gusto del moderno consumatore, cittadino di un 
mondo serializzato – il quale predilige la copia o la riproduzione 
all’originale.128

Leggendo accuratamente il saggio di Benjamin, ciò che viene chiarito 
è che l’aura di un’opera d’arte si origina solamente in virtù delle 
moderne tecnologie che ne consentono la riproduzione; quindi 
emerge nello stesso momento in cui viene smarrita.129 Narrando 
simultaneamente la questione dell’aura e il suo declino (Verfall), 
Benjamin vuole divulgare l’idea per cui nell’era dell’industrializzazione 
e della riproducibilità tecnica, l’arte deve essere approcciata da un 
altro punto di vista, ossia non come articolo inaccessibile e di culto, 
quanto piuttosto come oggetto predisposto alla ricezione di massa, 
in grado di fluttuare liberamente dal contesto artistico a quello di 
consumo.
In conclusione, nell’era della riproduzione meccanica l’arte non può 
più essere definita partendo dal presupposto di un rapporto univoco tra 
l’unicità degli oggetti e l’individualità dei produttori. La riproduzione 
tecnologica di qualsiasi artefatto sconvolge il rapporto referenziale 
tra l’artista e il suo lavoro, così come pure quello di un’iscrizione 
valutativa degli oggetti nella categoria dei prodotti d’arte. In tal modo 
si ridefinisce il concetto di valore dell’opera non più relativamente 
alla produzione effettiva di un oggetto ma, piuttosto, come oggetto 
generato attraverso la sua riproduzione tecnica e sociale.130

IL MARCHIO DELLA RIPRODUZIONE
Come sostenuto da Benjamin nei paralipomena del 

saggio,131 la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte porta alla sua 
appropriazione, al suo riassemblaggio, alla sua attualizzazione, 
politicizzazione e usura, e demolisce l’unicità dell’oggetto d’arte al 
fine di riattivarlo concettualmente. 
Il coinvolgimento dello scrittore con gli artisti dell’avanguardia europea 

127 J. Allen, “True Blue Or the Work of Images in the Age of Digital Reproduction”, Mousse 
Magazine n. 43, marzo 2014. Online all’indirizzo: <http://moussemagazine.it/articolo.
mm?id=1111>.
128 B. Groys, Art Power, cit., p. 62 (mia traduzione).
129 W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, cit., p. 60.
130 D. Judovitz, Unpacking Duchamp. Art in Transit, cit. (mia traduzione).
131 Cfr. A. Pinotti, A. Somaini (a cura di), Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, Einaudi, 
Torino, 2012, p. 50.
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e sovietica riuniti a Berlino nei primi anni Venti del Novecento (tra gli 
altri Laszlo Moholy Nagy, El Lissitzky, Raoul Hausmann, Mies van der 
Rohe) permette di contestualizzare gran parte delle teorie esposte 
ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Nel 
testo egli attribuisce per primi ai dadaisti lo spietato annientamento 
dell’aura dei loro prodotti, ai quali, coi mezzi della produzione, 
imponevano il marchio della riproduzione.132

In realtà un simile atteggiamento è già presente in nuce nella tipologia 
pittorica della serie, fatta risalire per convenzione a Monet, nello 
specifico alle tele dei Pagliai, dei Pioppi, o ancora delle Cattedrali, 
che atomizzano gli esiti di un progetto essenzialmente inesauribile in 
una sequenza di opere il cui numero sarebbe, a rigore, illimitato. Se 
la logica del capolavoro prevede che tutti lavori preparatori trovino 
il loro esito definitivo in una realizzazione compiuta, la quale diventa 
così un vero e proprio microcosmo, riflesso al tempo stesso completo 
e unico di un mondo inteso come totalità, la serie, al contrario, 
sanziona l’impossibilità di una completa padronanza: frammento di 
un tutto ipotetico, polverizzato e per sempre perduto, ogni singola 
opera rinvia a tutti gli altri componenti della stessa sequenza,133 come 
una sorta di riproducibilità meccanica ante litteram. 
Erede di questa mentalità impostata sulla frammentazione e 
l’equiparazione di ogni elemento costitutivo dell’opera, il collage 
– attraverso cui elementi preesistenti, ricavati dal mondo dell’arte 
o dall’universo del quotidiano, vengono considerati idonei 
all’integrazione diretta nell’opera in corso134 – apre alla logica per 
cui la realizzazione dell’opera non deve molto alla perizia dell’artista 
e al controllo della mano che essa implica. 
Grandi artefici dei collage sono, non a caso, i dadaisti che Benjamin 
frequenta a Berlino; i collage Dada, in particolare quelli di Raoul 
Haussman, Hannah Höch e John Heartfield, utilizzano di preferenza 
le fotografie di cui l’epoca si nutre – tratte da giornali, quotidiani, 
manifesti – sfruttandone l’effetto di realtà per ribaltarne, in pieno 
spirito sovversivo, il potere di propaganda. 
Ennesima declinazione del medesimo canovaccio è l’arte cosiddetta 
“dei detriti”, di cui il dadaista Kurt Schwitters è uno dei primi interpreti; 
come il netturbino descritto da Baudelaire, che cataloga, colleziona 
ciò che la grande capitale – Parigi – ha perduto, disdegnato, 
consumato,135 Schwitters eleva i resti della quotidianità umana – 

132 W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, cit., p. 39.
133 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 101.
134 Ibid., p. 119.
135 C. Baudelaire, “Du vin et du hachisch, comparés comme moyens du multiplication de 
l’individualité” (1851), in Œuvres complètes, vol. I, Gallimard, Paris, 1975, p. 381.
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cose povere, cimeli autobiografici e immondizie raccattate ai bordi 
della strada – al rango di opere autonome denominate “Merz”, 
termine che designa l’assemblaggio a fini artistici di tutti i materiali 
immaginabili, e, per principio, la parificazione sul piano tecnico di 
ciascuno di questi materiali. In tale ottica, l’artista crea mediante la 
scelta, la disposizione e la deformazione dei materiali.136

Sia nel caso di un’arte più “pura”, referente delle moderne 
tecnologie, che in quella per convenzione più “impura”, in cui arte e 
vita si mescolano senza distinzioni, il sentire artistico comune esprime 
la convinzione per cui, complice anche l’avvento della fotografia, 
non ha più senso “copiare” ciò che può essere posto direttamente 
all’interno dell’opera (o, emblematico nei ready-made, sostitutivo 
della stessa); fotografia, riproducibilità tecnica dell’opera d’arte e 
produzione seriale hanno per sempre compromesso le modalità di 
fare e concepire l’arte.
I principi della serialità e della riproduzione industriale vengono 
impiegati in particolar modo da Moholy Nagy, il quale a partire 
dagli anni Venti mette a punto il principio di fabbricazione dei 
multipli, opere la cui realizzazione, artigianale o industriale, permette 
la moltiplicazione di esemplari equivalenti. In questo caso la “mano”, 
l’impronta dell’artista e le variazioni circostanziali che può produrre, 
non conta nulla: «Grazie all’intervento della produzione meccanica, 
nonché di strumenti e procedimenti meccanicamente e tecnicamente 
esatti – dichiara l’artista – oggi possiamo liberarci dal predominio del 
pezzo unico prodotto manualmente e del suo valore di mercato».137 
La procedura industriale separa l’ideazione dalla realizzazione, e 
consente di scindere ogni rapporto diretto tra l’artista e l’oggetto, 
rimuovendo l’eventualità di un’espressività per contatto diretto che 
porta inevitabilmente a feticizzare l’opera, intesa come esemplare 
insostituibile. 
Quando il valore dell’arte non si fonda più su qualità misteriosamente 
trasmesse all’opera dal suo creatore sul filo di un’elaborazione che 
ne mobilita sia il corpo che la mente, occorre trovare criteri diversi.138 
In quanto riproduzioni a priori, i multipli, così come i ready-made, 
minano le fondamenta di una concezione dell’autenticità fondata sul 
valore unico e insostituibile del rapporto diretto tra l’artista e la sua 
opera. Alle creazioni di opere uniche, dotate di un’aura irripetibile, 
essi contrappongono le ricreazioni, le quali, benché sottoponibili 
a infinite riproduzioni, godendo della supervisione dell’artista o 

136 K. Schwitters, “La peinture Merz”, in M. Dachy (a cura di), Merz. Ecrits, suivi de 
Schwitters par ses amis, Editions Gérard Lebovici, Paris, 1990, p. 45 (mia traduzione).
137 L. Moholy Nagy, Pittura Fotografia Film (1925), Einaudi, Torino, 1987, p. 23.
138 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 183.
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del suo avallo, sono comunque da considerarsi “autentiche”.139 Si 
prenda ancora una volta come esempio paradigmatico di questo 
paradosso la Fontana di Duchamp; essendo un prodotto seriale, 
l’orinatoio condivide con gli altri ready-made il fatto di essere una 
copia perfetta, e proprio questo rende impossibile la sua distinzione 
dall’originale inteso come stampo primigenio. Per giunta, il caso volle 
che la Fontana firmata “R. MUTT” del 1917 venne persa; ad oggi, 
l’unica testimonianza dell’opera è una riproduzione fotografica di 
Alfred Stieglitz, richiesta da Duchamp, apparsa su una rivista con 
il caustico titolo The Blind Man. Nel corso del Novecento Duchamp 
decise di riprodurre materialmente a sua volta la Fontana, dando 
inizio a una serie di controversie mai saggiate prima: una copia 
originale di cui è rimasta traccia solo come fotografia documentata 
porta alla proliferazione di copie che sono ancora – e soprattutto – 
oggi da considerarsi originali documentati. Il primo gesto implica la 
selezione di un oggetto prodotto in serie e la sua validazione come 
opera d’arte; il secondo comporta invece la riproduzione di una 
copia al fine di produrre un’opera d’arte parimenti autentica.140

La nuova interpretazione di Benjamin circa la distinzione tra originale 
e copia conduce pertanto alla possibilità non solo di fare la copia di 
un’originale, ma anche di creare un’originale da una copia. Infatti, 
quando la distinzione tra originale e copia è meramente topologica e 
contestuale, diventa possibile non solo rimuovere un originale dal suo 
sito e de-territorializzarlo, ma anche ri-territorializzare la copia.141 In 
L.H.O.O.Q. (1919) Duchamp gioca con la riproduzione fotografica 
della Gioconda di Leonardo, sfigurandone il volto con l’aggiunta 
di barba e baffi; in Shaved (1965) la stessa riproduzione della 
Gioconda non è alterata in nessun modo, all’infuori del titolo. Se il 
primo ready-made aidé (rettificato) si prende gioco dell’immagine 
idealizzata tanto cara ai turisti del Louvre, il secondo distrugge la 
stessa immagine nell’intenzione di ripristinarla: Shaved ricolloca il 
capolavoro di Leonardo come derivativo di L.H.O.O.Q., enfatizzando 
come, se si prende alla lettera l’immagine, la sequenza temporale 
viene invertita.142  
Se per lo stesso Duchamp la replica di un ready-made – i cui originali 
(intesi come esemplari primari) sono andati quasi tutti perduti – 
trasmette il medesimo messaggio dell’originale,143 allora l’opera non 
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143 M. Duchamp, “À propos des ‘ready-mades’” (1961), in M. Sanouillet (a cura di), 
Duchamp du signe. Ecrits, Flammarion, Parigi, 1975, p. 192 (mia traduzione).



44

può essere confusa con l’oggetto, e si ricade ancora una volta nel 
dilemma – già formulato circa la paternità dell’opera – per cui si è 
costretti a domandare: cosa rende opera d’arte un prodotto che è 
per sua stessa natura una replica, una riproduzione perfetta – seppur 
analogica – di una fonte potenzialmente inesauribile, in altre parole 
una copia senza originale?
Se assecondiamo una definizione contestuale dell’arte, la risposta 
giace proprio nell’espediente che si tentava allora di abbandonare: 
la firma dell’artista. Appropriandosi della logica del multiplo come 
strumento per il disfacimento della nozione propria di “fare” artistico, 
Duchamp valorizza la nozione di riproduzione come forma di 
produzione, saldando per l’eternità il contesto artistico con quello 
socio-economico;144 la firma dell’artista, da Duchamp in poi, diviene 
l’unico atto di validazione dell’opera stessa, rivelando (o meglio, 
smascherando) ancora una volta che il valore del pezzo si basa su di 
un più ampio sistema – il mondo dell’arte – al quale spetta il compito 
di ratificare la firma. 
La firma con Duchamp assume quindi una connotazione notarile, 
e serve a sancire l’“auraticità” del pezzo; l’aura è pertanto 
intrinsecamente legata a una sola versione dell’opera: quella 
autografa.145 L’aura è per così dire re-inventata; messa da parte la 
definizione benjaminiana di aura intesa come relazione intrinseca 
dell’opera con il luogo in cui è rinvenuta, la riproducibilità tecnica 
della stessa forza il mercato dell’arte all’adozione di un nuovo tipo 
di aura, basato sul valore aggiunto della firma, inteso come relazione 
unica tra la persona dell’artista e l’oggetto, coadiuvato dal lavoro 
secondo (paradossalmente, primo) dell’intero sistema dell’arte. Se, 
in senso topologico, l’aura è ciò che definisce l’opera d’arte, e se 
nell’epoca della riproducibilità tecnica essa non è più connaturata 
all’opera, il processo di “conferimento dell’aura”, che passa attraverso 
il lavoro di critici, musei, galleristi e mercanti, precede, non segue, il 
riconoscimento di un oggetto come opera d’arte. L’arte è tale perché 
un critico ne scrive, un museo la espone, un collezionista la compra, 
e non viceversa; l’aura è la conseguenza dell’attenzione intellettuale, 
delle premure di un museo, dell’investimento di un collezionista, e 
non la sua causa.146 Dopotutto, se così tanta energia inizia a essere 
devoluta alla ricerca dell’originale auratico “autografo” – per ragioni 
archeologiche e commerciali – è solo perché la possibilità di fare 
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copie non è mai stata così grande.147 Paradossalmente, più l’occidente 
è diventato abile nella realizzazione di copie, più l’unicità è stata 
esaltata, in quanto è solamente all’interno di un mondo in esubero di 
copie che si arriva all’esperienza dell’originalità.148

Se concepita all’infuori dello schema “questa è arte se”, la questione 
della firma autoriale nel contesto della riproducibilità tecnica diventa 
tuttavia un modo di mettere a nudo il fatto che le nozioni di produzione 
artistica sono riproduttive, cioè, implicano forme di appropriazione 
che sono essenzialmente ri-appropriative. 
Duchamp inscrive dunque nella nozione di paternità un differimento, 
una proroga che apre la paternità dell’opera a future riappropriazioni 
che coinvolgono sia la posterità degli spettatori che la posterità 
degli artisti; dimostrando che l’arte e l’economia condividono lo 
stesso ambito transazionale, dal momento che l’opera d’arte è da 
considerarsi una sorta di “assegno”, egli sottopone la questione della 
paternità e della riproducibilità a considerazioni speculative. La sua 
interpretazione dell’arte come campo di gesti strategici il cui carattere 
è essenzialmente riproduttivo, invita artisti e pubblico a esercitare 
nuove forme di consumo e appropriazione artistica.149

È proprio nella fine di un’arte intesa come trascendenza che Benjamin 
legge positivamente la decadenza dell’aura, un processo per cui gli 
artisti diventano produttori così come, di conseguenza, i produttori 
divengono artisti.150

Ancora ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
Benjamin riprende delle considerazioni formulate pochi anni prima 
nel saggio “L’autore come produttore”;151 in esso rileva che il processo 
di decadenza dell’aura dell’opera d’arte va accompagnandosi 
alla diffusione di medium non auratici tra la popolazione, in primis 
cinema e fotografia; lo stesso trend è nondimeno presente nel mondo 
letterario della stampa, che all’epoca inizia ad aprirsi al pubblico, 
consentendone l’accesso in prima linea nel processo di editing 
della rivista, specie attraverso la rubrica di “lettere al direttore”: 
“Nell’ambito della scrittura, per secoli la situazione fu che a un 
numero limitato di scriventi stavano di fronte migliaia di lettori. Verso 
la fine del secolo scorso [l’Ottocento], questa situazione si trasformò 

147 B. Latour, A. Lowe, “The migration of the aura or how to explore the original through its 
fac similes”, cit., p. 4 (mia traduzione).
148 H. Schwartz, The Culture Of The Copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles 
(1996), Zone Books, New York, 2014, p. 175 (mia traduzione).
149 D. Judovitz, Unpacking Duchamp. Art in Transit, cit. (mia traduzione).
150 A. Dal Lago, S. Giordano, Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, Il Mulino, 
Bologna, 2006, p. 139.
151 W. Benjamin, “The Author As Producer” (1934), in ID: The Work of Art in the Age of Its 
Technological Reproducibility, cit., pp. 79-95.



46

con la crescente espansione della stampa che aprì al pubblico la 
propria rubrica di ‘lettere al direttore’; oggi è ben difficile che ci sia 
un europeo partecipe del processo lavorativo che non abbia per 
principio l’occasione di pubblicare da qualche parte un’esperienza 
di lavoro, una denuncia, un reportage o simili. Così, la distinzione tra 
autore e pubblico è in procinto di perdere il suo carattere sostanziale. 
Diventa semplicemente funzionale, e funziona in modo diverso a 
seconda dei casi. Il lettore è sempre pronto a diventare lo scrittore. 
La competenza letteraria non viene più raggiunta attraverso una 
preparazione specializzata, bensì attraverso quella politecnica, e 
diventa per così dire patrimonio comune”.152

Il disfacimento dell’aura dell’opera d’arte, conseguenza della sua 
riproducibilità tecnica, ha come prima conseguenza un’istanza 
di democratizzazione del processo artistico su scala di massa, 
accompagnato da un’inesorabile metamorfosi dei ruoli tra creatore e 
pubblico, che rimane sotto molteplici aspetti una falsa illusione, come 
comprovato da Duchamp; se Baudelaire a metà Ottocento leggeva in 
questo sviluppo un esito felice, per cui il poeta-artista avrebbe potuto 
liberarsi del fardello della sua unicità, il dadaista dimostra invece a 
inizio Novecento come, caduta ogni distinzione tra arte e non-arte, 
tra opera unica e multipla, la figura autoriale debba suo malgrado 
essere ripristinata più forte che mai dal sistema dell’arte. Ciò che 
comunque è irrimediabilmente mutato è l’atteggiamento di fondo 
degli stessi artisti, sempre più propensi ad aprire il proprio operato 
alle più disparate contaminazioni, non ultima quella con il pubblico. 
Grazie alle possibilità introdotte dalla riproducibilità tecnica 
dell’opera, che permette di concepire simultaneamente l’immagine 
come originale e come riproduzione, lo spettatore scopre l’intervallo 
fragile che separa l’arte dalla non-arte. Con il continuo spostamento 
dall’una all’atra tipologia, la questione del valore emerge come il 
correlativo di un accordo tra le parti: un’interpretazione dell’arte 
come “fare” che esige la partecipazione attiva dell’artista e dello 
spettatore. Duchamp afferma che “gli spettatori fanno il quadro,” 
o, come spiegato nel discorso “L’atto creativo” (1957):153 «Tutto 
sommato, l’atto creativo non viene eseguito dal solo artista; lo 
spettatore porta l’opera a contatto con il mondo esterno decifrando 
e interpretando le sue qualifiche interne e, quindi, aggiunge il suo 
contributo all’atto creativo». 
Quest’apertura, tanto bramata dagli artisti quanto ostacolata dal 

152 Ibid., pp. 33-34.
153 M. Duchamp, “The Creative Act”, discorso tenuto alla Convention of the American 
Federation of Arts,  Houston, Texas, nell’Aprile del 1957, trascritto in E. Peterson, M. 
Sanouillet, The Writings of Marcel Duchamp, Da Capo Press, Boston, 1973 (mia traduzione).
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sistema dell’arte – mitigata nondimeno dalle considerazioni a 
esso relative esposte dallo stesso Duchamp – darà il via, in ambito 
artistico e letterario, all’ennesimo processo di ri-negoziazione 
della figura dell’artista, ottenuto attraverso tattiche “estreme” di 
appropriazione e de-autorializzazione, che sfoceranno appieno nel 
dibattito postmoderno riassumibile sotto la denominazione di “morte 
dell’Autore”.
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#appropriazione del reale, opera aperta, de-materializzazione, 
evasione154 

Prima di affrontare estensivamente il capitolo relativo 
all’appropriazione postmoderna, è doveroso ripercorrere brevemente 
alcune tappe fondamentali dell’arte contemporanea emerse nel 
dopoguerra nelle quali il lascito duchampiano si è manifestato in 
tutta la sua carica esplosiva; la trattazione di questi momenti sarà 
limitata alle questioni essenziali esaminate nelle precedenti pagine 
– paternità dell’opera, figura dell’autore, riproducibilità tecnica 
dell’opera, rapporti con il mercato dell’arte –, e non fornirà pertanto 
una panoramica completa dei singoli movimenti.

È sul finire degli anni Cinquanta del Novecento, in reazione 
all’inesorabile avanzata dell’Espressionismo Astratto e dell’Action 
Painting in America, nonché dell’Informale in Europa, che cominciano 
a germogliare i semi dei discorsi intrapresi all’inizio del secolo dalle 
avanguardie storiche. Le ragioni di un tale rinnovamento d’interesse 
nei loro confronti sono molteplici. 
Innanzitutto inizia a farsi sentire la stanchezza per un’arte fortemente 
legata ai mezzi tradizionali della pittura che, seppur completamente 
stravolti, non lasciano adito a nuovi sbocchi per la ricerca. In secondo 
luogo torna a essere criticato il legame esclusivo tra l’artista e la 
sua opera, in particolare il concetto tipicamente espressionista per 
cui l’esperienza dell’artista, il suo vissuto, prende corpo sulla tela in 
una sorta di espressivo flusso vitale.155 Con la tendenza dell’Action 
Painting americano e con quella dell’Informale europeo, la pittura 
viene letta come un fenomeno inseparabile dalla biografia dell’artista; 
lo stesso atto della creazione viene interpretato, in chiave romantica, 
come una prepotente espressione dell’Io, e l’enfasi spostata sul gesto 
irripetibile dell’artista. 
Stanchi di questa situazione, suggestionati dalle nuove condizioni 
che la società del dopoguerra sta vivendo, e in stretto contatto con 
i padri fondatori delle avanguardie – molti dei quali trasferitisi in 
America per sottrarsi al conflitto mondiale – alcuni giovani artisti 
tornano proprio sulle questioni da essi avviate all’alba del Ventesimo 
secolo. Il recupero dei linguaggi avanguardistici da parte degli artisti 
americani, ma anche europei o, in alcuni casi, giapponesi, segna la 
ripresa di una ricerca che non è da intendersi come uno sguardo 

154 New Dada, Nouveau Réalisme, Pop Art, Happening, Fluxus, Arte Cinetica, Minimalismo, 
Arte Concettuale, Land Art, Body Art.
155 L. Parmesani, L’arte del secolo. Movimenti, teorie, scuole e tendenze 1900-2000, Skira, 
Ginevra · Milano, 2003, p. 51.
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nostalgico nei confronti del passato, bensì come il riconoscimento 
sincero dell’enorme importanza assunta dalle avanguardie europee 
di inizio secolo.156 La pubblicazione dell’influente antologia a cura di 
Robert Motherwell, The Dada Painters and Poets (1951)157 ne fornisce 
una prova evidente.
L’interesse per le avanguardie, per il Dada in particolare, è 
conseguenza ulteriore dell’attenzione catalizzata in quegli anni dalla 
nascente società dei consumi, altrimenti detta junk culture; significativa 
in questo senso la mostra “The Art of Assemblage”, tenutasi al MoMA 
nel 1961, che accosta i pionieri dell’arte cosiddetta “del detrito” 
– Picasso, Joseph Cornell, Kurt Schwitters, e l’immancabile Marcel 
Duchamp – alle nuove tendenze dell’arte che ne deriva: New Dada 
in America, e Nouveau Réalisme in Europa. Il boom economico e la 
nascente società dei consumi improntata sulla logica dell’“usa e getta” 
vengono riletti con intento critico da questi artisti, che riprendono 
quell’estetica dello scarto – inteso come appropriazione del reale – 
tanto vicina ai primi dadaisti, riconoscendo in Schwitters il loro padre 
fondatore. La rottura con l’Espressionismo Astratto e con l’Informale, 
che cercano un altrove nel sensibile e nell’incorporeo dell’artista, è 
evidente: il binomio arte-vita, sostengono, non va ricercato nell’hic 
et nunc del gesto “di mano” dell’artista, bensì nell’appropriazione 
materiale degli oggetti provenienti dalla realtà stessa che li genera; 
il prelievo del reale come atto di selezione è quindi ciò che sottende 
il fare artistico delle neo-avanguardie, e trova nei Combine Paintings 
di Robert Rauschenberg, piuttosto che nei Tableau Piège di Daniel 
Spoerri, la sua reale concretizzazione.  I linguaggi artistici si 
appropriano con entusiasmo di temi, contenuti e forme espressive 
proprie della comunicazione di massa e della cultura “bassa” (cioè 
popolare), negando la specificità e la dimensione colta ed elitaria158 
propria dei medium tradizionali dell’arte. Gli artisti raccolgono tutto 
ciò che la tecnologia industriale mette loro a disposizione nell’intento 
di rivitalizzare quei segni e quegli oggetti che, ormai divenuti relitti privi 
di funzione, si riattivano nell’opera che si configura come un oggetto 
creato da un sapiente bricoleur, dove ogni elemento, assemblato e 
posto in relazione con altri, riprende a funzionare secondo la logica 
dell’arte. Assemblaggio, accumulo, stratificazione, conservazione 
fanno parte del nuovo linguaggio e l’artista, quasi come un primitivo, 

156 Ibid., p. 49.
157 R. Motherwell (a cura di), The Dada Painters and Poets: An Anthology (1951), Belknap 
Press, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1989.
158 M. Corganti, “Panorama artistico internazionale, in AAVV, Arte Contemporanea. Due. 
Anni Sessanta, Edizione speciale per il Gruppo Editoriale L’Espresso, pubblicato su licenza 
di Mondadori Electa, Milano, 2008, pp. 7-27, p. 7.
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va incontro al reale per utilizzarlo in tutte le sue forme e materiali.159

In questi assemblaggi materici, insieme pittorici e oggettuali, caldi e 
tridimensionali rimane nondimeno una forte componente personale e 
autobiografica dell’artista, che traspare proprio dalla scelta mirata di 
determinati oggetti nella composizione dell’opera. In piena antitesi 
con questa impostazione individuale, la Pop Art propone invece una 
visione fredda, distaccata e distante dell’oggetto rappresentato. Le 
opere Pop riproducono l’oggetto di cui si appropriano, ma non lo 
incarnano materialmente; esse sono per così dire dei “veri falsi”, 
oggetti illusionistici realizzati esclusivamente per il mondo dell’arte. 
La riflessione sulla mercificazione della società non esprime quindi più 
la soggettività dell’artista, ma la serialità e l’anonimato del mondo 
industrializzato e della pubblicità; il gesto e il segno dell’artista 
vengono eliminati, e la realizzazione dell’opera, che nel caso del 
celebre pop artist Andy Warhol avviene tramite serigrafia, una 
tecnica impersonale mutuata dall’industria, si basa sulla ripetitività e 
sulla riproducibilità tecnica dell’opera come strumento per togliere 
ogni residuo di pathos ed espressività all’artista e ai soggetti di cui 
esso si appropria – beni di consumo, icone del life-style pop, eventi 
tragici o macabri. Warhol incarna nella sua figura una duplice 
contraddizione: se da un lato utilizza una tecnica de-personalizzante 
al fine di celare il proprio intervento e limitare al massimo il gesto 
pittorico, arrivando a dichiarare di voler diventare in pittura al pari 
di una macchina160e delegando spesso l’esecuzione effettiva delle 
sue opere agli assistenti della “silver” Factory,161dall’altro costruisce 
a tavolino, con rigore quasi scientifico, la propria immagine pubblica 
di artista, emblema di un mondo glamour e pop; Warhol pertanto 
condensa i due poli relativi alla questione dell’autore – sparizione e 
apologia – e li fa implodere nella propria persona, in quello che è, 
memori delle teorizzazioni di Duchamp, un vero e proprio scacco al 
sistema operato dall’interno.
Acuta e sarcastica è la ricerca in questa direzione di Piero 
Manzoni, che porta alle estreme conseguenze l’indagine intrapresa 
da Duchamp mezzo secolo prima circa il rapporto tra opera 

159 L. Parmesani, L’arte del secolo. Movimenti, teorie, scuole e tendenze 1900-2000, cit., 
p. 68.
160 A. Warhol: “The reason I’m painting this way is that I want to be a machine, and I feel 
that whatever I do and do machine-like is what I want to do”. Cfr. G. R. Swenson, “What is 
Pop Art? Answers from 8 Painters, Part 1”, in Art News 62, novembre 1963.
161 A. Warhol: “Una delle ragioni per cui utilizzo la serigrafia è che credo che chiunque 
dovrebbe essere in grado di realizzare le opere al posto mio. […] Penso che sarebbe bello 
se più persone realizzassero serigrafie così che nessuno sapesse se l’opera è mia o di 
qualcun altro”. In G. R. Swenson, “What is Pop Art? Answers from 8 Painters, Part 1”, cit. 
(mia traduzione). 
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d’arte, figura dell’artista, funzione della firma come strumento di 
autenticazione e assegnazione di valore dell’opera, improntando 
molte sue opere al criterio dell’appropriazione.162 Come Re Mida, 
che trasforma in oro tutto ciò che tocca, Manzoni, giocando con il 
potere di legittimazione della firma-sigillo dell’artista, trasforma tutto 
ciò che autentica – apponendovi la sua sigla,163 la sua impronta,164 o 
ancora donando parte di sé (fiato,165 escrementi166) – in arte; il gesto 
di convalida viene esaltato e ridicolizzato allo stesso tempo, così 
come la sua persona fisica rivestita della carica sociale di “artista”, 
nonché l’oggetto d’arte idealizzato come feticcio. In aperta critica 
con le dinamiche del mercato dell’arte, Manzoni invita il pubblico 
che attende alle sue mostre a prendere parte attiva nel processo di 
consumazione dell’opera,167 piuttosto che nella sua realizzazione 
effettiva, invitandolo a sentirsi partecipe e creatore della stessa.168 
Questa apertura è promossa, già all’inizio degli anni Cinquanta, 
dalle azioni casuali di John Cage – si ricordi l’Untitled Event, 
conosciuto anche come Theatre Piece #1 tenutosi al Black Mountain 
College nel 1952 – che vengono riprese sul finire del decennio da 
Allan Kaprow, suo allievo, per la teorizzazione degli Happening, 
eventi programmati dall’artista, che si attiva per consentire al 
pubblico di prendervi parte, divenendo il motore dell’opera, 
nonché elemento essenziale della stessa. Nell’invito al primo 
evento organizzato da Kaprow alla Reuben Gallery di New York 
nel 1959, intitolato 18 Happenings in 6 Parts, lo spettatore scopre 
che diventerà parte degli eventi, e li sperimenterà simultaneamente, 
attraverso una relazione auratica, unica e insostituibile, tra sé e 
l’opera. L’auraticità implica l’asservimento dell’opera alle leggi della 
casualità e dell’improvvisazione, e non permette quindi un esito 
definitivo o programmabile della stessa; l’opera è aperta, nel senso 
che è soggetta all’indeterminatezza del reale. La poetica dell’opera 
“aperta” tende a promuovere nell’interprete atti di libertà cosciente, 
a porlo come centro attivo di una rete di relazioni inesauribili, tra 
le quali egli instaura la propria forma, senza essere determinato da 
una necessità che gli prescrive i modi definitivi dell’organizzazione 
dell’opera fruita. L’artista, anziché subire l’“apertura” come dato di 
fatto inevitabile, la elegge a programma produttivo, ed anzi offre 

162 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 177.
163 P. Manzoni, Sculture viventi, 1961, Roma, Galleria La Tartaruga.
164 P. Manzoni, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte, 1960, 
Milano, Galleria Azimut.
165 P. Manzoni, Corpo d’aria o Fiato d’artista, 1960.
166 P. Manzoni, Merda d’artista, 1961.
167 P. Manzoni, Consumazione dell’arte dinamica del pubblico divorare l’arte, cit.
168 P. Manzoni, Basi Magiche, 1961.
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l’opera in modo da promuovere la massima apertura possibile.169 
Massima apertura possibile significa anche vasta partecipazione del 
pubblico, ormai non più passivo spettatore ma piuttosto attivo attore 
dell’opera; questo invito viene raccolto da Fluxus, un movimento 
eterogeneo che raduna artisti e personalità indipendenti provenienti 
da tutto il mondo, che si organizzano in un vero e proprio network 
ante litteram al fine di promuovere la totale apertura del linguaggio 
artistico a tutti i materiali del reale e a tutti i flussi dell’esistenza.  Le 
opere di Fluxus sono azioni, eventi che tendono a sottolineare quanto 
la quotidianità e la banalità della vita di ogni individuo possa essere 
intesa come evento artistico in quanto, afferma George Maciunas, 
teorico del gruppo, “tutto è arte e tutti possono farne”.170 L’intento è 
quello di proporre un’arte totale dove la commistione fra i linguaggi 
possa originare una fluidità vitale, indeterminata, così come lo sono 
gli accadimenti della vita quotidiana, riproponendo, nello spirito delle 
avanguardie storiche, l’identità fra arte e vita.171 Joseph Beuys, figura 
di riferimento del gruppo, arriva a teorizzare una situazione per cui 
arte e vita, ricerca artistica e impegno politico si fondono in quella che 
egli definisce una scultura sociale per cui “ognuno è artista”,172 ossia 
chiunque può dare il proprio contributo alla realizzazione di una 
società ideale, retaggio di un’utopia già caldeggiata da Kandinskij 
all’inizio del secolo. 
Una diversa modalità di inclusione dello spettatore nell’opera, che 
poco ha a che vedere con le teorie di democratizzazione politiche 
proposte da Fluxus, si ha sempre negli anni Sessanta con l’emergere 
dell’Arte Cinetica e Programmata. In queste esperienze, ricerche sulla 
percezione visiva condotte con rigore scientifico – eredità di Futurismo, 
Astrattismo Geometrico, De Stijl e Bauhaus, ma soprattutto delle 
sperimentazioni di Moholy Nagy – sono adottate come strumento per 
negare ancora una volta l’emotività della creazione esclusivamente 
gestuale; il linguaggio scientifico viene impiegato perché universale 
e per questo capace di parlare a tutti i suoi fruitori, a dispetto dei 
“patetismi” del singolo. Per questo motivo, nonché per la difficoltà di 
realizzazione di molti dei progetti, l’individualità singola dell’artista 
viene abbandonata in favore del lavoro di gruppo; l’artista pertanto 
non è più concepito come un creativo isolato che scaglia sulla tela 

169 U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee (1962), 
Bompiani, Milano, 1995, pp. 35-36.
170 Estratto da una lista-inventario redatta da Maciunas nel 1965, citato in A. Noel, E. 
Williams, Mr. Fluxus, Thames and Hudson, London, 1997, p. 88.
171 L. Parmesani, L’arte del secolo. Movimenti, teorie, scuole e tendenze 1900-2000, cit., 
p. 60.
172 Dichiarazione di Beuys del 1973, pubblicata per la prima volta in C. Tisdall, Art into 
Society, Society into Art, ICA, London, 1974, p. 48.



53

il proprio Io, piuttosto come un tecnico della visione che collabora 
con altri tecnici, come in un’equipe, alla realizzazione di un progetto 
comune.173 L’artista è quindi disposto a sacrificare la sua individualità 
e spesso il suo nome a favore del gruppo pur di creare qualcosa 
che sia in grado di parlare a tutti i suoi fruitori e di coinvolgerli.174 
Si creano così una serie di gruppi, che lavorano fianco a fianco in 
tutto il mondo, tra cui il Gruppo T e il Gruppo N in Italia, il GRAV 
in Francia, e il Gruppo Zero in Germania. Ciò che contraddistingue 
maggiormente le opere di questi artisti è l’utilizzo di materiali 
tecnologici di natura industriale che vengono programmati a svolgere 
interazioni fisiche e meccaniche con il pubblico, che può pertanto 
interagire direttamente o indirettamente con l’opera nello spazio.  
L’esito del lavoro con questi nuovi materiali non è più una pittura e 
nemmeno una scultura, ma un oggetto il cui cuore è il programma che 
lo coordina.  L’artisticità non risiede in un manufatto unico, luogo di 
espressione anche della bravura tecnica dell’artista, ma solo nell’idea 
che è alla base della creazione, nel progetto della macchina, nel suo 
programma.175 Per questo l’opera può essere ipoteticamente rifatta 
da chiunque seguendo precise indicazioni sui materiali da utilizzare 
piuttosto che sulla sua messa in funzione.
La stessa enfasi sul procedimento di creazione dell’opera, inteso 
come pura progettualità che rimuove ogni residua manualità 
dell’artista, si riscontra in molte opere della tendenza cosiddetta 
minimalista dell’arte, emersa quasi simultaneamente alle ricerche 
programmatiche. Il Minimalismo torna a indagare nella direzione delle 
teorizzazioni dei multipli di Moholy Nagy, e guarda alle trattazioni 
di Ad Reinhardt e Frank Stella relative all’“arte per l’arte”; concepita 
dagli esteti di fine Ottocento, l’idea dell’arte per l’arte,176 sostiene 
che l’arte è scissa dalla vita, priva di funzioni e significato se non la 
pura soddisfazione estetica e retinica, e viene ripresa sul finire degli 
anni Sessanta dal teorico Michael Fried per descrivere criticamente le 
tendenze minimaliste, che egli definisce “letterali”, per cui l’opera non 
è altro quello che si presenta agli occhi dello spettatore, ovvero non 
possiede sostrati da indagare se non la pura oggettualità.177 Le opere 
minimaliste, strutture dalle forme geometriche e modulari, asettiche, 
prodotte con materiali industriali e assemblate da tecnici, portano la 

173 M. E. Le Donne, “Arte Cinetica e Programmata”, in AAVV, Arte Contemporanea. Due. 
Anni Sessanta, cit., pp. 92-97, p. 93.
174 Ibid., p. 94.
175 Ivi.
176 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 90.
177 Cfr. M. Fried, “Art and Objecthood”, 1967 Artforum 5, giugno 1967, pp. 12-23.
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manualità dell’artista al grado zero,178 rimuovendo qualsiasi traccia 
autobiografica o intento espressivo dell’artista, favorendo invece il 
dialogo e il contatto dei nuovi materiali con l’ambiente, per le quali 
sono appositamente realizzate – opere in situ, site-specific – e con lo 
spettatore, tendenza che offre spunti per la riflessione sui materiali 
stessi dell’arte – naturali quanto artificiali – e sul loro divenire in 
relazione al tempo, ripresa da una serie di artisti che sviluppano negli 
stessi anni diverse ricerche, che vanno dall’Arte Povera alla Process 
Art. 
Tuttavia, la massima espressione della progettazione dell’opera, 
che surclassa persino la sua possibile realizzazione materiale, si 
raggiunge solamente con un’elaborazione puramente concettuale 
dell’arte. L’Arte Concettuale – in linea con le coeve teorizzazioni 
dell’arte Cinetica e Minimalista e in aperta combutta con lo spirito 
materialista della Pop Art, nonché con le sempre più influenti teorie sul 
modernismo sostenute dal critico Clement Greenberg – sul finire degli 
anni Sessanta arriva a postulare il precetto per cui l’essenza dell’arte 
consiste dell’idea che ne è all’origine; la programmazione dell’opera 
è decisa in anticipo, e la sua realizzazione, se c’è, è fredda e distante. 
In quanto puro concetto, l’opera può benissimo non essere realizzata 
materialmente, ma esistere unicamente – e altrettanto validamente – 
come idea, come enfatizzato nel titolo della prima mostra che espone 
questa tendenza, “Working Drawings and Other Visible Things on 
Paper Not Necessarily Meant To Be Viewed as Art” (1966, Visual Arts 
Gallery, School of Visual Arts, New York). In risposta ai Paragraphs 
on Conceptual Art179 di Sol LeWitt, pubblicati nel 1967 su Artforum 
e considerati il vademecum dell’artista concettuale, l’anno successivo 
Lawrence Wiener redige la Declaration of Intent, in cui espone tre 
direttive per l’esecuzione di un’opera d’arte concettuale: 1. L’artista 
può costruire l’opera;  2. L’opera può essere fabbricata [sottointeso: da 
qualcun altro];  3. Non è necessario che l’opera venga realizzata.180 
Se con l’Happening si mettono in discussione tutti quei valori che 
portano alla produzione di un oggetto concreto, sostituendo a essi 
esclusivamente tempo, spazio, e pubblico, con l’Arte Concettuale 
l’oggetto artistico viene ulteriormente demonizzato perché da sempre 
sottoposto a feticizzazione; in polemica con l’interferenza del mondo 
capitalistico e con la logica del profitto nella sfera dell’arte, gli 
artisti concettuali vedono nell’idea, per via della sua stessa natura, 
un mezzo difficilmente commercializzabile, che può invece aprirsi al 

178 F. Pontini, “Minimal Art”, in in AAVV, Arte Contemporanea. Due. Anni Sessanta, cit., pp. 
112-117, p. 112.
179 S. LeWitt, “Paragraphs on Conceptual Art”, Artforum, n. 10, giugno 1967, pp. 79–83.
180 L. Weiner, “Dichiarazione programmatica”, 1968.
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pubblico democratizzando, tramite la smaterializzazione dell’opera, 
la proprietà della stessa. Nel momento in cui l’arte, divenuta pura 
leggibilità, non s’incarna più in un oggetto, unico per definizione, 
essa appartiene a chiunque, almeno di diritto.181 Uno Statement di 
Lawrence Weiner, ad esempio, che consiste in una dichiarazione 
impersonale espressa sotto forma scritta, esiste come immagine che 
l’osservatore si prefigura quando legge l’affermazione, quindi non 
come immagine singola e conclusa ma aperta a tutte le declinazioni 
possibili, che mutano a seconda del soggetto che esperisce l’opera; 
secondo LeWitt, ad esempio, «Non è veramente importante che 
lo spettatore comprenda le concezioni dell’artista guardando la 
sua arte. Una volta che l’arte esce dalla mano dell’artista egli non 
ha alcun controllo sulle modalità in cui l’osservatore percepirà il 
lavoro. Individui diversi comprenderanno la medesima cosa in modi 
differenti».182 La scomparsa del soggetto e del contenuto porta alla 
scomparsa dell’artista in quanto operatore singolo e insostituibile, 
o, più esattamente, il ruolo del creatore diminuisce di grado: egli 
elabora sistemi di regole e l’opera non è che il frutto della loro 
cieca applicazione.183 La riflessione sulla natura dell’arte ha portato 
a scindere ogni eventuale connessione tra il significato o l’interesse 
dell’opera e la persona privata del suo creatore.  Le parole possono 
operare una simile rottura quando permettono di creare senza fare, 
senza realizzare in prima persona l’oggetto latore di un’intenzione 
artistica.184

L’arte concettuale è un’arte “dal vivo” che si trasmette in diretta nella 
testa dello spettatore185 che, preso atto dello sforzo intellettuale che 
gli viene richiesto nell’atto di decodificazione dell’opera, si avvicina 
allo status di “lettore”.  
La mostra che consacra queste e altre tendenze emergenti, e coglie 
l’arte al passaggio del decennio tra gli anni Sessanta e gli anni 
Settanta, si intitola “Live in Your Head. When Attitude Becomes 
Form”186 ed è una spia delle forme di resistenza con cui gli artisti si 
oppongono all’idea di arte come merce, e più in generale è indice 
della volontà di evadere dall’esclusività del white cube in favore di 
un altrove che permetta una differente e non condizionata fruizione 
dell’opera.

181 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 295.
182 S. LeWitt, “Paragraphs on Conceptual Art”, cit.
183 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 102.
184 Ibid., p. 293.
185 G. Bertolino, “Panorama artistico internazionale”, in AAVV, Arte Contemporanea. Tre. 
Anni Settanta, Edizione speciale per il Gruppo Editoriale L’Espresso, pubblicato su licenza 
di Mondadori Electa, Milano, 2008, pp. 7-25, p. 7.
186 “When attitude Becomes Form”, 1969, Kusthalle, Berna.



56

L’esigenza di portare l’arte fuori dagli spazi dedicati viene raccolta 
e indagata in primis dalla Land Art, e per altri aspetti dalla Body 
Art, che all’inizio degli anni Settanta radicalizzano il rifiuto dell’arte 
come prodotto e come merce; la Land Art propone opere effimere 
e vitalistiche, realizzate in luoghi naturali, sconfinati ma soprattutto 
distanti e per questo accessibili esclusivamente per contatto diretto 
attraverso un viaggio, mentre la Body Art produce azioni irripetibili 
che hanno come protagonista il corpo dell’artista, e che riprendono 
i fili del discorso avviato dagli Happening e dalle azioni di Fluxus, 
sebbene con motivazioni differenti.
In entrambi i casi, sia le opere della Land Art, così come le performance 
e le azioni degli Happening e della Body Art, se non fruite per contatto 
diretto nel momento e nel luogo della rappresentazione, lasciano allo 
spettatore un punto di contatto che è esclusivamente indiretto e avviene 
attraverso il compromesso della documentazione fotografica o video 
di opere e azioni che restano inaccessibili per ovvie problematiche 
spazio-temporali.  Questo fatto ha comportato numerose polemiche 
e dibattiti sul valore della copia fotografica, riproducibile, di 
un’opera che invece è destinata a esaurirsi nel tempo, e sull’ipotesi 
di mercificazione del reperto stesso.187 Gli output documentativi delle 
installazioni e degli interventi sul territorio, piuttosto che le fotografie 
delle performance di eventi e azioni, divengono essi stessi oggetti 
dotati di valore economico per l’istituzione o il collezionista, e la 
provocazione al concetto tradizionale di opera d’arte rischia ancora 
una volta di tradursi in un nulla di fatto. D’altro canto, la creazione di 
documentazione circolabile all’interno del sistema dell’arte è, da un 
lato, l’unico modo per finanziare opere la cui realizzazione, spesso 
monumentale – si pensi all’icona per antonomasia della Land Art, 
la Spiral Jetty di Robert Smithson (1970), piuttosto che al Lightning 
Field di Walter de Maria (1977)–, richiede ingenti capitali, e 
dall’altro l’unica modalità di fissare la transitorietà di eventi unici – un 
Happening di Kaprow, lo Shoot di Chris Burden (1971), una Relazione 
di Marina Abramovič e Ulay (1976-1988), ecc. – e permettere anche 
il coinvolgimento del pubblico assente e futuro.

Per concludere, i tentativi di messa in discussione del valore 
dell’opera e dalla figura dell’artista, intrapresi da Duchamp già a 
inizio Novecento, si intensificano a partire dal secondo dopoguerra, 
ossia dal momento in cui le vicende dell’arte si legano a doppio filo 

187 L. Pesacane, “Land Art”, in AAVV, Arte Contemporanea. Tre. Anni Settanta, cit., pp. 
96-103, p. 98.
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con quelle del mercato.188 L’investimento sulla riproducibilità tecnica 
dell’opera d’arte, unito ai tentativi di de-materializzazione e apertura 
dell’opera iniziati dagli artisti tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, 
sono la prova inconfutabile del fatto che – riconosciuta l’esistenza di 
un mondo dell’arte costituito, con i suoi luoghi deputati, i suoi canali 
specializzati e il suo mercato speculativo, che fa del core business 
dell’arte contemporanea la produzione di oggetti rari o unici,189 
destinati a un pubblico esclusivo composto da collezionisti e mercanti 
– gli artisti adducono strategie di opposizione. Tuttavia, come previsto 
da Duchamp, è ancora una volta il mercato a vincere su tutta la linea, 
dimostrando di potersi appropriare non solo di oggetti banali o non 
convenzionali, ma persino della semplice documentazione raccolta in 
occasione di eventi e performance, venduta e comprata non solo da 
collezionisti privati ma sempre più spesso da musei ed enti pubblici,190 
e di essere in grado di “rianimare” l’aura di oggetti che non sono per 
loro stessa natura né unici, né prodotti dalla mano dell’artista, dando 
il via a inevitabili compromessi, come ad esempio fotografie e video 
venduti in tirature fortemente limitate, accompagnate da certificati 
di autenticità e vendute a prezzi molto alti.191 Secondo un bizzarro 
meccanismo, le opere di questi artisti hanno inevitabilmente trovato 
posto nella storia delle arti plastiche perché hanno messo alla prova 
la duttilità dell’universo “mercato dell’arte”, composto ormai da una 
rete di valori e interessi che non si organizzano più attorno a oggetti 
specifici.192

La breccia aperta da questi movimenti non si esaurisce al termine degli 
anni Settanta, ma anzi rafforza il gioco di sberleffo dell’istituzione 
da parte degli artisti a venire, che negli anni Ottanta – quindi in 
un momento in cui il mercato dell’arte è sulla cresta dell’onda – 
tornano nuovamente e con ancora più testardaggine sulle questioni 
di autorialità e paternità dell’opera messe in crisi, ormai da oltre tre 
quarti di secolo, da Duchamp, forti delle teorizzazioni relative allo 
smantellamento della figura dell’autore emerse proprio sul finire degli 
anni Sessanta nel milieu francese dello strutturalismo, riprese poco 
dopo dal poststrutturalismo, e riportate in auge dal postmoderno, un 
momento storico che di quest’ultimo costituisce una prosecuzione.

188 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 93.
189 Ibid., p. 92.
190 G. Bertolino, “Panorama artistico internazionale”, in AAVV, Arte Contemporanea. Tre. 
Anni Settanta, cit., p. 10.
191 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 95.
192 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 297.
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#postmodernism, or the art of “higher cribbing” 

Gli anni Ottanta in ambito artistico rappresentano il momento 
in cui, dopo vent’anni di critica all’istituzione del mercato dell’arte 
e a numerosi tentativi di opposizione più o meno radicale, gli artisti 
appurano che lo stesso si è comunque rivelato in grado di accettare 
e reintegrare anche le istanze più aggressive e polemiche nei suoi 
confronti – in primis la legittimazione di opere frutto di materiali 
appropriati, infinitamente riproducibili e documentativi. Preso atto 
dell’impossibilità quasi totale di agire al di fuori delle maglie del 
sistema, l’interesse si sposta allora sulla labilità dei confini tra 
integrazione e rifiuto, così come l’opposizione all’“oggettificazione” 
dell’opera comincia a essere rinegoziata.
Negli anni Ottanta inoltre alcune istanze sepolte dalla metà del 
secolo – in particolare l’uso dei mezzi tradizionali dell’arte – tornano 
ad emergere, e al contempo viene approfondita l’analisi delle 
pratiche artistiche più audaci, di natura prettamente concettuale, 
legate soprattutto al medium fotografico. L’appropriazione, nelle sue 
variegate quanto antitetiche declinazioni, diviene la cifra stilistica 
di questo momento, il perno attorno al quale il linguaggio artistico 
si organizza nel rinnovato tentativo – ironico e ambivalente – di 
assoggettare il mercato a nuovi paradigmi. 
Il clima in cui tutto questo si svolge è quello di un relativo edonismo 
favorito da una fase di ricchezza e benessere per il mondo occidentale, 
a più voci definito un clima “postmoderno”. 

IL POSTMODERNO, GENERALIZZATO193

Quello di “postmoderno” è un concetto ambiguo, nella sua 
marcata specificità; sul significato del termine non c’è accordo se non, 
forse, per quanto concerne il fatto che esso si configura come una sorta 
di reazione o di allontanamento dal modernismo,194 pertanto implica 
una definizione per differenza rispetto al concetto di moderno.195 
L’etichetta “postmoderno”, è stata usata – dapprima in America 
e poi in Europa, a partire degli anni Sessanta e Settanta, sino a 
raggiungere il proprio apice di diffusione negli anni Ottanta –,  sia 
per alludere ai mutati assetti della cosiddetta società postindustriale, 

193 Per un’approfondita analisi filosofica sul postmoderno Cfr. F. Jameson, Postmodernism, 
Or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham, 1991; F. Jameson, 
The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern 1983-1998, Verso, London · New 
York, 1998; S. Lash, Sociology of Postmodernism, Routledge, London · New York, 1990.
194 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, in G. Fornero, S. Tassinari, Le filosofie 
del Novecento, Mondadori, Milano, 2002, pp. 1185-1214, p. 1188.
195 Ibid., p. 1185.
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sia per riferirsi a certe tendenze culturali specifiche, soprattutto 
letterarie e architettoniche;196 197 parallelamente, il postmoderno 
è divenuto una sorta di categoria universale atta ad esprimere 
l’atmosfera di quel tempo.198 L’atto di nascita del postmoderno in 
ambito filosofico è legato al nome di Jean-François Lyotard, che nel 
saggio La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979)199 
connette il postmoderno all’avvento delle società industriali avanzate 
e informatizzate;200 la filosofia postmoderna risulta difatti strettamente 
connessa a una serie di trasformazioni storiche e sociali che hanno 
minato alla base i principali miti degli ultimi secoli,201 a cominciare 
dal crollo delle direttrici fondamentali sulle quali si basa la modernità, 
che Lyotard identifica nelle “grandi narrazioni”, ossia i grandi 
sistemi di pensiero che hanno caratterizzato il pensiero moderno: 
semplificando al massimo, possiamo considerare “postmoderna” 
l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni.202 Ad esse, in grado 
di fornire una legittimazione del pensare o dell’agire in termini di 
progresso e di emancipazione,  cioè sulla base di una teoria unificata 
della storia come percorso diretto verso una meta prestabilita di 
natura positiva,203 il postmoderno contrappone forme “deboli” o 
“instabili” di razionalità, basate sulla convinzione dell’inesistenza di 
fondamenti ultimi e unitari del sapere e dell’agire,204 fondate cioè sulla 
frammentazione e la pluralità delle visioni, che favoriscono quindi il 
paradigma della molteplicità rispetto a quello dell’unità.205 In questo 
si può individuare lo stretto rapporto del postmoderno con la società 
informatizzata, ossia con le tecnologie telematiche e multimediali che 
assoggettano la cultura nella sua totalità. In apertura del saggio, 
Lyotard individua nelle trasformazioni tecnologiche occorse a partire 
dalla fine degli anni Cinquanta la causa del radicale mutamento dello 
statuto del sapere; egli sostiene che l’incidenza dell’informatica, 
degli elaboratori e dei loro linguaggi-macchina, le banche dati, la 
telematica e la messa a punto di terminali intelligenti,206 colpiscono il 

196 Ivi.
197 La voce inglese “postmodern” viene impiegata in ambito architettonico nel 1977 da 
Charles Jencks.
198 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1185.
199 J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), Feltrinelli, 
Milano, 1981.
200 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1200.
201 Ibid., p. 1192.
202 J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, cit., p. 7.
203 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1200.
204 Ibid., p. 1186.
205 Ibid., p. 1187.
206 La ricerca sulle reti di telecomunicazione in ambito informatico, portata avanti sin dal 
termine del secondo conflitto mondiale in concomitanza con quello che viene generalmente 
definito il periodo della guerra fredda, raggiunge tra gli anni Sesssanta e Settanta l'apice 
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sapere nelle sue due principali funzioni: la ricerca e la trasmissione 
delle conoscenze.207 L’avvento della cosiddetta “società dei media”, 
che coincide con la diffusione e la moltiplicazione esponenziale dei 
centri di raccolta e divulgazione dell’informazione, trasforma infatti 
il mondo nell’immenso “villaggio globale” descritto da McLuhan, 
in cui alla figura del primitivo raccoglitore di cibo si sostituisce 
l’uomo raccoglitore di informazione,208con la differenza che ciò 
che l’uomo raccoglie non sono opere della natura, ma prodotti 
della cultura (testi, informazioni, messaggi, ecc.)209 che risultano, 
grazie all’accorciamento delle distanze consentito dalla tecnologia, 
ugualmente vicini e a portata di mano. Le “banche dati” costituiscono 
pertanto la “natura” per l’umanità postmoderna,210 e precipitano 
nell’oblio l’antico principio secondo il quale l’acquisizione del 
sapere è inscindibile dalla formazione (Bildung) dello spirito e della 
personalità.211 L’essere, nella società tecnologica postmoderna, tende 
a risolversi nella serie delle notizie e delle interpretazioni che i media 
diffondono,212 per cui la realtà non può essere intesa come il dato 
oggettivo che sta al di sotto, al di là delle immagini che ne danno 
i media, ma è piuttosto il risultato dell’incrociarsi, del contaminarsi 
(nel senso latino) delle molteplici immagini, interpretazioni, 
ricostruzioni che, in concorrenza tra loro o comunque senza alcuna 
coordinazione centrale, i media distribuiscono.213 Da sottolineare il 
fatto che i postmoderni  considerano i media come elementi positivi 
e ineliminabili di ogni società policentrica e democratica, cioè basata 
su una molteplicità non omologabile di informazioni e messaggi che, 
proprio per la loro pluralità irriducibile, finiscono per coincidere con 

dello sviluppo. Intorno alla metà degli anni Settanta negli Stati Uniti l'ARPA (Advanced 
Research Projecy Agency) è dotata di tre reti funzionanti (ARPANET, PRNET, SATNET), 
che vengono per la prima volta connesse l'una all'altra attraverso il protocollo denominato 
“Internet” nel 1977. Simultaneamente i computer, grazie allo sviluppo dei microprocessori 
(Intel, 1971), perdono l'ingombro fisico degli elaboratori a batch degli anni Cinquanta 
e diventano sempre più “personal”, ossia piccoli, pratici e semplici da programmare. I 
primi grandi successi commerciali dei personal computer si collocano sul finire degli anni 
Settanta, con macchine come l'Altair 8800 (Intel, 1975), l'Apple II (Apple, 1977) e il PC 
dell'IBM (IBM, 1981). Queste rivoluzionarie invenzioni hanno luogo proprio nel momento 
in cui Lyotard scrive La condizione postmoderna (1979), e la loro influenza sull’universo del 
sapere emerge distintamente nello scritto del filosofo, soprattutto in relazione al trattamento 
dei dati e alla loro diffusione statale e pubblica, tema di un dibattito accesissimo sin dagli 
albori delle telecomunicazioni informatiche.
207 J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, cit., pp. 10-11.
208 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare. Capire i media (1964), Il Saggiatore, Milano, 
2011, p. 256.
209 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1190.
210 J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, cit. p. 94.
211 Ibid., p. 12.
212 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1193.
213 G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milano, 2000, pp. 14, 15.
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l’ambito stesso della realtà.214

L’affermarsi del pluralismo e della società dei media infine mina alla 
base la possibilità stessa di una storia unitaria; con la diffusione delle 
tecnologie multimediali si assiste a una moltiplicazione dei centri 
di raccolta e interpretazione degli avvenimenti,215 per cui la storia 
non può più essere per così dire narrata da una singola voce in 
maniera lineare, secondo un filo unitario conduttore, ma si fraziona 
in un coro di opinioni, è quantità di informazioni, di cronache, di 
televisori accesi simultaneamente.216 La sfiducia nei confronti delle 
legittimazioni onnicomprensive e totalizzanti, frutto in primo luogo 
della frammentazione del sapere, si traduce nella rinuncia a concepire 
la storia alla stregua di un processo universale o necessario,217 
quindi in un totale rifiuto dell’enfasi del “nuovo” e della categoria 
avanguardista di “superamento”,218 e con essi l’abbandono della 
prassi modernista di identificare ciò che è “nuovo” con ciò che è 
“migliore” e ciò che è “trascorso” con ciò che è “superato”.219 Da 
questo si evince anche come il prefisso “post” della denominazione 
non alluda a un superamento del modernismo, poiché, in tal caso, 
si cadrebbe nella temporalità lineare, ossia in quella storicistica del 
progresso da cui il postmoderno intende prendere le distanze.220 Il 
postmoderno si configura dunque come post-istorico, nel senso che 
tende a collocarsi oltre la concezione della storia che è propria della 
modernità221 ossia come corso unitario e progressivo di eventi, ma 
subentra ad esso una situazione di ristagno, in cui si sono ormai 
realizzate tutte le possibilità e sono venute meno tutte le forze protese 
verso il nuovo, per cui all’uomo non resta che muoversi nel quadro 
del compiuto;222 dato che il “nuovo” come soggetto è esaurito, l’unica 
strada ancora possibile è perseguire la commistione di modi e forme 
del passato, citandolo, riprendendone gli elementi per inscriverli 
nell’unica temporalità che può e deve sussistere, quella di un presente 
continuo.223 Il postmoderno intende dunque mettere fine all’arrogante 
pretesa moderna di fare piazza pulita del passato; la risposta 
postmoderna al moderno consiste nel riconoscere che il passato, 
visto che non può essere distrutto, deve essere rivisitato: con ironia, 

214 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1193.
215 Ibid., p. 1205.
216 G. Vattimo, Filosofia al presente, Garzanti, Milano, 1990, p. 7.
217 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1186.
218 Ivi.
219 Ivi.
220 Ibid., p. 1189.
221 Ibid., p. 1192.
222 Ibid., p. 1194.
223 F. Fehér, A. Heller, La condizione politica postmoderna, Marietti, Genova, 1992, p. 9.
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in modo non innocente.224 Questa libera rivisitazione del passato – 
all’insegna di una programmatica commistione di frammenti dislocati 
nel tempo nello spazio – si connette alla specifica forma di nomadismo 
culturale che è propria dell’uomo informatizzato e della forma mentis 
postmoderna, nomadismo che porta viaggiare nella storia come in 
una banca dati,225 e si traduce nel panorama artistico in un’estetica 
fortemente basata sugli ideali della citazione e dell’appropriazione 
di oggetti culturali preesistenti. 
Il postmoderno dissimula realtà divergenti e anche, da molti punti 
di vista, incompatibili;226 in questo senso, il rapporto con la società 
dell’informazione da un lato, e quello con la storia dall’altro, danno 
voce in ambito artistico a posizioni assai differenti che tuttavia 
condividono le medesime logiche di selezione e ricombinazione di 
elementi preesistenti, seppur con finalità ed esiti discordanti. Nello 
specifico, sul finire degli anni Settanta si delineano due posizioni 
antagoniste, la prima allineata con una politica neoconservatrice, 
discendente diretta dell’Espressionismo Astratto; la seconda legata 
alla teoria poststrutturalista, e di matrice puramente concettuale. La 
prima si oppone al moderno, ridotto al suo aspetto peggiore, quello 
formalista, da un ritorno alla narrazione, all’ornamento e alla figura, 
mentre il secondo conduce una critica della rappresentazione;227 sul 
versante teorico l’enfasi è posta sull’opposizione tra “appropriazione 
totale” (poststrutturalista) e “appropriazione come citazione 
storicistica” (neoconservatrice), distinzione che viene spesso 
impiegata in quegli anni, soprattutto a New York, per distinguere 
tra un’arte “buona” e una “cattiva”,228 nonché tra un atteggiamento 
progressista e uno retrogrado. Una terza corrente, che riprende le 
istanze del New Dada e della Pop Art in quella che viene chiamata 
Nuova Scultura, il cui protagonista emblematico è senza dubbio 
Jeff Koons, evidenzia a chiare lettere la logica culturale del tardo 
capitalismo e l’effetto della sua mercificazione complessiva del mondo, 
derivante dalla totale riduzione di ogni valore d’uso (arte inclusa) a 
valore di scambio,229 logica che spesso è criticata e per certi versi 
simultaneamente celebrata, in maniera molto sottile, da ambedue le 
parti. In virtù della sua carica anti-totalizzante, il postmoderno appare 
costitutivamente portato a simpatizzare con la democrazia liberale 

224 U. Eco, Postille a “Il nome della rosa”, Bompiani, Milano, 1984, p. 39.
225 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1190.
226 D. Riout, L’arte del XX secolo, cit., p. 331.
227 Ivi.
228 A. Dell’Aria, “Appropriate Appropriation: a comparison of the reuse of images across 
the terms postmodern, post-communist, and postproduction”, cit. (mia traduzione).
229 G. Fornero, “Il post-moderno e le sue filosofie”, cit., p. 1196.
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e con l’economia di mercato, considerate entrambe come pilastri 
ineliminabili della nuova società: questo tipo di società non è certo 
la realizzazione di una presunta razionalità all’opera nella storia, 
ma semplicemente un esperimento politico tra tanti altri; si tratta però 
di un esperimento particolarmente ben riuscito, a cui non è possibile 
contrapporre alternative, e che è quindi, di fatto, l’ultima definitiva 
forma di società.230

MANIERISMI, CITAZIONI, FRAMMENTAZIONI
La frammentazione della storia, l’impossibilità di una 

temporalità lineare e la presa di coscienza della sua circolarità 
presupposti dal postmoderno, sono fattori che favoriscono la 
comprensione del passato come accumulo di molteplici esperienze 
che devono essere rievocate attraverso le vie della ripetizione – intesa 
sia come ritorno a modi espressivi e a tecniche a-contemporanee 
mutuate dalla storia dell’arte, sia come appropriazione di stilemi 
artistici preesistenti e motivi di ascendenza classica (spesso al limite 
del retorico). Forti di queste motivazioni, alcuni artisti sul finire degli 
anni Settanta propongono rappresentazioni pittoriche largamente 
influenzate dalla citazione, che volgono alla rappresentazione e 
alla storia dell’arte con l’esplicita volontà di rivendicare il diritto di 
guardare contemporaneamente in diverse direzioni e di attingere, 
con libertà assoluta, al patrimonio artistico passato,231 realizzato 
attraverso un citazionismo trasversale che comprende grandi maestri 
del Novecento e un repertorio simbolico, allegorico e persino 
artigianale.232

Il fenomeno della riscoperta pittorica postmoderna, consacrato alla 
XXXIX Biennale di Venezia del 1980, prende generalmente il nome di 
Neoespressionismo o Nuova Pittura; in Italia, focolare in cui questa 
rinascita ha per molti versi origine, si parla di “Transavanguardia”, un 
vero e proprio “plotone” di artisti condotto dal critico Achille Bonito 
Oliva, che vede schierati Sandro Chia, Mimmo Paladino, Enzo Cucchi, 
Francesco Clemente e Nicola De Maria; in Germania la definizione 
per questo tipo di pittura è di “Neue Wilden”, “Nuovi Selvaggi”,233 
mentre in America gli artisti che ritornano alla figurazione – David 
Salle, Erich Fischl, Julian Schnabel, Susan Rothenberg – vengono 

230 G. Stelli, Il labirinto e l’orizzonte. Strutture filosofiche del postmoderno, Guerini e 
associati, 1998, p. 43.
231 E. Del Drago, “Panorama artistico internazionale, in AAVV, Arte Contemporanea. 
Quattro. Anni Ottanta, Edizione speciale per il Gruppo Editoriale L’Espresso, pubblicato su 
licenza di Mondadori Electa, Milano, 2008, p. 9.
232 Ibid., p. 8.
233 Tra questi George Baselitz, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Georg Dokoupil, Markus 
Lüpertz, Rainer Fetting, Joerg Immendorff, Karl Horst Hödicke, Otto Zitko.
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catalogati sotto l’etichetta di “Boonies”, perché protagonisti della 
mostra presso la Mary Boone Gallery di New York nel 1980 che 
convalida la propaggine dell’attitudine pittorica oltreoceano.   
Queste coeve declinazioni della medesima tendenza segnano 
un’inversione di marcia rispetto ad alcune caratteristiche degli anni 
Sessanta e Settanta, come l’impronta esclusivamente intellettuale 
tipica dell’Arte Concettuale;234 in netta rottura con quanto concepito 
nel ventennio artistico appena trascorso, esse riportano in auge una 
tecnica bandita dall’arte “d’avanguardia” da almeno due decenni, 
e lo fanno con l’intenzione di affermare che le loro opere non 
vogliono più essere “aperte” all’interazione con lo spettatore, ma 
piuttosto rivendicano la possibilità di chiudere il processo creativo 
per consegnare all’altro un lavoro finito.235 Tale estetica si definisce 
in consapevole opposizione alla fotografia e a tutte le forme di 
riproduzione meccanica che cercano di privare l’opera d’arte della 
sua unicità, ossia della sua “aura”. È, infatti, la valorizzazione 
di quest’aura, attraverso una varietà di mezzi, che la pittura ora 
intenzionalmente persegue,236 in perfetta collusione con il mercato 
– caratterizzato in questo decennio, tanto in Europa quanto negli 
Stati Uniti, da una straordinaria vivacità della richiesta – in cui le 
tele ben si inseriscono.237 Il rifiuto della fotografia come possibile 
mezzo artistico garantisce l’atavismo dei pastiche di questi pittori, 
che rimangono dipendenti dai modi di imitazione e trasformazione 
praticati dagli accademici ottocenteschi;238 la comprensione dell’arte 
è quindi frutto di una combinazione “creativa” di elementi derivati 
da un vocabolario storicamente determinato,239 in cui la totalità delle 
fonti non si sostituisce all’unicità presunta di colui che le assembla, o 
meglio le ridipinge. L’appropriazione in questo senso viene privata 
dalla sua componente di apertura, che allude all’infinita possibilità 
di riutilizzo e rimessa in discussione dell’opera da parte del fruitore, 
ma assecondando un’ottica smaccatamente manierista reclama 
piuttosto l’apertura a una sperimentazione basata sulla combinazione 
pressoché infinita di tutte le soluzioni stilistiche possibili che permette 

234 B. Bacuzzi, “Neoespressionismo”, in AAVV, Arte Contemporanea. Quattro. Anni 
Ottanta, cit., p. 26.
235 E. Del Drago, “Panorama artistico internazionale, in AAVV, Arte Contemporanea. 
Quattro. Anni Ottanta, cit., p. 8.
236 B. Rose, American Painting: The Eighties, Thoren-Sidney Press, Buffalo, 1979, p.n.d. (mia 
traduzione).
237 E. Del Drago, “Panorama artistico internazionale, in AAVV, Arte Contemporanea. 
Quattro. Anni Ottanta, cit., p. 13.
238 D. Crimp, “Appropriating Appropriation” (1982), in Image Scavengers, Institute of 
Contemporary Art, Philadelphia, 1983 (mia traduzione).
239 Ivi (mia traduzione).
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di trattenere un patrimonio storico nelle scelte dell’artista.240 
Come postulato da Lyotard, con il declino del pensiero totalizzante si è 
aperto il problema di trovare criteri di giudizio e di legittimazione che 
abbiano valore locale e non più universale; di fronte a questa pluralità 
che porta allo spaesamento, i nuovi pittori – transavanguardisti in 
testa – reagiscono recuperando ciascuno le proprie tradizioni, non 
soltanto nazionali, ma più strettamente locali o regionali.241 Viene 
quindi riscattata l’insistenza, tipicamente espressionista, sulla figura 
dell’artista, che costruisce a partire dalle fonti storiche recuperate 
una visione sintetica “personale” che altro non è se non l’ennesimo 
atto creativo nella catena infinita delle possibilità offerte dalla storia 
dell’arte,242 la cui identità individuale quindi non si cela, ma si potenzia 
nel dialogo con forme artistiche pregresse.
L’appropriazione si fa citazione, ripetizione, ripresa per certi 
versi “sterile” di modi di dipingere “alla maniera di”; si fa dunque 
manierismo. Da sottolineare come il citare forme codificate, 
provenienti dalla storia dell’arte, e quindi riconosciute in quanto 
arte, sia molto diverso dall’includere nella propria opera oggetti 
quotidiani o altri segni, come era stato fatto per lo più fino ad allora 
– con eccezioni d’onore, come abbiamo visto essere i giochi ironici 
di Duchamp con la Gioconda di Leonardo; in ambedue i casi ci si 
trova di fronte a un’opera schiusa ai collegamenti tra segno e segno, 
tra codici differenti, tra i rapporti non lineari di tempo e spazio.243 
La volontaria frammentazione delle opere del passato per estrarne 
materiali conduce a un procedimento di “de-archeologizzazione” 
del frammento, per cui i frammenti del passato diventano il materiale 
dell’ipotetica tavolozza dell’artista. In altri termini, l’arte del passato 
è solo un deposito di materiali, che pertanto viene reso del tutto 
contemporaneo.244 L’artista, citando il passato, non lo riproduce, ma 
anzi, prendendone forme e contenuti sparsi come in un deposito, ne 
mette in relazione gli aspetti e i significati con la (post)modernità, in 
un’operazione “di spostamento”. Essa consiste nel dotare il reperto 
del passato di un significato a partire dal presente, o nel dotare il 
presente di un significato a partire dal passato.245 In particolare i 
transavanguardisti, attingendo a piene mani dal repertorio della storia 

240 B. Bacuzzi, “Neoespressionismo”, in AAVV, Arte Contemporanea. Quattro. Anni 
Ottanta, cit., p. 26.
241 E. Del Drago, “Panorama artistico internazionale, in AAVV, Arte Contemporanea. 
Quattro. Anni Ottanta, cit., p. 10.
242 D. Crimp, “Appropriating Appropriation”, cit. (mia traduzione).
243 L. Meloni, Arte guarda arte. Pratiche della citazione nell’arte contemporanea, Postmedia 
Books, Milano, 2013, p. 139.
244 O. Calabrese, L’età neobarocca, Laterza, Roma, 1987, p. 91.
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dell’arte, non solo si liberano dal concetto di stile, cronologicamente 
identificabile, ma utilizzano indifferentemente ogni linguaggio, 
purché adatto alla necessità espressiva, dando vita a un eclettismo 
non solo stilistico ma anche tecnico. Accanto all’olio su tela e alla 
scultura tradizionale, nuovamente recuperati, si continuano a usare 
i materiali comuni, il collage, l’assemblage ambientale che tanta 
novità aveva portato nei decenni precedenti. Ma se allora l’elemento 
tecnico contribuiva notevolmente a creare l’originalità dell’opera, ora 
tutto fa parte di un già visto, non definisce più cioè le peculiarità 
del lavoro, così che la citazione ironica del passato diventa elemento 
chiave per la comprensione dell’opera,246 che pertanto non s’inscrive 
più nell’orizzonte locale del genere, ma in quello dell’arte nel suo 
complesso, a cui si riferisce.
Queste contaminazioni, e insieme la ripresa di modelli linguistici 
antichi, sono tutt’altro che “pure”, ma sono avvicinabili alla cultura 
manierista che recuperava il passato privandolo di ogni tono 
apologetico e celebrativo, evitando in tal modo la possibilità di 
identificazione e regressione.247 Questa posizione è stata definita 
da Achille Bonito Oliva “l’ideologia del traditore”, dall’omonimo 
testo in cui l’autore delinea un rapporto di continuità tra l’artista 
manierista e l’artista postmoderno, per il quale il presente diventa 
un tempo impraticabile, in cui è possibile solamente far ricorso alla 
memoria e al passato, quindi alla cultura.248 L’arte non è presa 
immediata sul mondo ma soltanto possibilità e citazione deviata. 
L’artista postmoderno pertanto propone arte che si chiude nel proprio 
linguaggio e si auto-riferisce, contrapponendo così all’infelicità 
sofferta del manierista la felicità superba del circolo, l’ideologia del 
traditore cinico.249 Esso predilige la tendenza a liberarsi da qualsiasi 
norma o convenzione ideologica, così che l’arte è svincolata dalla 
tirannia della novità e libera di mescolare influenze e stili del passato 
e del presente per arrivare all’immagine.250 La storia dell’arte viene 
vista come una piana orizzontale di rovine, ma senza che questo 
termine abbia un significato apocalittico, semmai quello di reperto 
utilizzabile e riciclabile nella macchina del linguaggio pareggiato 
ad altri reperti. L’artista, più che fronteggiare la storia, attraversa i 
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territori della storia dell’arte con un atteggiamento cleptomane e con 
il progetto dolce dell’elaborazione formale di un’opera che accetta di 
rimanere storicamente dentro il decoro della cornice, nell’immanenza 
di un risultato autosufficiente.251 L’obiezione che viene mossa sul piano 
critico alla Transavanguardia, è che nella maggior parte dei casi 
al potenziale decorativo, alla piacevolezza e alla forza espressiva 
corrisponde una voluta mancanza di messaggi forti, fondati su una 
reale necessità esistenziale o morale, e di un conseguente disimpegno 
nei confronti della politica e del sociale.252 Anche in ambito americano, 
la Nuova Pittura viene definita ben presto “bad painting” o “dumb 
art”, a causa del carattere di provocante sciatteria e sbadatezza 
che i suoi cultori ostentano, che pure ben si presta ad essere 
espressione della ricchezza, del benessere dell’epoca di Reagan e 
di un ripiegamento dell’individuo sulle proprie emozioni anziché sul 
contesto civile.253

Ciò cui si può dar conto alla Transavanguardia è l’aver schiuso le 
porte a un universo, prettamente postmoderno, di possibili e infinite 
potenzialità interdisciplinari di linguaggi, di accostamenti e prestiti fra 
aree semantiche diverse; ma soprattutto l’aver favorito la commistione 
e l’ibridazione di momenti storico-artistici differenti per mezzo della 
citazione, intesa come volontaria frammentazione delle opere del 
passato per estrarne dei materiali.254 Il mondo della citazione, ossia 
il mondo postmoderno, appare perciò intrinsecamente legato a un 
procedimento concettuale, là dove l’arte riflette su se stessa,255 e, 
quasi come per potersi capire, necessiti di usare termini comuni, a 
lei già noti.256 Infatti, con il postmoderno è all’opera quel deutero 
apprendimento paralizzante, insinuatosi nell’arte a partire dalle 
avanguardie, che rappresenta il segno tipico della tarda modernità. 
Esso consiste in una presa di consapevolezza autocritica di quelli 
che sono stati fino ad allora i meccanismi propulsivi del moderno, 
ossia il nuovo in quanto superamento del vecchio, trasgressione 
della norma, straniamento. Quei meccanismi che a partire dal 
Romanticismo avevano reso possibile la vita dell’arte nella forma 
di un’innovazione continua, fino ad allora operanti nell’implicito, e 
dunque silenziosi, vengono messi a nudo e avvertiti come estenuati;257 
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tali pratiche e situazioni non vengono prospettate – e in ciò risiede 
una delle maggiori “novità” del postmoderno – con un senso di 
nostalgia o di rimpianto per l’intero perduto, ma come un fatto 
positivo, ovvero come un segno della raggiunta maturità dell’uomo 
contemporaneo.258 Il lascito negativo del deutero apprendimento 
tardomoderno consiste nell’aver mutato la storia in una condizione 
labirintica, in cui al posto del salutare superamento del vecchio si 
percepisce l’accumulo; come Funes, il personaggio di Borges dalla 
memoria prodigiosa,259 così l’autore tardo moderno è paralizzato dal 
suo non poter dimenticare niente. La storia, non più progressiva, si 
accatasta attorno a lui in un ammasso ingombrante, e a lui si chiede 
di assumere il ruolo di un ironico (o malinconico) bibliotecario di 
quell’immenso cumulo di storia.260 Dunque la citazione postmoderna, 
se da un lato con le sue intrusioni anacronistiche operate nell’intero 
corpus dell’universo artistico mette in crisi l’idea di una storia dell’arte 
evoluzionistica, lineare e progressiva, secondo cui l’arte veicola 
sempre nuove forme, ma anche la lettura strettamente storicistica, 
che vede nella manifestazione della citazione un regresso, un balzo 
indietro della storia,261 dall’altro instaura un circuito autoreferenziale 
che obbliga ogni operazione artistica a riferirsi circolarmente a 
operazioni precedenti.262 Letta in questa prospettiva, l’artificiosità 
dell’immagine manierista sta a significare che l’immaginazione non 
è legata alla pura facoltà della fantasia o a un semplice moltiplicarsi 
delle metafore, ma a un ingegnoso gioco di combinazioni sempre 
rivolto all’interno, all’ineluttabile possibilità del linguaggio a risolvere 
le contraddizioni reali e perciò alla necessità che il linguaggio stesso 
si rivolga su di sé senza poter varcare la soglia limite che la realtà 
gli oppone. Così risulta che l’unica condizione di vita possibile è lo 
stile e il luogo stereotipato degli stilemi, la maniera l’unico modo di 
poter lavorare e parlare in una realtà che si trasforma ed è gestita 
altrove.263

L’autoreferenzialità diventa dunque la norma con cui l’arte 
tardomoderna percepisce se stessa.264 Ma se nel caso della Nuova 
Pittura tale autoreferenzialità è esaltata con l’intento di implementare 
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nell’arte il valore della maniera, ossia della ripetizione ironica 
di ciò che si è logorato, con la ramificazione del postmodernismo 
cosiddetto “post-strutturalista” o “critico”, l’accento si sposta sulle 
spinose questioni di autorialità, originalità e paternità dell’opera che 
dai tempi di Duchamp sorreggono i principi dell’appropriazione, con 
l’intenzione più che mai polemica di indagare gli aspetti di questa 
pratica nella società postmoderna dei media e del mercato.
 
STRUTTURE, SPARIZIONI, APPROPRIAZIONI, COPIE

In aperta critica con quanto postulato negli stessi anni 
nell’ambito della Nuova Pittura, a New York, attorno alla galleria 
Metro Pictures di Helene Winer, emerge un gruppo di artisti che 
ripensano l’utilizzo dell’immagine nel paesaggio mediatico in cui 
si trovano immersi,265 le cui strategie di appropriazione e critiche 
all’originalità avanzano la nozione di “postmodernismo” in arte.266 
Questa generazione di artisti, nota come Pictures Generation, ha 
come principali protagonisti Robert Longo, Cindy Sherman, Richard 
Prince, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Laurie Simmons, Thomas 
Lawson, Jack Goldstein, Philip Smith, Troy Brauntuch; essi portano 
avanti l’eredità concettuale degli anni Settanta, che diventa, con il 
nuovo decennio, una rilettura neoconcettuale, ancor più seducente e 
cerebrale. Nel lavoro di questi artisti le istanze ortodosse  dei maestri 
del Concettuale – Douglas Huebler, John Baldessari e Michael Asher, 
che molti di loro hanno avuto come insegnanti presso il California 
Institute of Art – vengono unite alle necessità politiche del tempo, 
a cominciare dal femminismo e, più in generale, da un’attenzione 
profonda al ruolo sempre più oppressivo del quarto potere che tentano 
di smascherare.267 La canonizzazione di questa nuova tendenza 
dell’arte postmoderna cosiddetta “critica” avviene nell’autunno del 
1977, con la mostra dal titolo (deliberatamente ambiguo) “Pictures“, 
curata da Douglas Crimp presso l’Artists Space di New York a Soho, 
che espone cinque artisti – Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie 
Levine, Robert Longo e Philip Smith – destinati a gettare le basi per 
quella che viene di lì a poco denominata Appropriation Art, il cui 
aftershock dominerà la critica artistica per larga parte del decennio 
a venire.
Quella che è stata definita Appropriation Art è una pratica artistica 
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basata sull’appropriazione prettamente fotografica estratta dalla 
cultura visuale che caratterizza il tardo capitalismo postmoderno,268 
un mondo fatto di banche dati d’informazioni, una sorta di immensa 
enciclopedia a cui attingere, che inibisce ogni principio di invenzione269 
ma, precisamente per questo motivo, favorisce l’appropriazione. 
È proprio questo ecosistema ipertrofico e iperstimolato a diventare 
l’oggetto della disputa, e a rivelarsi paradossalmente l’arma più 
idonea a contrastarlo. Al cuore di tutto ciò si trovano le possibilità 
che l’attività postmoderna rappresenta per gli artisti: essere in grado 
consapevolmente di dare forma a rappresentazioni critiche, consci 
dell’eredità del mondo di immagini in cui entrano, e di vedere il mondo 
contemporaneo attraverso le immagini che si conoscono già,270 in una 
sorta di “operazione ecologica“ nei confronti della percezione.271 Alla 
dichiarazione del maestro Douglas Huebler, che nel 1969 afferma di 
non voler aggiungere altro in un mondo pieno di oggetti più o meno 
interessanti,272 fa acutamente eco Sherrie Levine quando nel 1982 
scrive che il mondo è pieno da soffocare, perché l’uomo ha posto su 
ogni pietra il proprio marchio, e ogni parola o immagine è soltanto 
affittata e ipotecata.273 Non si tratta più quindi di creare nuove 
immagini, per ampliare il bagaglio visivo del fruitore, ma di usarne 
di già note per portarlo a ripensare il concetto di arte, linguaggio, 
idee.274 L’insistenza è posta su un nuovo senso dell’immagine 
come “Picture”, cioè come palinsesto di rappresentazioni trovate, 
raramente originali o uniche, che complicano e contraddicono le 
pretese di autorialità e autenticità così importanti per la maggior 
parte dell’estetica moderna.275 L’idea è quindi quella di mostrare 
immagini che sono innanzitutto tali, semplici rappresentazioni al di là 
del mezzo con cui sono eseguite, dalla fonte da cui sono riprese276 e 

268 A. Dell’Aria, “Appropriate Appropriation: a comparison of the reuse of images across 
the terms postmodern, post-communist, and postproduction”, cit. (mia traduzione).
269 L. Meloni, Arte guarda arte. Pratiche della citazione nell’arte contemporanea, cit., p. 
83.
270 C. Cotton, La fotografia come arte contemporanea (2009), Einaudi, Torino, 2010, p. 
258.
271 E. Longari, “A come autore”, in C. Casero, M. Guerra (a cura di), Le immagine tradotte. 
Usi Passaggi Trasformazioni, cit., p. 18.
272 D. Huebler, Statement, 1969: “The world is full of objects, more or less interesting; I do 
not wish to add any more.”
273 S. Levine, “Statement”: “The world is filled to suffocating. Man has placed his token 
on every stone. Every word, every image, is leased and mortgaged.” In Style magazine, 
numero speciale come catalogo per la mostra “Mannerism: A theory of culture”, Vancouver 
Art Gallery, Vancouver, marzo 1982, p. 48.
274 M. E. Le Donne, “Appropriation Art”, in AAVV, Arte Contemporanea. Quattro. Anni 
Ottanta, cit., pp. 134-139, p. 135. 
275 A. Bois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, "1977 – La mostra Immagini", in Arte dal 1900. 
Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo (2004), cit., p. 580.
276 M. E. Le Donne, “Appropriation Art”, in AAVV, Arte Contemporanea. Quattro. Anni 
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dalla persona (l’artista) che ne è entrata in possesso. In particolare, 
l’appropriazione esclusivamente fotografica che caratterizza gran 
parte dell’opera degli appropriation artist può essere intesa sia 
come risposta alla saturazione visiva dell’universo postmoderno, 
ma anche come prova evidente del fatto che la fotografia viene in 
questo periodo riconosciuta come arte a tutti gli effetti, alla stregua 
della pittura e della scultura, grazie anche alle tendenze minimaliste 
e concettuali degli anni Settanta, che hanno insegnato al mondo che 
non è arte solo ciò che è fatto a mano, e ad alcuni imprescindibili 
antecedenti come Duchamp e Warhol.277 L’utilizzo del mezzo 
fotografico da parte di questi artisti da un lato mira a rendere il 
processo di invenzione delle immagini arcaico,278 mentre dall’altro è 
teso a polemizzare ancora una volta con l’istituzione “museo”, capace 
– dopo il momento di crisi occorso tra gli anni Sessanta e Settanta 
– di istituzionalizzare anche un medium che eccede le fondamenta 
dell’arte e procede comunque a favorire pratiche non artistiche, 
minacciando pertanto l’insularità dell’arte.279 Questo clash tra arte 
e non arte, già sottoposto all’attenzione della critica in tempi non 
sospetti da Duchamp, diviene la costante che contraddistingue l’era 
postmoderna, in cui i confini tra cultura alta e forme culturali “basse” 
o più apertamente commerciali, si fanno sempre più indistinti,280 
così come le implicazioni tra creazione e appropriazione artistica 
diventano sempre più problematiche. L’appropriazione fotografica 
scaturita dall’ecosistema mediatico della società informatizzata ben 
si presta ad accogliere queste sfumature, favorendo un cambiamento 
nelle modalità di interpretazione dell’opera d’arte, da un approccio 
modernista che privilegia le qualità formali e originali di una totalità 
soggettiva, a uno postmoderno, che sottolinea le qualità discorsive e 
allegoriche della frammentazione e del desiderio.281

Il mezzo fotografico è impiegato in relazione all’appropriazione per 
veicolare due differenti tipi di indagine sulla natura della cultura visiva 
e sui modi di valorizzazione del sistema artistico postmoderno. Da un 
lato l’appropriazione di immagini con interventi su scala globale, che 
vede nella formula di Sherrie Levine e Richard Prince l’eredità di un 

Ottanta, cit., pp. 134-139, p. 134.
277 M. E. Le Donne, “Fotografia”, in AAVV, Arte Contemporanea. Quattro. Anni Ottanta, 
cit., pp. 104-111, p. 104.
278 D. Crimp, “Appropriating Appropriation”, cit. (mia traduzione).
279 Ibid.
280 N. Harrison, “The Pictures Generation, the Copyright Act of 1976, and the Reassertion of 
Authorship in Postmodernity”, Art & Education, 2012 (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
<http://www.artandeducation.net/paper/the-pictures-generation-the-copyright-act-of-1976-
and-the-reassertion-of-authorship-in-postmodernity/>.
281 Ivi (mia traduzione).



72

discorso intrapreso negli anni Sessanta da Elaine Sturtevant, che si 
ripropone a distanza di un ventennio in concomitanza con l’utilizzo di 
un mezzo non auratico per eccellenza, ma anche con celebri emulatori 
come Mike Bidlo; dall’altro l’utilizzo della fotografia come mezzo 
che indaga su se stesso e sui processi di significazione dell’immagine 
veicolata dai media, riassumibile nella formula del “ripreso e rifatto” 
di Cindy Sherman, che affonda le radici nel genere del tableaux 
vivant,282 ripreso in quegli anni sotto forma di “d’après” da Luigi 
Ontani. In entrambi gli approcci, ciò che viene preso a bersaglio è 
il valore tradizionalmente assegnato all’originalità, all’innovazione 
creativa, nonché al ruolo di artifex connaturato all’artista, funzione 
polemicamente rinegoziata lungo tutto l’arco del secolo, che 
raggiunge in questo momento l’apice della problematicità. 
Il saggio di Crimp che accompagna l’omonima mostra “Pictures” si 
conclude dichiarando che la questione essenziale che sottende i 
lavori esposti è la ricerca di strutture di significazione,283 284 intendendo 
con esse i rapporti di associazione e relazione tra le molteplici 
immagini. L’uso esplicito del termine “struttura” non è affatto aleatorio; 
l’intero saggio è nutrito di riferimenti in nota alle teorie strutturaliste 
retaggio della linguistica saussuriana, al poststrutturalismo di Lacan e 
all’eredità di Freud. Quello che Crimp vuole instaurare nell’approccio 
alle immagini basato sull’appropriazione che caratterizza gli artisti in 
mostra è un filo diretto con lo strutturalismo e con il poststrutturalismo, 
posizioni filosofiche che già a partire dagli anni Cinquanta fanno 
dello smantellamento dal punto di vista teorico della figura dell’autore 
i cardini delle loro teorizzazioni. Il nocciolo del problema che sottende 
tali speculazioni è l’eccessiva valorizzazione delle scelte autoriali, 
avvertita ormai come distruttiva per la letteratura e l’arte.285 Gli 
strutturalisti, contro ogni forma di umanismo e di coscienzalismo 
difendono il primato della struttura sull’uomo, sostenendo che 
l’individuo non è il libero e consapevole artefice di se medesimo, ma 
il risultato di strutture impersonali che agiscono perlopiù a livello 

282 Il Tableaux Vivant, pratica che affonda le radici nella Francia della seconda metà del 
Settecento, consiste in una studiata mise-en-scène di figurazioni statiche dal vero, con modelli 
o comparse, a imitazione di grandi dipinti o icone del passato, di cui riproduce le forme e le 
strutture. Esso è da intendersi come mezzo di trasposizione per ridurre le distanze tra arte 
e vita, nonché come vero e proprio omaggio alla storia dell'arte.
283 D. Crimp, “Pictures”, saggio dal catalogo della mostra Pictures presso l’Artist Space di New 
York, 24 settembre – 29 ottobre 1977, pubblicato da Artist Space, 1977. Online all'indirizzo: 
<http://issuu.com/artistsspace/docs/77_pictures_catalogue/34?e=9103122/7892335>.
284 D. Crimp: “Those processes of quotation, excerptation, framing and staging that 
constitute the strategies of the work I have been discussing necessitate uncovering strata of 
representation. Needless to say, we are not in search of sources or origins, but of structures 
of signification: underneath each picture is always another picture.” In “Pictures”, cit. 
285 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 190.
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inconscio, determinandone rigidamente la condotta. Da ciò la teoria 
della dissoluzione (Lévi-Strauss) o della morte (Foucault) dell’uomo 
per opera della struttura,286 e la teorizzazione di una filosofia “senza 
soggetto” che pone come oggetto della ricerca antropologica non 
l’uomo e le sue prerogative specifiche (la coscienza, la libertà, ecc.), 
bensì la combinatoria strutturale che determina la vita degli individui, 
indipendentemente dalla loro consapevolezza e dalle loro decisioni.287 
La polemica antiumanistica è portata avanti negli anni Sessanta dal 
poststrutturalismo, che condanna nuovamente la soggettività e a essa 
contrappone l’idea di un universo desoggettivizzato, che trova il suo 
esito più emblematico nel dominio del linguaggio, in cui chi parla non 
è l’individuo ma la parola stessa.288 Queste posizioni filosofiche si 
propongono come antidoti all’obsoleto regno del soggetto, o meglio 
come soluzioni alla tendenza della critica letteraria di cercare il 
significato delle opere sul versante di colui che le ha prodotte; nascono 
quindi in opposizione alla grande unità uomo-e-opera e alle relative 
degenerazioni psicologiste portate avanti sin dai tempi 
dell’ermeneutica ottocentesca, nonché in aperta critica all’idea di 
“genio creatore” dei romantici,289 e danno il via a quella serie di 
speculazioni rivolte alla complessa figura dell’autore che costituiscono 
il cuore delle teorizzazioni critiche postmoderne relative 
all’Appropriation Art; spesso annoverate sotto l’etichetta poco 
rassicurante di “morte dell’autore”, esse prendono il via da un saggio 
e una conferenza apparsi a distanza di un anno l’uno dall’altro, “La 
mort de l’Auter”290 di Roland Barthes (1968) e “Qu’est-ce qu’un 
auteur?” di Michel Foucault (1969).291 “La morte dell’Autore” di 
Barthes è par excellence il testo che incarna lo spirito strutturalista 
che ruota intorno all’idea di intransitività della letteratura, principio 
che postula l’assenza di un senso originario di cui l’intenzione 
dell’autore sarebbe la fonte, per dare spazio al proliferare di un 
linguaggio infinito, di cui la letteratura rinnova eternamente il 
commento.292 Stando a questo principio l’opera non coincide con la 
forma di espressione di un’individualità particolare, ma al contrario 
comporta il sacrificio dei caratteri isolati del soggetto scrivente 

286 G. Fornero, “Strutturalismo e poststrutturalismo”, in G. Fornero, S. Tassinari, Le filosofie 
del Novecento, cit., pp. 1105-1168, p. 1106.
287 Ibid., p. 1119.
288 Ibid., p. 1143.
289 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 195.
290 R. Barthes, “La morte dell’Autore” (1968), in Il brusio della lingua, Einaudi, Torino, 
1988, pp. 51-56.
291 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit.
292 S. Chiletti, “I discorsi all’infinito. Un’archeologia della funzione-autore in Michel 
Foucault”, 2007, p. 4. 
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all’esistenza anonima e neutra del linguaggio293 nella convinzione 
che “è il linguaggio a parlare, non l’autore; scrivere significa, 
attraverso una preventiva spersonalizzazione, raggiungere quel 
punto in cui solo il linguaggio agisce, nella ‘performance’ sua e non 
dell’‘io’. La linguistica ha fornito alla distruzione dell’autore un 
prezioso strumento analitico, rivelando come l’enunciazione nel suo 
insieme sia un procedimento vuoto, che funziona perfettamente senza 
che si renda necessario colmarlo con la persona degli interlocutori: il 
linguaggio conosce un ‘soggetto’, non una ‘persona‘, e tale soggetto, 
vuoto al di fuori dell’enunciazione stessa che lo definisce, è sufficiente 
a far ‘tenere’ il linguaggio, cioè a esaurirlo”.294 Questa concezione 
va a problematizzare il rapporto tra linguaggio e soggetto: il soggetto 
dell’enunciato non è più la sua origine unica e assoluta, ma una 
funzione rivestibile da una molteplicità di individui.295 Pertanto il mito 
della morte dell’autore postula che per comprendere, interpretare e 
valutare i testi, l’autore non è più un termine di riferimento necessario; 
al suo posto viene portato in primo piano il linguaggio,  al punto che 
la nozione di testo sostituisce quella di opera, teatro di una pratica 
significante senza soggetto, o di una produzione in cui il soggetto è 
plurale, in cui chi scrive si sposta e si perde nel momento stesso in cui 
si enuncia.296 Il testo, nella descrizione che ne fornisce Barthes297 è 
dilatorio, plurale, cresce per espansione vitale o per effetto di una 
combinatoria secondo la metafora del reticolo, e può essere 
frantumato e letto senza “l’iscrizione del Padre” poiché intessuto di 
citazioni, di echi, di linguaggi culturali anteriori o contemporanei che 
lo attraversano da un capo all’altro in una vasta stereofonia;298 tali 
citazioni sono anonime, irreperibili e tuttavia già lette: sono citazioni 
senza virgolette299 che rendono omaggio ai principi espressi da 
Benjamin nei Passagenwerk300 in cui, a coronamento del suo 

293 Ibid., p. 2.
294 R. Barthes, “La morte dell’Autore”, cit., pp. 51-52.
295 S. Chiletti, “I discorsi all’infinito. Un’archeologia della funzione-autore in Michel 
Foucault”, cit., p. 6.
296 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 13.
297 Cfr. R. Barthes, “Dall’opera al testo” (1971), in Il brusio della lingua, cit., pp. 57-64.
298 Ibid., p. 61.
299 Ivi.
300 Cfr. W. Benjamin, I «passages» di Parigi (1927-1940), Torino, Einaudi, 2010. In questo 
lavoro Benjamin mirava a coordinare, mediante diversi sistemi di catalogazione, le 
centinaia di citazioni, commenti, brevi testi e immagini che aveva raccolto nel corso di 
quasi quindici anni di ricerca. Tessere di mosaico, frammenti mobili di un passato che, se 
montati correttamente, sarebbero diventati improvvisamente leggibili e avrebbero mostrato 
tutta la loro attualità. Adorno sostiene che l’intenzione di Benjamin era di rinunciare a ogni 
aperta interpretazione e di far emergere i significati unicamente attraverso un montaggio 
provocatorio del materiale. Cfr. A. Pinotti, A. Somaini, Aura e choc. Saggi sulla teoria dei 
media, cit., pp. 392-417.
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anti-soggettivismo, si prefigge di sviluppare al massimo l’arte di citare 
senza virgolette secondo una “folle” tecnica a mosaico (Mosaiktechnik) 
che adotta il principio del montaggio letterario fatto di “stracci e 
rifiuti” presi nella loro eterogeneità, nell’incuranza più assoluta dei 
precetti di qualsivoglia filosofia monista per cui il plurale è il Male.301 
Per questo motivo il testo può assumere come motto la parola 
dell’uomo in preda ai demoni (Marco 5.9): “Il mio nome è legione, 
poiché noi siamo parecchi”.302 Barthes sostituisce all’opera e all’autore 
il testo, o meglio l’intertestualità tra essi che, oltre a essere il liquido 
amniotico in cui si diluiscono le differenze tra testo e commento, 
autore e critico, autore e lettore, creazione e fruizione, nonché 
grandezza e mediocrità,303 ratifica la non pertinenza del soggetto 
creatore, e dunque la sua eclisse: in definitiva, sostiene Barthes, 
l’autore muore perché si rivela un’istanza vuota, senza referente 
psicologico. L’idea di letteratura che si afferma è quella di una fitta 
rete di testi che rimandano l’uno all’altro, presi in un’intertestualità 
dialogante,304 che “uccide” l’autore sotto la propria architettura, 
“stritolandolo” con le leggi ferree della testualità.305 Allo scrittore-
non-più-Autore, cioè a colui che ha perso l’insigne che la definizione 
latina gli attribuiva, non rimane quindi che accettare di aderire al 
ruolo di un bricoleur306 che mescola scritture preesistenti, al pari di un 
eterno copista del già scritto, un trovarobe del bazar letterario. Per 
Barthes “un testo non consiste in una serie di parole esprimenti un 
significato unico, in un certo senso teologico (che sarebbe il messaggio 
dell’autore-Dio), ma è uno spazio a più dimensioni, in cui si 
congiungono e si oppongono svariate scritture, nessuna delle quali è 
originale: il testo è un tessuto di citazioni, provenienti dai più diversi 

301 R. Barthes, “Dall’opera al testo” (1971), cit., p. 61.
302 Ivi.
303 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., pp. 
208-209.
304 Ibid., p. 14.
305 Ibid., p. 72.
306 Nella definizione che Claude Lévi-Strauss ne dà in La Pensée sauvage (Il pensiero 
selvaggio, 1962), il bricoleur è colui che esegue un lavoro con le proprie mani, utilizzando 
mezzi diversi rispetto a quelli usati dei professionisti: “Il bricoleur è capace di eseguire un 
gran numero di compiti differenziati, ma, diversamente dall’ingegnere, egli non li subordina 
al possesso di materie prime e di arnesi. […] Il suo universo strumentale è chiuso, e, per lui, 
la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di cui dispone, cioè a 
un insieme via via finito di arnesi e materiali, peraltro eterocliti. […] Gli elementi sono raccolti 
o conservati in virtù del principio che possono sempre servire.” Il bricoleur si comporta 
innanzitutto come un collezionista, un individuo che conserva anche il superfluo nella 
convinzione che prima o poi tutto possa sempre “tornare utile”: l’elemento più caratteristico 
del suo agire è di riorganizzare l’esistente piuttosto che creare dal nulla, rivolgendo lo 
sguardo ai residui di opere preesistenti, riutilizzando, riassemblando e riformulando 
messaggi che già circolavano, determinandone così nuovi impieghi e traiettorie. Cfr. C. 
Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio (1962), Milano, Il Saggiatore, 1979, pp. 30-31.
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settori della cultura. Come Bouvard e Pécuchet,307 eterni copisti al 
tempo stesso sublimi e comici, il cui comportamento profondamente 
ridicolo designa per l’appunto la verità della scrittura, lo scrittore può 
soltanto imitare un gesto sempre anteriore, ma mai originale; il suo 
solo potere consiste nel mescolare le scritture, nel contrapporle l’una 
all’altra in modo da non appoggiarsi mai a una in particolare; se 
anche volesse esprimersi, dovrebbe almeno sapere che la 
‘cosa’interiore che pretende di ‘tradurre’ non è a sua volta nient’altro 
che un dizionario preconfezionato, le cui parole possono essere 
spiegate solo attraverso altre parole, e così all’infinito. Successore 
dell’Autore, lo ‘scrittore’ non ha più in sé passioni, umori, sentimenti, 
impressioni, ma quell’immenso dizionario cui attinge una scrittura che 
non può conoscere pause: la vita non fa mai altro che imitare il libro, 
e il libro stesso, a sua volta, non è altro che un tessuto di segni, 
imitazione perduta, infinitamente remota.308 L’impersonalità si 
realizza, parodisticamente, come un essere condannati a ripetere il 
già scritto, a mescolare scritture preesistenti, incapaci – o meglio, 
impossibilitati – a produrre il “nuovo”, categoria che perde la propria 
valenza in quanto prodotto di una concezione lineare della 
temporalità che non può più sussistere nella rappresentazione 
postmoderna della storia. Tuttavia le molteplici scritture di cui è 
composto il testo, che non si possono più attribuire alla singolarità 
dell’autore, si riuniscono secondo Barthes nel lettore, “lo spazio in cui 
si inscrivono, senza che nessuna vada perduta, tutte le citazioni di cui 
è fatta la scrittura; l’unità di un testo non sta nella sua origine ma nella 
sua destinazione, anche se quest’ultima non può più essere personale: 
il lettore è un uomo senza storia, senza biografia, senza psicologia; è 
soltanto quel qualcuno che tiene unite in uno stesso campo tutte le 
tracce di cui uno scritto è costituito”. Pertanto, “per restituire alla 
scrittura il suo avvenire, bisogna rovesciarne il mito: prezzo della 

307 Bouvard e Pécuchet sono i protagonisti dell’omonimo romanzo di Flaubert, pubblicato 
postumo nel 1881. In esso si raccontano le disavventure cui vanno incontro Bouvard e 
Pécuchet, due copisti, in seguito all'eredità ricevuta dal primo. Dopo una fallimentare 
esperienza come proprietari terrieri, affascinati dalle virtù del sapere, i due si lanciano a 
capofitto nel mondo dei libri, nella frenesia faustiana di conoscere tutto lo scibile umano. 
La pluralità delle opinioni che riscontrano, insieme ai ripetuti tentativi di verificare tutte le 
teorie di cui leggono, evidenziano l'impossibilità di riunire le varie conoscenze, ipotesi, 
interpretazioni e pratiche in un sapere unico, che ha come conseguenza un pessimismo 
della conoscenza che smonta e rende nullo l'accumulo di nozioni e opinioni. Sopraffatti 
dal compito immane e dalla loro stessa incapacità, Bouvard e Pécuchet decidono infine di 
tornare a copiare, trascrivendo passaggi della scrittura altrui con lo scopo di redigere una 
“storia universale”, un “monumento“ da cui risulti l'uguaglianza di tutto, del bene e del 
male, del bello e del brutto, di ciò che è insignificante e di ciò che è caratteristico, impresa 
che Barthes riconosce come esemplificativa della natura stessa dell’attività della scrittura. 
Cfr. G. Flaubert, Bouvard e Pécuchet (1881), Garzanti, Milano 2004.
308 R. Barthes, “La morte dell’Autore”, cit., pp. 54-55.
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nascita del lettore non può essere che la morte dell’Autore”.309 Il 
lettore si sostituisce allo scrittore-non-più-Autore, che attraverso il 
metatesto può scegliere il proprio percorso narrativo senza costrizioni 
e trarne diverse significazioni, secondo il principio dell’“opera 
aperta”. L’atto creativo, assecondando la definizione di Duchamp, 
viene riconsiderato non come gesto individuale bensì collettivo, per 
cui l’”autore” introduce un’idea – mai prettamente “sua”, poiché la 
sua individualità è irrilevante e costruita da strutture a lui indipendenti 
– che il “lettore” è in grado di completare mettendola in discussione, 
approvandola o estendendola come parte delle proprie opinioni.310 
In conclusione, nell’era del significato multiplo e della riproducibilità 
meccanica, Barthes, in linea con Benjamin, e ancor prima Duchamp, 
sostiene che non possono più esistere “autori”, ma solo “editori” che 
usano idee, materiali e fonti preesistenti per creare differenti versioni 
di un testo a priori interminabile.
Alle teorizzazioni di Barthes risponde un anno dopo Foucault nella 
conferenza dal titolo “Che cos’è un autore?” pronunciata nel 1969 
davanti alla Société Française de Philosophie, in cui il filosofo prende 
atto dell’emergere nella critica letteraria a lui contemporanea 
di una modalità di analisi dell’opera che non si riferisce alla 
psicologia, all’individualità, né alla biografia personale dell’autore, 
ma a un’analisi delle strutture autonome, delle leggi della loro 
costruzione.311 Come Barthes, Foucault ritiene la posizione dell’autore 
problematica e tendente a eclissarsi,312 affermando che “l’autore non 
è né il proprietario né il responsabile dei suoi testi; non è né il loro 
produttore né il loro inventore”.313 Tuttavia, come vedremo in seguito, 
Foucault, pur esprimendosi attraverso enunciazioni del tutto simili 
a quelle di Barthes, comincia a diffidare della pretesa autonomia 
della letteratura rispetto al resto dei discorsi teorici,314 riprendendo e 
sviscerando l’analisi della figura dell’autore che lo strutturalismo ha 
d’un tratto cancellato con un colpo di spugna.
Nel complesso, tutta una serie di sintomi ci mostrano che la letteratura 
e l’arte contemporanea percepiscono la figura autoriale come 
qualcosa di estenuato e di imprigionante, da contrastare o da 

309 Ibid., p. 56.
310 E. Navas, Remix Theory: the Aesthetic Of Sampling, Springer-Verlag, Wien, 2012, p. 134 
(mia traduzione).
311 M. Foucault, Intervista a Michel Foucault (1968), in J. Revel (a cura di), Archivio Foucault 
1. 1961-1970, Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 178-190, p. 180.
312 E. Longari, “A come autore”, in C. Casero, M. Guerra (a cura di), Le immagine tradotte. 
Usi Passaggi Trasformazioni, cit., p. 19.
313 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., p. 1 n.1.
314 S. Chiletti, “I discorsi all'infinito. Un’archeologia della funzione-autore in Michel Foucault”, 
cit., p. 7.
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schivare, perseguendo l’utopia del “Che importa chi parla” che, a 
partire da Duchamp, scorre parallela alle poetiche più chiassose 
dell’avanguardia.315 Il postmoderno, con il suo rifiuto della poetica 
univoca e con il suo distacco ironico dell’idea di autenticità dello stile, 
ne è il segnale più vistoso.316 Nell’era postmoderna, contraddistinta 
dal crollo delle ideologie, cioè dall’impossibilità di dare senso e 
interpretare secondo un disegno unitario il mondo, gli artisti sono 
soprattutto attratti dalla sottrazione;317 la sparizione, che sembra 
essere la puntata più avvincente e ambigua della leggenda dell’autore, 
diviene una delle principali connotazioni di questo periodo,318 quasi 
come se l’autore volesse prendere il posto di Ulisse quando afferma: 
“Il mio nome è Nessuno”. Questo momento vede quindi la genesi 
di una tendenza artistica che sembra dare consistenza alle teorie di 
Barthes e Foucault che stanno alla base, seppur velatamente e senza 
espliciti richiami, del saggio di Crimp che accompagna “Pictures”. 
Gli artisti dell’appropriazione come Sherrie Levine, Richard Prince 
e Mike Bidlo riscattano le azioni intraprese negli anni Sessanta da 
Elaine Sturtevant, antesignana della poetica della copia, “creando” 
semplicemente riproduzioni di opere di altri artisti, con poche (se 
non alcuna) manipolazioni o alterazioni, presentando queste copie 
come proprie opere.319 Elaine Sturtevant inizia negli anni Sessanta 
a riprodurre, “il più fedelmente possibile”,320 opere di artisti a lei 
contemporanei – tra i più noti Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, 
Jasper Johns, Frank Stella, Andy Warhol – portando il gesto di 
appropriazione a un nuovo estremo: dipingere semplicemente una 
copia precisa del lavoro di un altro artista e rivendicarla come 
propria opera d’arte, pur riconoscendo apertamente che si tratta di 
una copia, pone un tipo di sfida al concetto di autorialità che non è 
mai stato precedentemente posto. Anche quando Marcel Duchamp 
porta il ready-made in galleria o Andy Warhol si appropria della 
cultura consumistica popolare, la scelta di quali oggetti trattare come 
arte è fatta da essi in quanto artisti. Elaine Sturtevant, al contrario, 
sfugge anche questo livello di decisione: la determinazione di ciò che 
è degno di essere trattato come arte è fatta dai colleghi di cui copia il 

315 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 201.
316 Ibid., p. 24.
317 E. Longari, “A come autore”, in C. Casero, M. Guerra (a cura di), Le immagine tradotte. 
Usi Passaggi Trasformazioni, cit., p. 19.
318 Ibid., p. 17.
319 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, British Journal of Aesthetics 
n°45, pp. 123-137, 2005 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.ou.edu/
ouphil/faculty/irvin/Appropriation.pdf>.
320 Elaine Sturtevant citata in D. Cameron, “A Conversation: a Salon History of Appropriation 
with Leo Castelli and Elaine Sturtevant”, Flash Art, n. 143, 1988, p. 76.
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lavoro, e mai da se stessa.321 Erede diretto di questa pratica pittorica 
è Mike Bidlo, che negli anni Ottanta, come Sturtevant, ridipinge e 
riassembla opere di Warhol, Pollock, Duchamp, De Chirico e altri. Nel 
caso di Bidlo e di Sturtevant la riproduzione delle opere appropriate 
è eseguita meticolosamente, fedele il più possibile al modello anche 
in termini di scala. Ciò che segna i confini tra l’originale e la replica 
è una distanza concettuale; ad esempio per Bidlo, nel processo di 
ricostruzione delle Brillo Boxes di Warhol è importante che il numero 
e l’ordine delle scatole corrisponda al numero e all’ordine delle 
scatole di Warhol a Pasadena.322 Per Warhol, invece, il numero era 
casuale e la disposizione irrilevante. Letta in quest’ottica, quella di 
Bidlo è in qualche modo un’installazione, laddove quella di Warhol 
era solo una mostra di opere d’arte.323

Sherrie Levine accoglie il paradigma introdotto da Sturtevant, 
dilatando ulteriormente la portata destabilizzante del gesto di 
appropriazione nell’era della riproducibilità tecnica, in cui sparisce 
il rapporto con i materiali e le qualità pittoriche così fondamentali 
nelle copie dell’artista. Le appropriazioni operate da Levine sono 
sia di natura fotografica che, successivamente, materiale, tuttavia di 
tipo industriale, e recuperano i processi di realizzazione dell’opera 
postulati da Moholy Nagy e adottati poi dai minimalisti.324 Per le 
appropriazioni fotografiche Levine cerca riproduzioni di celebri 
opere di artisti come Walker Evans, Edward Weston o Alexander 
Rodchenko nei libri di storia dell’arte e nei cataloghi, ne fotografa 
le ristampe ed espone il risultato di queste fotografie come propri 
lavori.325 Le sue opere sono all’insegna dell’”After”, ossia si pongono 
in relazione a un presunto “originale”, prodotto di un “creatore”, 
che vengono entrambi dibattuti nella loro problematicità: chi è a 
parlare, in un’opera come Untitled (After Walker Evans) (1981), in cui 
vediamo la fotografia di Evans Alabama Tenant Farmer Wife (1936) 
riprodotta nella sua (pressoché) identica forma? È Levine? O è Evans? 
Secondo l’interpretazione che ne dà Crimp, per mezzo di un gesto 
così forte come il furto manifesto di immagini già esistenti create da 
altri artisti, Levine non pone alcuna pretesa di riconoscimento tramite 
le nozioni che convenzionalmente designano la creatività artistica. 
Essa fa uso delle immagini di cui si appropria, ma non con il fine 
di costituire uno stile tutto suo. Le sue appropriazioni hanno valore 

321 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
322 Cfr. M. Bidlo, Not Warhol (Brillo Boxes), 1964, 1991.
323 A. Danto, “Arte e significato” (2000), in G. Di Giacomo, C. Zambianchi, Alle origini 
dell’opera d’arte contemporanea, Laterza, Bari, 2008, p. 149.
324 Cfr. S. Levine, Fountain (after Marcel Duchamp: A. P.), 1991.
325 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
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funzionale esclusivamente in rapporto ai particolari discorsi storici 
in cui sono inserite, e riflettono sulla strategia di appropriazione in 
sé e sulla fotografia come strumento che la favorisce.326 Esemplare 
in questo senso il caso delle appropriazioni mutuate da Edward 
Weston, sulle quali si apre un conteso legale che spinge l’artista 
a desistere nell’appropriazione delle immagini del fotografo e a 
rivolgere lo sguardo su opere non protette da copyright negli Stati 
Uniti, come il materiale proveniente dall’Unione Sovietica, dal quale 
mutua delle fotografie di Rodchenko.327 Crimp, in difesa di Levine, 
sostiene che quando l’artista, tramite un poster fotografico edito 
dalla Witkin Gallery, si appropria della famosa serie di Weston 
che ha per protagonista il figlio del fotografo, queste immagini, più 
che essere patrimonio legale della Weston Estate, trovano la loro 
vera paternità in Prassitele; perché se è vero che un’immagine può 
essere posseduta, allora sicuramente tali immagini appartengono 
alla scultura classica, il che le renderebbe di dominio pubblico.328 
Le fotografie ri-fotografate di Levine non solo mettono in discussione 
i modi di circolazione delle immagini all’interno del canone della 
storia della fotografia, ma soprattutto richiamano alla mente le 
nozioni di autorialità e originalità invocando le teorie che Barthes 
espone ne “  La morte dell’Autore”.329 Per quanto la comprensione e 
l’adesione alle teorie strutturaliste e poststrutturaliste da parte degli 
artisti dell’Appropriation Art rimanga un dibattito aperto,330 Levine è 
certamente a conoscenza di molte di queste teorizzazioni,331al punto 
che essa stessa si appropria di alcune “massime” strutturaliste; in uno 
Statement datato 1982, parafrasando Barthes scrive che “un quadro 
non è che uno spazio sul quale si fonde o si scontra una varietà di 
immagini, tutte prive di originalità. Simili a Bouvard e Pécuchet, gli 
eterni copisti, noi mostriamo quell’assurdo profondo che è, appunto, 
la verità della pittura. Possiamo soltanto imitare un gesto che è sempre 
anteriore, mai originale. Successore del pittore, il plagiarista non ha 

326 D. Crimp, “Appropriating Appropriation”, cit. (mia traduzione).
327 Cfr. S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
328 D. Crimp, “The Photographic Activity of Postmodernism”, October, n. 15, 1980, pp. 91-
101, p. 98 (mia traduzione).
329 A. Dell’Aria, “Appropriate Appropriation: a comparison of the reuse of images across 
the terms postmodern, post-communist, and postproduction”, cit. (mia traduzione).
330 Cfr. N. Harrison, “The Pictures Generation, the Copyright Act of 1976, and the Reassertion 
of Authorship in Postmodernity”, cit.
331 Sherrie Levine è nota per essere stata un’appassionata lettrice della rivista allora 
appena formata “October”, curata tra gli altri da Douglas Crimp, che spesso si rifaceva 
alla teoria poststrutturalista: “Levine read back issues avidly…and also books by… Jacques 
Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault – whom October occasionally published or, more 
frequently, cited in footnotes.” Cfr. G. Marzorati, “Art in the (Re)Making”, ARTnews 85, n. 
5, maggio 1985, p. 96
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più in sé passioni, umori, sentimenti, impressioni, ma quell’immensa 
enciclopedia da cui attinge. Lo spettatore è lo spazio in cui si 
inscrivono, senza che nessuna vada perduta, tutte le citazioni di cui 
è fatto il quadro. Il significato di un quadro non sta nella sua origine, 
ma nella sua destinazione. Prezzo della nascita dello spettatore 
non può essere che la morte del pittore”.332 Sostituendo al “pittore” 
una definizione ad ampio respiro come quella di “plagiarista” 
(di cui tuttavia, come avremo modo di scoprire più avanti, non 
condivide i presupposti effettivi), Levine gioca in maniera spietata 
con le concezioni basilari che sottendono la definizione di artista 
comunemente accettata dal mondo dell’arte. Il suo approccio artistico 
trova una sintesi calzante nella retorica della domanda: se, in una 
condizione definita postmoderna, nulla è più originale, perché non 
rubare spudoratamente? Lo scenario postmoderno sembra sostenere 
l’ideologia che fa della copia assimilazione, della rievocazione 
appropriazione, e dell’appropriazione creazione. In opere spesso 
più ideologicamente potenti che emotivamente toccanti, esso attesta 
che, volenti o nolenti, ci muoviamo all’interno di un cosmo di parole 
riciclate, in un reticolo di immagini333 che modellano il nostro modo 
di percepire l’arte, le immagini, gli oggetti, i suoni, la cultura,334 allo 
stesso modo in cui viene plasmato il camaleontico Zelig, protagonista 
dell’omonimo film di Woody Allen (1983), cui sembrano fare eco 
nelle arti visive le serie fotografiche di Cindy Sherman,335 soprattutto 
quelle della fine degli anni Settanta – un ciclo fotografico intitolato 
Untitled Film Stills – che prende il cinema come fonte d’ispirazione. 
L’opera di Sherman si basa essenzialmente sui cliché, sui preconcetti, 
sulle convenzioni di genere e sulle visioni stereotipate, con cui gioca 
con ambiguità e umorismo. Queste fotografie propongono esperienze 
che si basano sulla scorta di immagini nella nostra memoria: foto di 

332 S. Levine, Statement, cit.
333 H. Schwartz, The Culture Of The Copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles, cit. 
(mia traduzione).
334 L’affermazione è di Joshua Schiller, legale di Richard Prince nella causa legale intentata 
dal fotografo Patrick Cariou per uso illegittimo di materiale fotografico protetto da copyright 
proveniente dal libro Yes Rasta (2000), di cui Prince si era appropriato per la realizzazione 
della serie Canal Zone (2008). La causa, iniziata nel 2008, si è conclusa nel 2014 a favore di 
Prince che, appellandosi al principio del fair use, ha ribaltato la sentenza emessa nel 2011, 
la quale prevedeva che le opere che infrangevano il copyright delle fotografie di Cariou 
venissero distrutte. Cfr. R. Kennedy, “Apropos Appropriation”, The New York Times, 2012. 
Online all’indirizzo: <http://www.nytimes.com/2012/01/01/arts/design/richard-prince-
lawsuit-focuses-on-limits-of-appropriation.html?pagewanted=1&_r=1>. Per una panoramica 
sulla conclusione della controversia Cfr. B. Boucher, “Landmark Copyright Lawsuit Cariou 
v. Prince is Settled”, 2014. Online all’indirizzo: <http://www.artinamericamagazine.com/
news-features/news/landmark-copyright-lawsuit-cariou-v-prince-is-settled/>.
335 E. Longari, “A come autore”, in C. Casero, M. Guerra (a cura di), Le immagine tradotte. 
Usi Passaggi Trasformazioni, cit., p. 30, n. 56. 
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famiglia, pubblicità su riviste, foto tratte da film, opere d’arte, quadri 
e così via,336 e richiamano implicitamente la nozione di “engramma” 
proposta da Aby Warburg come tracce che gli eventi lasciano 
all’interno del sistema nervoso degli organismi, che si configurano 
come immagini di forte impatto espressivo sopravvissute nel patrimonio 
ereditario della memoria culturale occidentale  e riemergenti in 
essa in modo frammentario e discontinuo, le quali, sotto forma di 
simboli, trasformano l’immaginario artistico e culturale in una sorta 
di cassaforte del patrimonio emotivo della civiltà umana.337 Sherman 
crea immagini dalla valenza esplicitamente “standardizzata” per 
dimostrare che il sé autonomo e unitario supposto da altri “registi” 
nella rappresentazione delle loro visioni non è di per sé altro che una 
serie discontinua di raffigurazioni, copie, falsi; l’utilizzo che essa fa 
dei luoghi comuni dell’arte non è teso a scoprire il vero sé dell’artista, 
al contrario è atto a rivelare il sé come un costrutto immaginario.338 
La critica implicita di artisticità, nonché di veracità fotografica, messa 
qui in evidenza, è una discussione costante nell’estetica e nella 
pratica fotografica postmoderna,339 che invece di preoccuparsi di 
rintracciare l’originalità della creazione, si concentra sulle modalità 
attraverso cui immagini e simboli (significanti) mutano o perdono il 
loro senso quando posti in differenti contesti (appropriati), rivelando 
(decostruendo) il processo con cui il significato viene edificato. Richard 
Prince fornisce un’efficace argomentazione a sostegno di questa tesi 
quando, descrivendo la necessità di appropriarsi di immagini altrui 
nel tentativo di arrivare a un “qualcosa” che le sue immagini non 
offrono, pone l’esempio del modo in cui certi dischi suonano meglio 
quando qualcuno li riproduce alla radio, piuttosto che quando, a 
casa da soli, si ascoltano le stesse registrazioni,340 affermando anche 
che è molto più divertente continuare a personalizzare gli elementi 
precostituiti che l’appropriazione fornisce.341 Seguendo questo 
principio Prince si appropria di immagini di importanti campagne 
pubblicitarie, le più famose delle quali provengono dalla serie della 
Marlboro che ha come protagonista il cowboy meglio noto come 
“Marlboro Man”.342 Come altri artisti postmoderni che usano la 

336 C. Cotton, La fotografia come arte contemporanea, cit., p. 226.
337 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, CLUEB, Bologna, 2012, pp. 39-40.
338 D. Crimp, “The Photographic Activity of Postmodernism”, cit., p. 99. (mia traduzione).
339 C. Cotton, La fotografia come arte contemporanea, cit., p. 6.
340 R. Prince, “Prior Availability”, 1977, West 11 St. New York (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://www.richardprince.com/writings/prior-availability/>.
341 Ivi (mia traduzione).
342 Per una panoramica sulla genesi della serie pubblicitaria della Marlboro, e per le 
reazioni che la sua appropriazione da parte di Prince ha suscitato nel fotografo Jim Krantz 
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fotografia, Prince lavora con la serie, perché solo una struttura seriale 
può svelare il gioco di ripetizione e differenza che gli interessa;343 
come Levine, Prince ri-fotografa le pubblicità estraendole dalle 
pagine delle riviste in cui sono pubblicate, le ingrandisce e le espone 
in galleria. L’appropriazione delle immagini del cowboy, simbolo 
autentico dell’identità americana, svela come immagini rimosse dal 
loro contesto originario vengano impiegate per reificare soggetti 
astratti a fini commerciali.344 Esse sono una copia (la fotografia) della 
copia (la pubblicità) di un mito (il cowboy); a complicare ulteriormente 
lo statuto già ambiguo di queste immagini rimane il fatto che esse 
provengono dall’universo di “tecnici senza nome” che compone il 
mondo dell’industria culturale non artistica.345 
In breve, l’uso di materiale appropriato da parte di Prince, così come 
per Levine, sembra affermare crudamente che, in una condizione 
postmoderna, l’autore è diventato irrilevante perché è lo stesso 
gesto originario a essere divenuto marginale; la copia si trova 
adeguatamente al suo posto e svolge la sua funzione legittimante.346 
I lavori di questi artisti sembrano violare la concezione tradizionale 
della paternità dell’opera, secondo la quale la scelta dell’artista 
determina ogni dettaglio del lavoro, che diventa quindi interpretabile 
in termini di significati che l’artista ha voluto veicolare.347 In 
opposizione a un simile processo di lettura dell’opera, che Foucault 
paragona agli schemi utilizzati dall’esegesi cristiana quando intende 
provare il valore di un’opera attraverso la santità del suo autore,348 gli 
artisti dell’Appropriation Art sembrano rifuggire ogni responsabilità 
per i dettagli del loro lavoro, e rifiutare che qualsiasi significato 
venga loro attribuito. Includendo lavori pressoché inalterati di altri 
artisti nel proprio, essi intendono sostituire la voce di questi ultimi 
alla propria349 secondo il principio del “non sono io che parlo”, il 
cui effetto di apocrifo, caratterizzato dal distacco ironico di chi parla 
dalla propria voce, problematizza il concetto stesso di autenticità, 
quasi vanificandolo dall’interno.350 La relazione di paternità che 

che ha scattato le immagini in questione, Cfr. R. Kennedy, “If the Copy Is an Artwork, 
Then What’s the Original?”, The New York Times, 2007. Online all’indirizzo: <http://www.
nytimes.com/2007/12/06/arts/design/06prin.html?_r=0>.
343 A. Bois, B. Buchloh H. Foster, R. Krauss, "1980 – L’immagine simulacrale", in Arte dal 
1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo (2004), cit., pp. 586-589.
344 N. Harrison, “The Pictures Generation, the Copyright Act of 1976, and the Reassertion of 
Authorship in Postmodernity”, cit. (mia traduzione).
345 Ibid., n. 22 (mia traduzione).
346 Ivi (mia traduzione).
347 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
348 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., pp. 11-12.
349 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
350 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 190.
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intrattengono nei confronti dei loro lavori appare quindi compromessa 
sin dal principio.351 Ad esempio, quando guardiamo una fotografia 
di Walker Evans, sappiamo che Evans ha compiuto delle scelte 
consapevoli che hanno determinato l’aspetto finale del lavoro: scelte 
su come far posare il soggetto, come inquadrare l’immagine, quando 
e in quali condizioni scattare la fotografia, quale negativo stampare, 
che tipo di manipolazioni attuare durante il processo di stampa per 
far emergere determinati contrasti, quali particolari sopprimere, e 
così via; quando guardiamo una copia del lavoro di Evans eseguita 
da Levine, sappiamo che il suo aspetto manifesto non riflette nessuna 
di queste decisioni, quanto le scelte operate da Evans.352

Tutta una serie di sintomi sembra dare adito alla tanto caldeggiata 
scomparsa dell’autore invocata da Barthes; in particolare, il lavoro 
degli artisti dell’appropriazione può facilmente essere inteso a 
supporto dell’idea che l’autore è morto: nell’attingere liberamente 
dalle opere di altri artisti, sembrano chiedere, insieme a Foucault, 
“Che importa chi parla?”. Ma se analizziamo più attentamente le 
loro opere, diventa chiaro che questa impressione è fuorviante, 
e un’ulteriore analisi lo conferma: ancora, e soprattutto nel caso 
degli appropriation artist, assume importanza proprio colui che sta 
parlando.353

Sul piano teorico, è Foucault, nel corso della conferenza presso la 
Société Française de Philosophie del 1969, a mescolare nuovamente 
le carte in tavola, rileggendo in chiave critica le teorizzazioni 
di Barthes espresse ne “La mort de l’Auteur”. Innanzitutto egli 
identifica nel testo di Barthes sull’autore la persistenza di una 
visione fondamentalmente metafisico/teleologica, tant’è che il suo 
articolo si conclude sostituendo l’autore al lettore, posizione che non 
risolve la problematicità dei rapporti tra letteratura e soggettività.354 
Trasferire sul lettore il processo di unificazione del testo non equivale 
a ucciderne l’autore, che può indipendentemente persistere nella 
mente del fruitore come “autore-immagine”, una figura di natura 
fantasmagorica costruita dal lettore nel momento in cui fruisce il testo. 
Né si può impedire che il lettore, se conosce l’autore di un testo, 
non ricostruisca parte del suo significato più profondo legandolo alle 
vicissitudini personali dell’autore; ad esempio, se per apprezzare 
il trattamento dell’omosessualità che Proust fa nella “Recherche”, 
il lettore richiama dentro di sé, seppure in un angolino della sua 

351 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
352 Ivi (mia traduzione).
353 Ivi (mia traduzione).
354 S. Chiletti, “I discorsi all'infinito. Un’archeologia della funzione-autore in Michel 
Foucault”, cit., p. 8.
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mente, l’omosessualità implicita di colui che scrive, chi glielo potrà 
impedire?355 Quando Barthes afferma che “prezzo della nascita del 
lettore sarà la morte dell’Autore”, in realtà non tiene conto del fatto 
che il lettore si costruisce comunque un’identità fittizia dell’autore; 
in questa accezione, più che di una morte dell’autore, è forse più 
corretto parlare di una tassidermia, di un congelamento dell’autore 
in un’immagine. Se da un lato Barthes saluta come liberatoria 
la scomparsa dell’autore, dall’altro ne descrive l’angosciosa 
permanenza come immagine, costruita attraverso la lettura, che 
rimane perennemente esposta al giudizio del fruitore, un’identità di 
rimando che ingabbia l’autore in un’identità autoriale vuota. Al punto 
da fare dire a Calvino: «I miei lettori sono i miei vampiri».356 357

Evidentemente, non basta ripetere come affermazione vuota che 
l’autore è scomparso; né è sufficiente affermare: facciamo a meno 
dello scrittore, facciamo a meno dell’autore e andiamo a studiare 
il testo in sé stesso riunitosi nel fruitore. Il fruitore e l’unità che esso 
designa sono probabilmente tanto problematici quanto l’individualità 
dell’autore.358 Per questa ragione Foucault torna nuovamente sulle 
caratterizzazioni della figura dell’autore, nello specifico sulla funzione 
del nome proprio d’autore, che, afferma, non è semplicemente un 
elemento in un discorso (che potrebbe essere soggetto o complemento, 
il quale può essere sostituito da un pronome, ecc.), ma una parola che 
deve essere ricevuta in un certo modo e che, in una data cultura, deve 
ricevere un certo statuto.359 Al nome dell’autore Foucault attribuisce 
tre funzioni. La prima è quella classificatoria: il nome dell’autore 
permette di raggruppare un certo numero di testi, di escluderne 
alcuni, e di opporli ad altri. La seconda funzione è di istituire dei 
rapporti tra i testi così classificati: il fatto che un gruppo di testi siano 
stati posti sotto un unico nome d’autore indica che tra loro si è stabilito 
un certo rapporto di omogeneità, di filiazione, di autentificazione 
degli uni attraverso gli altri, o di reciproca spiegazione. Infine il nome 
dell’autore serve a dare un particolare statuto a un certo gruppo di 
discorsi, ossia un particolare modo di esistenza, di circolazione e di 
funzionamento, che, all’interno di una cultura, rende quei discorsi 
differenti da tutti gli altri.360 Foucault, piuttosto che sigillare con la 
propria firma il verbale della morte dell’autore, sostiene che ci sono in 
una civiltà come la nostra un certo numero di discorsi che sono dotati 

355 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 65.
356 Ibid., p. 17, 58.
357 I. Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Mondadori, Milano, 1979.
358 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., pp. 5-6.
359 Ibid., p. 8.
360 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 75.
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della funzione autore,361 enunciando in questo modo l’avvento di una 
nuova metodologia di analisi, rivolta anche al resto delle discipline, in 
cui, al posto dell’autore come individuo,362 sostituisce la metafora dei 
fondatori di discorsività. Questa tipologia di autori, apparsi in Europa 
all’inizio del XIX secolo, non sono soltanto gli autori delle loro opere, 
dei loro libri; essi hanno prodotto qualcosa di più: la possibilità e 
la regola di formazione di altri testi. Ad esempio, Freud non è 
semplicemente l’autore della Traumdeutung o del Motto di spirito; egli 
ha stabilito una possibilità indefinita del discorso, aprendo lo spazio 
per qualcosa d’altro che per esso stesso, che pertanto appartiene a 
ciò che egli ha fondato: Freud ha reso possibile un certo numero di 
differenze in rapporto i suoi testi, ai suoi concetti, alle sue ipotesi, che 
traggono origine tutte dal discorso psicoanalitico in se stesso.363 La 
funzione-autore sostituisce al nome di un’individualità la molteplicità 
delle modalità di circolazione, di valorizzazione, di attribuzione, di 
appropriazione dei discorsi.364

L’insistere da parte di Foucault sulla problematicità di certe 
caratterizzazioni tradizionali della figura dell’autore, ritenute 
traballanti, sulla dispersione degli elementi attraverso cui la critica 
tradizionale ha individualizzato l’autore, non equivale quindi 
a decretarne la sua morte assoluta;365 a riprova di ciò il fatto che 
quando, in apertura di conferenza, pone la domanda del “Che 
importa chi parla?”, non può fare a meno di citare di seguito 
l’autore/autorità, cioè Beckett, che ha emesso tale enunciazione; 
così facendo, volutamente o meno, Foucault non fa che enfatizzare 
lo statuto problematico, ai limiti della contraddittorietà, della 
questione sull’autore. Non è così semplice sbarazzarci di lui, sembra 
volerci suggerire Foucault,366 nemmeno canalizzando il suo ruolo di 
fondamento originario come una funzione variabile del discorso.367 
Pertanto, ciò di cui Foucault in definitiva prende atto è l’impossibilità 
immutabile di eliminare questa figura, la cui persistenza – come ha 
efficacemente dimostrato Duchamp – è richiesta dalle stesse modalità 
di valorizzazione artistica moderna: la nozione di “opera” o “testo” 
presuppone implicitamente quella di autore, che altro non è che 
l’istanza a cui viene attribuita l’intenzione artistica senza la quale 

361 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., p. 9.
362 S. Chiletti, “I discorsi all'infinito. Un’archeologia della funzione-autore in Michel 
Foucault”, cit., p. 2.
363 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., pp. 15-16.
364 S. Chiletti, “I discorsi all'infinito. Un’archeologia della funzione-autore in Michel 
Foucault”, cit., p. 13.
365 Ibid., p. 10.
366 Ibid., p. 11.
367 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., p. 20.
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non si dà opera d’arte.368 Per corroborare questa tesi Foucault pone 
l’esempio dei testi anonimi, in cui le domande che ci poniamo di fronte 
a ogni testo, di solito implicite, diventano visibili proprio nell’enigma 
che essi producono:369 “i discorsi letterari non possono più essere 
accolti se non sono dotati della funzione autore: ad ogni testo di poesia 
o di invenzione si domanderà da dove viene, chi l’ha scritta, in quale 
data, in quali circostanze o a partire da quale oggetto. Il senso che 
gli si dà, lo statuto o il valore che gli si riconosce dipendono dal modo 
con cui si risponde a queste domande e se in seguito a un incidente o 
a una volontà esplicita dell’autore, esso ci perviene nell’anonimato, 
il gioco consiste subito nel ritrovare l’autore. L’anonimato non ci è 
sopportabile; noi lo accettiamo solo come enigma. La funzione autore 
svolge in pieno il suo ruolo ai nostri giorni per quel che riguarda le 
opere culturali”.370 
L’industria culturale, in particolare quella dell’arte, non fa che 
amplificare e sfruttare ai propri fini qualcosa che c’è già nella 
comunicazione artistica,371 e che Duchamp all’inizio del secolo ha 
manifestamente denunciato, vale a dire che la paternità dell’opera 
deriva da qualcosa di molto semplice: l’intenzione di produrre 
un’opera. L’artista è l’autore dei suoi lavori in virtù dell’intenzione 
che essi siano opere d’arte.372 Per questo motivo l’autore è colui che 
detiene la responsabilità ultima per ogni aspetto delle finalità che 
persegue attraverso il suo lavoro, e, quindi, per ogni aspetto del 
lavoro stesso, che sia innovativo o meno. Questo punto di vista è 
evidenziato in modo interessante dal gesto di Elaine Sturtevant, che 
inserisce intenzionalmente degli “errori” nelle sue copie di opere 
di altri artisti.373 Includendo questi errori, si ribadisce il fatto che è 
Sturtevant ad avere il controllo finale sull’opera, rivelando che la 
cessione della sua autorità è solo temporanea e contingente – o 
meglio, in ultima analisi, solo apparente.374 Allo stesso modo, le 
gesta di appropriazione fotografica di opere di altri artisti di Levine, 
e quelle di fotografie pubblicitarie di Prince, riaffermano la loro 
autorità individuale attraverso il possesso reso privato di immagini 
per loro natura “senza autore” in quanto inscrivibili nell’immaginario 
culturale occidentale sedimentato e pubblico.375 A inscrivere tali gesti 

368 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., pp. 17-
18.
369 Ibid., pp. 79-80.
370 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., pp. 10-11.
371 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 17.
372 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
373 Cfr. B. Arning, “Sturtevant”, Journal of Contemporary Art, vol. 2, 1989, p. 43.
374 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
375 N. Harrison, “The Pictures Generation, the Copyright Act of 1976, and the Reassertion of 
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nella sfera artistica e non in quella della falsificazione plagiarista 
basterebbe semplicemente notare che, nelle opere degli artisti fino 
ad ora citati, la titolazione e la firma indicano che l’autore non 
coincide con l’artista né con il soggetto la cui opera o il cui materiale 
viene appropriato; in questa scelta si afferma, ancora una volta, una 
strategia atta alla riaffermazione della singolarità di ogni opera d’arte, 
nonché di ciascuna figura autoriale dietro ad essa: riaffermazione 
della singolarità e dell’unicità di ogni opera copiata attraverso la 
sua stessa copia,376 che guadagna a sua volta lo statuto di opera 
indipendente poiché prodotta da un altro autore con l’intenzione di 
appropriarsi dell’“originale” per veicolare un messaggio relativo alla 
condizione dello stesso. In questa accezione si può leggere l’analisi 
di Crimp, esposta in un saggio sull’attività fotografica postmoderna 
datato 1980, in cui si prefigge di parlare della pluralità delle copie, 
in opposizione al (presunto) pluralismo degli originali.377 In esso 
Crimp riconosce che la nozione di aura teorizzata da Benjamin viene 
rovesciata nelle opere fotografiche postmoderne, in quanto persiste 
nelle sembianze di una fantasmagoria, che egli definisce come una 
“presenza” che si realizza nell’assenza, uno spettro.378 Dopotutto la 
fotografia ha per sua natura a che fare con la riproduzione, con il 
fare copie e copie delle copie, che proprio per questo dovrebbero 
essere sprovviste dell’unicità decantata dall’aura benjaminiana; per 
Crimp invece la “presenza” di queste opere si realizza esattamente 
attraverso l’assenza, mediante la distanza incolmabile che esse 
occupano rispetto all’originale, e dalla stessa possibilità di un 
originale.379

La “duplicità” è diventata un elemento imprescindibile della 
postmodernità, e, per alcuni, la sua stessa definizione;380 il postmoderno 
mette in scena un complesso gioco di rimozione da un contesto e 
reimmissione in un (nuovo) contesto, di de-territorializzazione e 
ri-territorializzazione, di rimozione dell’aura e ripristino dell’aura,381 
di negazione dell’autore e riaffermazione dell’autore. L’Appropriation 
Art, lungi dal minare il concetto di autorialità e paternità dell’opera 

Authorship in Postmodernity”, cit. (mia traduzione).
376 L. Meloni, Arte guarda arte. Pratiche della citazione nell’arte contemporanea, cit., pp. 
80-81.
377 D. Crimp: “Against this pluralism of originals, I want to speak of the plurality of copies.”, 
in “The Photographic Activity of Postmodernism”, cit., p. 91.
378 Ibid., p. 92: “I want to add the notion of presence as a kind of increment to being there, 
a ghostly aspect of presence that is its excess, its supplement.”
379 Ibid., p. 94.
380 H. Schwartz, The Culture Of The Copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles, cit., 
p. 73 (mia traduzione).
381 B. Groys, Art Power, cit., p. 63 (mia traduzione).
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d’arte, come spesso viene supposto, li ribadisce e in ultima analisi li 
rafforza.382 Il mito della morte dell’autore si rivela pertanto essere 
una singolare epopea negativa, il cui protagonista rimane l’autore, 
seppur nei panni del morto.383 A sostegno di ciò il fatto che gli 
artisti dell’Appropriation Art, le cui opere appaiono come le più 
antagonistiche nei confronti delle convenzioni sociali e giuridiche 
relative alla paternità di un’opera d’arte, sono riconosciuti come 
“autori” per eccellenza da un sistema artistico che, di questa morte, 
non è mai stato pienamente convinto.384

POSTMODERN HANGOVER
Nonostante si sia rivelato un mezzo inefficace per sopprimere 

la tipologia di autore di cui si nutrono la comunicazione artistica e 
l’industria culturale, il mito della morte dell’autore ha comunque 
mutato profondamente lo statuto dell’artista nell’immaginario 
collettivo: non più colui che genera, ma uno scriptor, un copista, 
un bricoleur, un collezionista di scritture preesistenti.385 L’eredità 
della morte dell’autore, in definitiva, non sta nella scomparsa della 
figura autoriale, quanto nell’idea di un epigonalismo irreversibile, 
che muta l’angoscia di questa condizione – anxiety of influence386 
– in euforia – ecstasy of influence.387 L’assiologia che implicitamente 
sorregge questa situazione non è più la valorizzazione delle qualità 
differenziali, ma l’accentuazione della loro impossibilità: l’accento 
cade insomma sull’insostenibilità del nuovo, cioè su di un’epigonalità 
ormai assunta e metabolizzata.388 Innovazione e originalità, nella 
loro accezione più religiosa, non sono più coordinate necessarie o 
inscritte nella natura dell’arte, ma nozioni “espandibili”: Mike Bidlo 
può semplicemente ricreare opere di altri artisti, anche dopo che 
Elaine Sturtevant l’ha fatto, cancellando anche la minima traccia di 
“novità” dalla sua pratica artistica, senza per questo negare di essere 
l’autore del suo lavoro; in definitiva, ciò che l’Appropriation Art 
rivela, è che non c’è nulla nella natura dell’arte che obblighi gli artisti 
a produrre qualcosa di nuovo o innovativo389 per essere accreditati 
come tali. Si tratta in fondo di riconoscere e ammettere che l’arte, 

382 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
383 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 12.
384 N. Harrison, “The Pictures Generation, the Copyright Act of 1976, and the Reassertion of 
Authorship in Postmodernity”, cit. (mia traduzione).
385 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., pp. 98-
99.
386 Cfr. H. Bloom, The Anxiety Of Influence, Oxford University Press, New York, 1973.
387 Cfr. J. Lethem, The Ecstasy Of Influence. Nonfictions, Etc., cit.
388 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 136.
389 S. Irvin, “Appropriation and Autorship in Contemporary Art”, cit. (mia traduzione).
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come la cultura in generale, sono un palinsesto infinito, e che non 
può esistere un artista che operi nel vuoto pneumatico: ogni gesto 
è – consciamente o meno – intimamente connesso a quanto è stato 
già fatto, e profondamente influenzato dal contesto circostante. Tutte 
le idee sono per così dire “di seconda mano”, provenienti da migliaia 
di fonti esterne.390 Anche gli artisti, come ha comprovato Duchamp, 
secondo cui creazione e appropriazione sono la medesima cosa,391 
non creano nel vero e proprio senso del termine, piuttosto producono 
opere attraverso complessi processi di adattamento e (più o meno 
percettibile) trasformazione.392 Quella degli appropriation artist è la 
voce (ironica e volutamente ambivalente – leggi: postmoderna) che 
più chiassosamente di altre ci ricorda di non prendere le modalità di 
valorizzazione dell’arte sedimentatesi nella cultura occidentale (post)
moderna troppo sul serio: possono sempre essere rinegoziate (leggi: 
assimilate sotto una nuova formula dal sistema dell’arte). Al contrario 
l’autore, anche se non più primum movens, difficilmente può essere 
accettato dall’industria culturale solamente come una delle tante 
specificazioni possibili della funzione-soggetto: l’autore è l’elemento 
centrale al raggiungimento dei suoi fini, ed è pertanto incorporato nei 
suoi stessi meccanismi.393

Tuttavia, guardando alle modificazioni storiche che si sono succedute, 
nulla vieta di fantasticare su di una cultura dove i discorsi circolano e 
sono ricevuti senza che la funzione autore appaia mai,394 in cui alla 
monodirezionalità dell’informazione torna a sostituirsi la plasticità e 
l’estensibilità dei discorsi, rendendo l’era dell’informazione immutabile 
che va da Gutenberg alla televisione l’anomalia nell’ampio arco 
di sviluppo nell’esistenza dell’umanità.395 In questa cultura non si 
ascolterebbero più le domande così a lungo poste: “Chi ha realmente 
parlato? È veramente lui e nessun altro? Con quale autenticità o 
con quale originalità? E che cosa ha espresso dal più profondo di 
se stesso nel suo discorso?” Ma altre come queste: “Quali sono i 
modi di esistenza di questo discorso? Da dove viene tenuto, come 
può circolare, chi può appropriarsene? Quali sono le ubicazioni 
predisposte per dei soggetti possibili? Chi può riempire queste diverse 
funzioni del soggetto?” E dietro a tutte queste domande non si 
capterebbe altro che il rumore di un’indifferenza: “Cosa importa chi 

390 J. Lethem, The Ecstasy Of Influence. Nonfictions, Etc., cit., p. 111 (mia traduzione).
391 Ibid., p. 94 (mia traduzione).
392 M. Rose, Authors and owners. The invention of copyright, cit., p. 8 (mia traduzione).
393 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., p. 31.
394 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., pp. 20-21.
395 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, Einaudi, Torino, 2010, p. 159
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parla?”. Tutti i discorsi, qualunque sia il loro statuto, la loro forma, 
il loro valore e qualunque sia il trattamento che si fa loro subire, si 
svolgerebbero nell’anonimato del mormorio396 di una comunità di 
corpi colti nel rumore del godimento plurale, in cui nessuna voce 
si leva al di sopra delle altre o si spegne, nessuna si presenta per 
sé; 397 il brusio è il rumore di ciò che funziona bene, è il rumore 
che viene dalle macchine felici,398 quelle macchine dalla “grazia 
divina”,399 i computer, che, una volta connessi in tra loro per mezzo 
di una rete, porteranno questo approccio utopico e antigerarchico 
dell’informazione duttile alla sua prodigiosa realizzazione.
 

396 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., pp. 20-21.
397 R. Barthes, “Il brusio della lingua”, in Il brusio della lingua, cit., p. 80.
398 Ibid., p. 79.
399 Cfr. R. Brautigan, “All watched over by machines of loving grace”, The Communication 
Company, San Francisco, 1967.
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 Tutto, ma proprio tutto ciò che contraddistingue la nascente 
era digitale e l’ecosistema della rete delineate da Lyotard ne 
La condizione postmoderna400 costituisce un elemento a favore 
dell’appropriazione e del plagio come sistemi di pensiero e metodi 
compositivi. Lo è innanzitutto l’etica propria del “fare network”, che 
in ambito artistico guida sin dagli anni Sessanta le controculture – 
Situazionismo, Fluxus, Mail Art e Neoismo – secondo gli ideali 
della collaborazione, del plagiarismo e del gioco identitario, e in 
ambito tecnologico colora con una nota di anarchia il processo di 
formazione del Web, lo sviluppo dei computer e del software free 
(Request For Comments, hacker, hobbisti, comunità virtuali). Lo 
è, a livello tecnico, la natura della comunicazione digitale, fatta di 
particelle discrete, compatibili e ricombinanti tra loro. Lo è, ancora, 
la disponibilità di materiale conservato in un archivio comune e 
condiviso, il Web, la cui massa incoraggia a creare con quanto già a 
disposizione e istantaneamente riproducibile. Lo è, infine, l’apertura 
del testo favorita dall’ipertestualità che, combinata con la volontà di 
collaborazione, l’interattività e la possibilità di giocare con la propria 
identità introdotte dalle comunicazioni in rete, fornisce uno sbocco 
pratico alle teorie letterarie post-strutturaliste e alle ideologie più 
utopiche che invocano un ritorno all’anonimato che caratterizza la 
cultura orale, al punto che si comincia a parlare di “oralità di ritorno”.  
Di questi e altri fattori condurremo un’approfondita analisi nel corso 
del capitolo, allo scopo di dimostrare come la rete, e più in generale 
il “fare network” sia, più di ogni altro, il terreno fertile per la prassi 
appropriazionista. In secondo luogo esamineremo come le tecnologie 
digitali, una volta penetrate nel campo dell’arte, promuovano lo 
scardinamento dei paradigmi dell’arte contemporanea in termini di 
autore, contesto e proprietà. A tal fine prenderemo in esame il caso 
della Net Art, una pratica artistica nativa della rete che raccoglie 
l’eredità di avanguardie, neoavanguardie e movimenti controculturali 
maturati tra gli anni Settanta e Ottanta, e fa dell’appropriazione, 
del plagiarismo e del gioco identitario gli strumenti simbolo per 
demolire definitivamente i concetti di paternità, chiusura e originalità 
dell’opera d’arte nell’era digitale e per attuare una critica alla società 
informatizzata, facendosi in questo portavoce dell’etica eversiva che 
contraddistingue lo sviluppo delle tecnologie digitali e le pratiche di 
networking artistico di cui parleremo in apertura del capitolo.

400 Cfr. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), Feltrinelli, 
Milano, 1981.

#part ll. RE-DEFINE YOUR TERMS



100

#networking è collaborazione

Networking, in informatica, indica un sistema di collegamento 
in rete di più elaboratori e utenti, comprendente le piattaforme, i 
sistemi operativi, i protocolli e le architetture di rete; a livello sociale, 
“fare” networking significa creare una rete di contatti e relazioni. La 
duplicità inscritta in questo termine permette di incorporare differenti 
sfumature di un discorso che si delinea simmetricamente in due sfere 
distinte del sapere sin dagli anni Sessanta del Novecento, le scienze 
telematiche e i circuiti artistici.
Ciò che accomuna in maniera insolita questi due settori, originariamente 
molto distanti tra loro, è l’etica che guida nel primo caso lo sviluppo 
dell’Information Technology e della rete, e nel secondo i presupposti 
di base della creazione artistica: la collaborazione, il principio che 
fa sì che lo scambio libero, l’appropriazione e in alcuni casi persino 
il plagio di idee, teorie, opere possa accadere senza causare ostilità 
o violazioni della proprietà individuale, poiché è proprio a parte di 
essa che, collaborando, si rinuncia volontariamente.
Come vedremo nei prossimi paragrafi, seppur inizialmente a scopi 
assai differenti, fare network permette in ambedue i contesti di costruire 
realtà alternative in cui l’esegesi del singolo viene scartata in favore 
di un operare condiviso finalizzato alla realizzazione di un bene – la 
rete, una comunità artistica – comune, partecipato e  paritario, in cui 
le gerarchie di potere e i principi che normalmente disciplinano tali  
settori vengono sovvertiti, spesso con una dichiarata volontà critica o 
di rottura dall’ideologia – accademica in un caso, artistica nell’altro – 
dominante. Nel corso del Novecento, infatti, ribellione e trasgressione 
si intrecciano con lo sviluppo della cultura nella società occidentale, 
in un processo di mutua interferenza.401 È pertanto singolare, ma non 
del tutto inaspettato, l’avvicinamento tra queste due realtà, la cui 
genesi coincide con una necessità pratica: l’idea di connettere diverse 
persone nel modo più semplice e funzionale possibile.402 Le vicende 
artistiche e scientifiche si legano quindi a doppio filo sul finire degli 
anni Ottanta, dando il via a una serie di esperimenti di collaborazione 
artistica nell’ambito della telematica.

ONE MADE MANY AND MANY MADE ONE: FARE NETWORKING…
Fare network significa creare reti di relazione per la 

condivisione di esperienze e idee in vista di una comunicazione e 
di una sperimentazione artistica in cui emittente e destinatario, 

401 T. Bazzichelli, Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and 
the Business of Social Networking, Digital Aesthetics Research Center, Aarhus University, 
Aarhus, 2013, p. 28 (mia traduzione).
402 Ibid., p. 76 (mia traduzione).
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artista e pubblico, agiscono sullo stesso piano,403 ossia realizzare 
contesti in cui le persone possano sentirsi libere di comunicare e di 
creare artisticamente, in maniera “orizzontale”, in modo che i ruoli 
prestabiliti si confondano, perdano il loro significato originario.404

La rappresentazione del sé come molteplicità, identificata da 
Deleuze e Guattari nella metafora del Corpo senza Organi, 405 406 
è la componente centrale del network, la cui forza è racchiusa nel 
fatto di essere un insieme connesso407 secondo un modello di sviluppo 
rizomatico408 che promuove una tipologia interattiva e reticolare di 
comunicazione, senza un centro che funga da emittente privilegiato, 
in cui tutti contano allo stesso modo e nessuno può sentirsi autorizzato 
a prevaricare sugli altri.409 È il mettere in connessione che conta, 
sovvertendo l’idea di arte realizzata da un unico autore:410 fare 
network, infatti, significa in primo luogo sfidare la nozione romantica 
dell’artista come egocentrico genio solitario,411 incapace di entrare 
in empatia o identificarsi con gli altri e nemmeno di interagire con 
qualunque cosa all’infuori del proprio sé.412 Assecondando una visione 
volutamente provocatoria, fare network implica la volontaria rinuncia 
a uno dei presupposti di base di cui la comunicazione artistica si nutre: 
la figura dell’autore, rimpiazzata da una pluralità di networkers, 
“operatori di rete”, che assumono la funzione strategica di sviluppo e 
mantenimento del network stesso.413 L’obiettivo degli operatori di rete 
è di promuovere un’arte meno elitaria e più inclusiva, e così facendo 
mettere in discussione il significato stesso di arte414 tradizionalmente 
incardinato sui principi di individualità, chiusura e originalità della 

403 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, Costa & Nolan, Milano, 2006, p. 17.
404 Ibid. p. 25.
405 Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, “Come farsi un corpo senza organi?” in Millepiani. 
Capitalismo e schizofrenia, vol. II, Castelvecchi, Roma 1996, p. 21.
406 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, Shake Edizioni, Milano, 
2003, p. 145.
407 D. De Kerckhove, “Prefazione” in T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit. p. 12
408 Rizoma è il titolo di un saggio di G. Deleuze e F. Guattari pubblicato nel 1976 in cui si 
teorizza l’autonomia delle singole unità connesse in una rete caratterizzata dall’orizzontalità 
e dall’assenza di un centro e un ordine prestabilito. Il rizoma, nella concezione dei due 
filosofi, è un labirinto senza inizio né fine, senza centro o periferia, una struttura di passaggi 
autonomi e mai diretti la cui architettura è così indistinguibile che non si può prevedere 
quale percorso guiderà l’attraversamento da un nodo all’altro. Per approfondire Cfr. G. 
Deleuze, F. Guattari, Rhizome, Éditions de Minuit, Paris, 1976.
409 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit. p. 157.
410 Ibid. p. 28.
411 R. Jana, M. Tribe, New Media Art, Taschen, 2006, Köln, p. 12.
412 S. Home, “Sixty years of treason”, in Neoism. Plagiarism & Praxis, AK Press, Edinburgh 
· San Francisco, 1995, p. 153 (mia traduzione).
413 T. Bazzichelli, Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the 
Business of Social Networking, cit., p. 25 (mia traduzione).
414 Ibid., p. 73 (mia traduzione).
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creazione artistica, sostituendo a essi gli ideali della collaborazione, 
dello scambio, dell’appropriazione anonima e del plagio.
Non a caso, lungo il Novecento, la collaborazione diventa la strategia 
di tutti quei movimenti che si oppongono all’altro grande meccanismo 
di legittimazione dell’arte: quello offerto dal mercato e dal museo. 
E curiosamente, mano a mano che i suoi strumenti si perfezionano, 
sprofonda sempre più nell’underground, disegnando una parabola 
che dal Dadaismo conduce a Fluxus e al Situazionismo,415 e più in 
generale nei territori della non-arte, o – considerato il carattere 
problematico di tale dicotomia416 –, nella categoria di un’arte che, 
riflettendo su se stessa, abolisce i propri miti fondanti e, nel farlo, 
fuoriesce dalla cornice, insediandosi nei coni d’ombra decentralizzati 
nel sistema,417 all’interno di interstizi sociali e fratture culturali.418

Il campo dell’arte è un campo strettamente strutturato secondo la 
logica della contraddizione, dove ogni tesi si confronta con la sua 
antitesi.419 Infatti, in alternativa ai meccanismi utilizzati dal sistema 
ufficiale esiste ed è sempre esistita una linea clandestina, una filosofia 
che, senza presentarsi apertamente, è impegnata a sostenere ideali 
e valori d’opposizione con pratiche anonime e sotterranee per 
evitare di cadere nelle insidiose trappole del sistema che ripudia.420 
Le riflessioni teoriche e critiche sui media emerse da aree intellettuali 
come la Scuola di Francoforte, o l’idea di “società dello spettacolo” 
in Debord,421 diffusasi dapprima nell’Internazionale Lettrista e quindi 
in quella Situazionista,422 sono – tra gli anni Cinquanta e Sessanta 
– i catalizzatori per l’esplosione di pratiche partecipative del fare 

415 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, catalogo per la 
mostra “Connessioni Leggendarie”, Mediateca di Santa Teresa, Milano, 20 ottobre – 10 
novembre 2005, p. 8.
416 “Anti‐art is art because it has entered into a dialectical dialogue with art, re‐exposing 
contradictions that art has tried to conceal. To think that anti‐art raises everything to the 
level of art is quite wrong. Anti‐art exists only within the boundaries of art. Outside these 
boundaries it exists not as anti‐art but as madness, bottle-racks and urinals.” K. Eliot, SMILE 
Magazine n°8, in N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, OpenMute, London, 2010, p. 
n.d.
417 T. Bazzichelli, Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the 
Business of Social Networking, cit., p. 14 (mia traduzione).
418 Ibid., p. 72 (mia traduzione).
419 B. Groys, Art Power, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts · London, England, 2008, 
p. 2 (mia traduzione).
420 T. Tozzi, Arte di opposizione. Stili di vita, situazioni e documenti degli anni Ottanta, 
Shake Edizioni, Milano, 2008, p. 8.
421 Cfr. G. Debord, La société du spectacle, Buchet · Castel, Paris, 1967. Online 
all’indirizzo:<https://www.marxists.org/reference/archive/debord/society.htm>.
422 Per approfondire le vicende riguardanti l’Internazionale Lettrista, l’Internazionale 
Situazionista e il Situazionismo Cfr. S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal 
Lettrismo a Class War (1988), AAA Edizioni, Udine, 1996; S. Home, What is Situationism? 
A Reader, AK Press, Edinburgh, Scotland, 1996; M. Bolt Rasmussen, J. Jakobsen, Expect 
Anything Fear Nothing. The Situationist Movement In Scandinavia And Elsewhere, Nebula 
· Autonomedia, Copenhagen· Brooklyn, 2011.
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arte in cui non vuole esserci un pensiero dominante trasmesso a molti 
attraverso l’evento artistico, bensì il recupero della molteplicità dei 
pensieri possibili mediante l’agire collettivo423 teso alla critica (quella 
sì, unificata) del capitalismo avanzato nel tardo Ventesimo secolo, 
in cui si registra la sempre più invadente mercificazione del mondo 
e la tendenza alla mediazione delle relazioni sociali esclusivamente 
attraverso gli oggetti che sfocia nel feticismo delle merci. Per eclissare 
“il sole che non tramonta mai sull’impero della passività moderna”,424 
ossia per contrapporsi allo spettacolo, i Situazionisti organizzano 
“situazioni” e “derive psicogeografiche”, momenti di vita atti al 
risveglio del desiderio autentico e allo scioglimento degli schemi 
rigidamente imposti, spostando l’attenzione dall’oggetto artistico 
alla vita quotidiana esperita collettivamente e liberamente. Per 
smascherare la vacuità dei desideri “materiali” generati dalla logica 
del capitale, i Situazionisti si dilettano nel rivolgere le espressioni 
del sistema capitalista contro se stesso attraverso la pratica del 
détournement, un termine francese che significa rovesciamento, 
deformazione, dirottamento, deviazione, distorsione, uso improprio, 
appropriazione indebita, o comunque il ribaltamento di qualcosa 
dal suo corso o scopo prestabilito.425 Il détournement consiste nel 
riutilizzo di elementi estetici preesistenti e nella loro integrazione 
in una costruzione superiore,426 e chiama in causa una tecnica, il 
plagiarismo, mutuata da Lautréamont, secondo cui tutti gli elementi, 
non importa da dove provengono, possono servire a produrre nuove 
combinazioni; inutile dire che si può alterare il significato di frammenti 
in ogni maniera appropriata,427 al fine di rimpiazzare o cancellare – 
per scopi ideologici – una falsa idea sostituendola con quella ritenuta 
più giusta;428 avvalendosi dell’effetto di straniamento del familiare – 
Verfremdungseffekt –, il détournement agisce come un virus all’interno 
dell’organismo ospitante, operando empaticamente429 con lo stesso al 
fine di sovvertirlo totalmente attraverso una sovrascrittura semiotica.430 

423 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, Manifestolibri, Roma, 
2002, p. n.d.
424 G. Debord, La société du spectacle, proposizione #13.
425 G. Debord, G. Wolman, “A User’s Guide to Detournement” in Les Lèvres Nues #8, 
Maggio 1956 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.bopsecrets.org/SI/
detourn.htm>. 
426 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
427 G. Debord, G. Wolman, “A User’s Guide to Detournement”, cit. (mia traduzione).
428 I. Ducasse: “Le idee migliorano. Il senso delle parole vi partecipa. Il plagio è necessario. 
Il progresso lo implica. Esso stringe da presso la frase di un autore, si serve delle sue 
espressioni, cancella una falsa idea, la sostituisce con l’idea giusta”. Nel corso del 
Novecento, questa massima è stata ripetutamente plagiata, mutando di volta in volta; lo 
stesso Debord se ne appropria nella proposizione #207 de La Società dello Spettacolo.
429 T. Bazzichelli, Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the 
Business of Social Networking, cit., p. 12 (mia traduzione).
430 Cfr. F. Cramer, “Anti-Copyright in Artistic Subcultures”, 2006. Online all’indirizzo: 
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Il détournement è il contrario della citazione, ossia dell’autorità teorica 
sempre falsificata per il semplice fatto di essere divenuta citazione,431 ma 
è il linguaggio fluido dell’antideologia432 e impiega l’eredità letteraria 
e artistica dell’umanità per scopi di propaganda.433 Per questi motivi 
l’Internazionale Situazionista è tra le prime organizzazioni a rigettare 
il moderno concetto di copyright434 inteso come residuo della nozione 
di proprietà intellettuale435 individuale e a manifestare l’indifferenza 
nei confronti di un originale dimenticato quanto privo di senso.436 
I testi prodotti dall’Internazionale sono distribuiti gratuitamente 
attraverso il bollettino ufficiale battezzato Potlach (termine che si 
riferisce alle società pre-commerciali il cui principio organizzativo è 
il “dono” anziché lo scambio economico),437 e riproducibili senza 
alcuna limitazione, se non quella della responsabilità personale.438 
L’idea di fondare un’economia dello scambio è cruciale, poiché molte 
pratiche sono concepite come un’alternativa all’economia finanziaria 
e pertanto un modello utopico di condivisione e collaborazione 
che interferisce con la logica del capitale439 e sono applicabili non 
solo all’ambito strettamente finanziario ma anche, ai fini del nostro 
discorso, artistico, che al primo è – come abbiamo dimostrato nel 
precedente capitolo – intimamente connesso.
La logica dello scambio gratuito, paritario e orizzontale si lega allo 
sviluppo delle tecnologie di partecipazione, e informa sin da subito 
Fluxus, portavoce di un’etica votata all’interazione, che invita lo 
spettatore a eliminare la distanza fra se stesso e il prodotto artistico, 
con lo scopo di rendere obsoleta la dicotomia artista-spettatore (che 
comunque in parte rimane).440 441 Sebbene le azioni di Fluxus si 

<http://anticopyright.pleintekst.nl/>.
431 G. Debord, La société du spectacle, proposizione #208.
432 Ivi.
433 G. Debord, G. Wolman, “A User’s Guide to Detournement”, cit. (mia traduzione).
434 T. Tozzi, Arte di opposizione. Stili di vita, situazioni e documenti degli anni Ottanta, 
cit., p. 250.
435 G. Debord, G. Wolman, “A User’s Guide to Detournement”, cit. (mia traduzione).
436 Ibid., cit. (mia traduzione).
437 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
438 T. Tozzi, Arte di opposizione. Stili di vita, situazioni e documenti degli anni Ottanta, 
cit., p. 253.
439 T. Bazzichelli, Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the 
Business of Social Networking, cit., p. 73 (mia traduzione).
440 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit. p. 20. 
441 Ibid, p. 30: “Fluxus cerca di eliminare le barriere fra il compositore e chi ascolta, tra 
l’artista e chi osserva, tra il cantante e il pubblico, mantenendo attivo un dialogo costante. 
Nonostante comunque i presupposti di base, quasi tutti gli eventi Fluxus avvengono 
sullo stage, sul palcoscenico, mantenendo ancora, nei fatti, la distanza con il pubblico, 
che interviene più con il suo ‘esserci’ che fattivamente con le proprie azioni”. La critica 
è sostenuta anche da Stewart Home, che attribuisce alla distanza culturale tra artista e 
pubblico l’impossibilità di un reale abbattimento delle due categorie: “Fluxus hoped to 
make art more ‘democratic’. One of the ways in which this was to be done was through 
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svolgano, e per certi versi restino, confinate nel mondo dell’arte, è 
in quest’ambito che gli artisti cominciano a sperimentare con le linee 
telefoniche, la televisione, la radio, il satellite, il fax442 e il sistema 
postale, spostando l’attenzione lontano dalle forme d’arte riconosciute 
dal contesto artistico ufficiale. Fluxus è un movimento eterogeneo che 
raduna artisti e personalità indipendenti provenienti da tutto il mondo, 
e impiega la posta per esigenze comunicative; all’inizio degli anni 
Settanta, facendo di necessità virtù, comincia a farne un uso artistico, 
dando corpo a una pratica, la Mail Art, che trova il suo punto 
d’origine nella New York Corrispondence School (NYCS); questa è 
una non-istituzione – il nome è impiegato in maniera parodistica in 
quanto riecheggia la serietà di quelli propri di società attendibili – 
fondata un decennio prima dall’artista Ray Johnson per identificare 
un’attività che porta avanti sin dagli anni Quaranta e che, da un 
giro di poche centinaia di persone, nel corso degli anni Settanta si 
trasforma improvvisamente in una nuova forma culturale che coinvolge 
in prima persona migliaia di individui443 attraverso la diffusione di 
liste di contatti e indirizzi. Mail Art, o arte della corrispondenza, ma 
anche “Eternal Network”,444 non vuol dire unicamente oggetti che 
viaggiano per posta, bensì artisti – networkers – che stabiliscono 
contatti diretti con altre persone, condividendo idee ed esperienze 
in ogni parte del mondo attraverso il medium postale, utilizzando gli 
strumenti – lettere, cartoline, pacchi – che lo definiscono. Il network 
della Mail Art diffonde un’implicita etica umanista e democratica, 
distinguendosi come una forma d’arte aperta e partecipativa445 
che segna il passaggio da una comunicazione lineare propria dei 
circuiti dell’arte tradizionale a quella reticolare446 improntata sullo 
scambio aperto a dimensione planetaria e sulla cooperazione 
pacifica e democratica in una struttura a rete, senza gerarchie e 
centri direzionali.447 Il significato del dono, il fatto di fare arte per 
poi regalarla, la capacità di creare network orizzontali non a fini 

the production of simple scripts that in theory anyone could perform. Although on one level 
Fluxus scripts invite participation, the intellectual tradition from which such activities have 
grown is alien to popular taste and inevitably prevents popular participation”. Cfr. S. Home, 
“Oppositional Culture and Cultural Opposition” in Neoism. Plagiarism & Praxis, cit., pp. 
32-33.
442 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, Vita e pensiero, Milano, 2004, 
p. 33.
443 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
444 R. Filliou: “C'è sempre qualcuno che dorme e qualcuno che è sveglio, qualcuno che 
sogna dormendo e qualcuno che sogna da sveglio… The network is eternal.” in FILE, 
settembre 1973.
445 F. Cramer, “Anti-Copyright in Artistic Subcultures”, cit. (mia traduzione).
446 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit. p. 42.
447 V. Baroni, Arte postale. Guida al network della corrispondenza creativa, AAA Edizioni, 
Bertiolo, 1997, p. 240.
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di lucro,448 unite alla serialità connaturata allo scambio postale449 – 
amplificata dall’utilizzo sempre più assiduo della fotocopiatrice450 – e 
alla natura profondamente democratica del network, fanno della Mail 
Art una pratica chiaramente in opposizione all’elitismo dell’arte,451 
estranea al sistema ufficiale, per alcuni una vera e propria non-arte,452 
e la rendono il crogiuolo di una serie di attività e istanze destinate a 
imporsi nei circuiti dell’arte “non ufficiale” degli anni Ottanta. 
Nelle sue sfaccettate quanto antitetiche declinazioni, il postmoderno 
genera un lato oscuro, un flipside di opposizioni e controculture 
che reagiscono ai temi imperanti della frammentazione e della 
morte, prospettati in ambito artistico e filosofico, con una carica 
vitalistica e oppositiva. Alla citazione manierista e all’appropriazione 
postmoderna, tutta una serie di energie antagoniste risponde 
contrapponendo gli ideali del plagio e dell’appropriazione parodistica 
al duplice scopo di ridicolizzare e criticare una società votata al 
capitalismo, che riesce a inghiottire e rimodellare secondo il principio 
del capitale anche una prassi – l’appropriazione – che per sua stessa 
natura è votata alla demolizione del sistema dell’arte tradizionale, 
come attesta la genesi dell’Appropriation Art. A tal fine, vengono 
accolte e sviluppate certe pratiche riportate prepotentemente a galla 
proprio attraverso la Mail Art, prime fra tutte l’uso di nomi multipli e 
il gioco identitario. La motivazione non può essere più palese: creare 
una situazione in cui nessuno in particolare è responsabile, torchiando 
e portando al limite del collasso le nozioni filosofiche occidentali di 
identità, individualità, originalità, valore e verità.453

I nomi multipli sono vere e proprie “etichette” impiegate in maniera 
seriale che si materializzano in diversi formati, più comunemente 
come “nomi propri inventati” che chiunque può usare come identità 
o contesto, allo scopo di creare un corpo di opere o azioni artistiche 

448 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit. p. 42.
449 S. Home, “Fluxcontinuum: the influence of Fluxus on later movements” ” in Neoism. 
Plagiarism & Praxis, cit., p. 133 (mia traduzione).
450 Brevettata nel 1938 e portata alla ribalta sul finire degli anni Cinquanta grazie a un 
innovativo metodo di copiatura proposto da Xerox, la fotocopiatrice diviene lo strumento 
eletto della rivoluzione punk nel decennio Settanta-Ottanta, principalmente perché, oltre a 
essere di facile impiego ed economica, ha connaturata in sé la possibilità del DIY – il motto 
è “anyone can play” – e del détournement alla base dell’ideologia e dell’estetica punk, 
che si riflettono nelle fanzine e nella stampa underground, nonché nei circuiti dell’arte “di 
opposizione” dell’epoca.
451 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
452 S. Home: ”Nonostante l'insistenza di molti dei suoi praticanti, da un punto di vista 
materialistico l'arte postale non è arte. La natura “democratica” del network è chiaramente 
in opposizione all'elitismo dell'arte (se intendiamo per arte la cultura della classe dominante). 
Basta la quantità di persone coinvolte nell'arte postale a precludere al movimento un 
riconoscimento ‘ufficiale’ come manifestazione della cultura alta.” In Assalto alla cultura. 
Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
453 S. Home, “Multiple Names”, in Neoism. Plagiarism & Praxis, cit., p. 52 (mia traduzione).
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riconducibili alla medesima soggettività, 454 offuscando esplicitamente  
l’identità e il numero dei suoi referenti o utilizzatori.455 L’atto creativo, 
attraverso l’assunzione di identità multiple, viene riconsiderato non 
come gesto individuale bensì collettivo. I nomi multipli nascono come 
antidoti allo schiacciante regno del soggetto, o meglio come soluzioni 
alla tendenza della critica artistica di rintracciare il significato delle 
opere sul versante di colui che le ha prodotte, ed esprimono piuttosto 
un’indifferenza nei confronti di colui che parla.456 L’uso di nomi multipli 
si colloca pertanto agli antipodi dalle concezioni di genio isolato o 
individualità superiore, e si può ricondurre al fenomeno della “magia 
del nome”, per cui gli appartenenti a certe culture trascorrono la loro 
intera esistenza sotto un nome diverso dal proprio per evitare di dare 
agli stregoni il vantaggio di conoscere i loro nomi.457 Il ricorso ai nomi 
multipli nel contesto culturale postmoderno è intimamente connesso 
alle più radicali teorie del gioco, che mirano a determinare cosa 
accade quando si smette di differenziare tra elementi che normalmente 
vengono distinti, come avviene per il principio di individualità nella 
società occidentale,458 e muove un’implicita critica all’apparato 
di catalogazione che ne sta alla base, mediante il quale vengono 
reificate strategie di controllo e limitazione della persona.459 A tale 
modello viene contrapposto l’ideale alternativo di una soggettività 
collettiva e non gerarchica che non può essere valorizzata o 
sottoposta alle dialettiche del capitale, ma può generare altresì una 
mitopoiesi, una sovrastruttura leggendaria ottenuta attraverso la 
sapiente manipolazione della realtà, che diventa parte integrante 
dell’opera460 – per certi versi, una necessità – nel momento in cui 
si rinuncia ai meccanismi di legittimazione offerti dal tradizionale 
contesto dell’arte. Una delle funzioni principali dei nomi multipli 
è infatti quella di dare autorità a un gruppo sociale subalterno 
generando l’anonimato e allo stesso tempo un mezzo per il mutuo 
riconoscimento tra i suoi utilizzatori.461

Il concetto di nome multiplo, ovvero di uno pseudonimo collettivo usato 
da un numero imprecisato di artisti e scrittori, ha dei precedenti che 

454 Ivi (mia traduzione).
455 M. Deseriis, Improper Names: The Minor Politics of Collective Pseudonyms and Multiple-
Use Names, New York University, New York, 2012, p. 2 (mia traduzione).
456 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, in ID: Scritti letterari, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 3.
457 N. Wiener, Introduzione alla cibernetica. L’uso umano degli esseri umani (1950), Bollati 
Boringhieri, Torino, 1966, p. 113.
458 N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, cit., p. n.d. (mia traduzione).
459 “It is in Power’s interest that each individual has a unique name, thus making them 
easily identifiable. Without these classifications, Power cannot control because it cannot 
differentiate, divide and isolate.” In N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, cit., p. n.d.
460 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 8.
461 M. Deseriis, Improper Names: The Minor Politics of Collective Pseudonyms and Multiple-
Use Names, cit., p. 3 (mia traduzione).
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risalgono fino al Dadaismo,462 e precisamente alla fondazione di una 
fittizia “Società di Cristo” il cui unico fine è di convincere un individuo 
che anche lui può essere il Cristo, se lo vuole, pagando cinquanta 
marchi alla Christ & Co. Ltd.463 L’idea riemerge a metà degli anni 
Settanta, quando il collettivo BLITZINFORMATION – un progetto 
di corrispondenza britannico – mette in circolazione un volantino 
a proposito dell’”Essere Klaos Oldanburg”,464 giocando con la 
somiglianza fonetica del nome dell’artista svedese Claes Oldenburg 
per sfruttarne la notorietà. È quindi tra la fine degli anni Settanta e i 
primi Ottanta, in concomitanza con l’emergere, nell’ambito dell’arte 
“ufficiale”, di pratiche improntate sull’appropriazione – Appropriation 
Art e Nuova Pittura in testa – che il ricorso ai nomi multipli raggiunge 
il suo apice, confondendosi nella storia della Mail Art con le vicende 
legate alla Portland Academy di Al “Blaster” Ackerman e David “Oz” 
Zack, e con la diffusione a livello mondiale di congreghe di “plagiaristi 
organizzati”, come la Chiesa del SubGenius del Reverendo Ivan 
Stang a Dallas465 e il movimento londinese Generation Positive di 
Stewart Home.466 Nel 1977 un gruppo di mail artisti della Portland 
Academy intraprende un progetto di nome multiplo per una “pop-star 
aperta”, Monty Cantsin;467 a questo viene affiancato l’anno seguente 
il lancio di un “nuovo” anti-movimento che riassume in sé tutte le 

462 G. Segni, “Luther Blissett (Part 1) – Interview with Vittore Baroni”, 2008. Online 
all’indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=WUXsLyX4u3M>.
463 La fondazione della Christ & Co. Ltd avviene nell’ambito del Dada berlinese a opera di 
Hausmann, Grosz, Bader e dei fratelli Herzfelde, ed è dal primo ricordata sul Courier Dada 
di Parigi del 1958. Cfr. S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a 
Class War, cit., p. n.d.
464 “Uno dei principali progetti di BLITZINFORMATION's è quello di sostituire a tutti i 
nomi di tutti quello di Klaos Oldanburg. VI INVITIAMO QUINDI A DIVENTARE KLAOS 
OLDANBURG. I vantaggi ricavabili da questa operazione sono troppo numerosi per essere 
riportati qui. SE VOLETE FAR PARTE DI QUESTO PROGETTO INTERNAZIONALE, RIEMPITE 
IL SEGUENTE MODULO... N.B. ESSERE KLAOS OLDANBURG E' COMPLETAMENTE 
GRATIS.” In S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, 
cit., p. n.d.
465 Fondata a Dallas nel 1979 dal Reverendo Ivan Stang (Dough Smith), The Church of 
the SubGenius si fa promotrice di un’anti-religione che parodizza gli innumerevoli culti e 
sette diffuse nella sfera delle religioni, soprattutto quella americana; secondo questa chiesa 
chiunque può essere nominato (ma anche autonominarsi) Gran Sacerdote, Papa, Santo o 
Reverendo, e con trenta dollari istituire un Dogma Istantaneamente Rivedibile, cioè il credo 
personale che desidera, che può essere abiurato in qualunque momento. 
466 Generation Positive è il nome scelto da Home per il suo “movimento”; fondato a Londra 
nel 1982, esordisce con un invito diffuso a tutti i gruppi rock, esortandoli ad adottare il 
nome multiplo White Colours per sabotare lo star system musicale.
467 Il nome utilizzato fa esplicito riferimento al movimento del Libero Spirito medievale 
fondato sulla dottrina eretica degli Amalriciani: “Il significato letterale del nome è ‘Monty 
non può peccare’; si tratta di un’eresia molto comune nell'epoca feudale che, in una forma 
meno condensata, afferma che Dio è dappertutto, tutti sono Dio, e poiché Dio non può 
peccare, il peccato non esiste. L'inferno è semplicemente il trattenersi dal fare le cose si 
desiderano – mentre la bestemmia, l'ubriachezza e la fornicazione sono azioni sacre”. Cfr. 
S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
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avanguardie artistiche precedenti – gli “ismi” – e al tempo stesso li 
nega: il Neoismo, un prefisso internazionale più un suffisso, senza 
niente in mezzo, una realtà che non esiste ed è una pura invenzione 
dei suoi nemici, gli Anti-Neoisti,468 i quali, a loro volta, sono il miglior 
prodotto del Neoismo.469 470 Vera e propria subcultura internazionale, 
il Neoismo – un modo di vivere, più che un “movimento” a tutti 
gli effetti, per alcuni nientemeno che uno scherzo durato troppo a 
lungo471 – si manifesta come un fall-out extra-artistico di Dadaismo, 
Futurismo, Surrealismo, Azionismo Viennese e Body Art; si colloca 
all’intersezione tra Mail Art, Fluxus e Situazionismo, a cui associa 
cultura punk, musica industriale, graffiti e performance di strada. 
All’elenco va ad aggiungersi un’evidente fascinazione per l’ermetismo 
religioso, la matematica, la psichiatria e l’immaginario fantascientifico 
anni Cinquanta, che fanno dell’allegoria neoista una mad science, 
una scienza speculativa del comportamento per eccellenza, nonché 
il canale ideale per la divulgazione della personalità di Monty 
Cantsin e, abbracciando una prospettiva allargata, della stessa 
mitologia del Neoismo, a sua volta un nome multiplo, liberamente 
adattabile a qualunque azione o fenomeno che scelga di definirsi 
tale,472 secondo il principio per cui qualsiasi cosa fatta nel nome del 
Neoismo, è Neoismo.473 All’inizio degli anni Ottanta, a seguito della 
“cospirazione culturale neoista”, nasce un programma di networking 
internazionale sistematizzato nel Centro di Ricerca Neoista (CRN) 
che, attraverso il circuito della Mail Art, permette l’organizzazione 
di Festival d’Appartamento Neoisti (APTs), eventi – “ritrovi di 
famiglia”, “esercitazioni collettive”, “manovre casalinghe” – di 
una settimana tenuti nelle abitazioni di molteplici “cospiratori” che 
prevedono varie attività come conferenze e performance, allo scopo 
di creare una situazione semplice e confortevole di incontro fra i vari 
collaboratori,474 evadendo simultaneamente la “prigione dell’arte” 

468 N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, cit., p. n.d. (mia traduzione).
469 Ibid. (mia traduzione).
470 Il Neoismo plagia una definizione già nota, quella attribuita al Situazionismo dagli stessi 
Situazionisti nel primo numero della rivista Potlach, che conta tra le altre “Definitions”: “– 
situazionismo – vocabolo privo di senso, forgiato abusivamente derivandolo dal termine 
precedente (situazionista). Non esiste situazionismo, ciò che significherebbe una dottrina 
di interpretazione dei fatti esistenti. La nozione di situazionismo è evidentemente concepita 
dagli antisituazionisti”.
471 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
472 R. Bui, P. Ciani (a cura di), “Nomi Multipli e Neoismo”, in L. Bonotto, M. Guderzo, 
R. Melchiori, T. Santi, G.Simonetti, Sentieri Interrotti: crisi della rappresentazione e 
iconoclastia nelle arti, Derive e Approdi, Roma, Catalogo per la mostra omonima, Bassano 
del Grappa, 17 giugno–20 agosto 2000.
473 N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, cit., p. n.d. (mia traduzione).
474 I. Kantor: “APT like Neoism as minus the superfluous middle which would disgustingly 
make it ART. APT as APT. APT as apartment: a space again skipping the ART intermediate of 
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ufficiale.475 Il Neoismo, attraverso l’organizzazione di queste “Open 
situations”, si fa promotore di un approccio all’arte come pratica 
sociale476 improntata sulla cooperazione tra le persone, e cerca di 
contenere l’ego e il temperamento individuale477 dei suoi aderenti478 
adottando tattiche di condivisione – e deformazione479– non solo di 
identità, ma anche – soprattutto – di pensiero, informazioni, spazi o 
materiali.480

I Neoisti, abbracciando una visione “eroica” del futuro che, in un 
mondo votato alla novità e all’autenticità, si riduce sarcasticamente 
alla “novità del Nuovo”,481 non vogliono inventare nuove cose, ma 
desiderano adattare quanto già esistente meglio di chiunque altro. 
Originalità, unicità e novità non sono più ciò che conta. Quello che 
importa è riciclare interamente tutte le idee già in circolazione, in 
una riconversione globale del Ventesimo secolo.482 Un modo di 
fare, questo, che si diffonde a macchia d’olio attraverso il network, 
veicolato dapprima dalla Mail Art, e prende definitivamente piede 
quando Stewart Home, agitatore londinese di Generation Positive e 
del progetto musicale a nome multiplo White Colours, si unisce alla 
causa, infarcendo la già costellata leggenda del Neoismo di riferimenti 

performance spaces as buffer between public & performer’s private life. The APT fests are 
neither ‘performance art’ nor ‘installation’ festivals. The APT fests are the ‘fetes mobiles’ of 
the Neoist Network Web. The main purpose of these friendship gatherings, drills, habitation 
manoeuvres is to create a simple and comfortable situation for personal meetings between 
the concerned collaborators.” In “WHAT IS AN uh uh APARTMENT FESTIVAL??????? – ‘The 
APT Project, The Practice of a Common Cause’”, 1981. Online all’indirizzo: <http://www.
thing.de/projekte/7:9%23/apt_index.html>. I festival, organizzati tra il 1980 e il 1986, 
sono quattoridici in totale, e si ispirano ai Fluxus Events degli anni Sessanta.
475 S. Home, Neoism, Plagiarism & Praxis, cit., p. 23 (mia traduzione).
476 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 31.
477 N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, cit., p. n.d. (mia traduzione).
478 Di particolare rilievo risulta la questione relativa al rapporto tra l’identità multipla di 
Monty Cantsin e il referente fisico che la adotta che, come nel caso dell’ungherese Istvan 
Kantor (uno dei primi artisti a impiegare lo pseudonimo di Monty Cantsin nella vita pubblica 
e privata) raggiunge livelli di identificazione tali che indeboliscono i presupposti dell’uso 
di un identità collettiva. A seguito di questa sovraidentificazione tra Cantsin e Kantor, il 
quale giunge persino a rivendicare come suo merito la riuscita del progetto, si diffonde lo 
pseudonimo neutro N.O. Cantsin, mentre Home propone l’uso del nome alternativo Karen 
Eliot. Cfr. T. Bazzichelli, Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism 
and the Business of Social Networking, cit., p. 84.
479 I membri del Neoismo sono incoraggiati dallo stesso “protocollo neoista” a diffondere 
storie false e definizioni contraddittorie del movimento, poiché rifiutano di sottoporre a 
ogni tentativo storicizzazione la loro attività. Cfr. T. Bazzichelli, Networked Disruption: 
Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and the Business of Social Networking, cit., p. 80.
480 “La coscienza linguistica del neoista... vaga liberamente tra le lingue alla ricerca dei suoi 
materiali, staccando con facilità (come faceva Ted Bundy) qualsiasi materiale da qualsiasi 
lingua e associandolo alla propria.” H. Kipper, “Il gioco coi confini dei discorsi (manifesto 
neoista n.4)”, in S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class 
War, cit., p. n.d.
481 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
482 P. Paddy, “István Kántor”, Kinokaze, #2, 1993, p. 18 (mia traduzione).
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al Situazionismo, di cui adotta in toto l’ideologia e le strategie.483 
Sul modello di Potlach fonda SMILE,484 un magazine internazionale 
dalle origini multiple,485 la prima di una serie di pubblicazioni486che 
promuove il principio del détournement situazionista, che torna a 
essere chiamato, come ai tempi di Lautrémont, plagiarismo,487 cui 
viene aggiunto l’aggettivo “positivo” per descrivere il modo per cui 
tutta la tecnologia umana e lo sviluppo del pensiero, le innovazioni, 
sono generalmente una sintesi del già conosciuto,488 ed è pertanto 
non solo ammissibile, ma opportuno, operare plagiando tutto quello 
che proviene dal magazzino della cultura, ancor più quando l’intento 
è di reinventare il linguaggio di coloro che controllano la società489 – 
Debord docet. 
Le coeve teorie postmoderne sostengono che, nella condizione 
post-industriale, affetta da sovraccarico informativo, l’incremento di 
immagini, idee e testi è talmente incontrollato che il processo che 
guida la scelta del materiale da riutilizzare è di per sé un atto tanto 
“creativo” quanto la stessa costruzione delle immagini, idee e testi 
in primo luogo;490 non è più necessario avere idee “originali”, tutto 

483 S. Home: “Neoism was rooted in Fluxus, Mail Art and Punk. I was able to transform 
the movement by grafting on a direct link to the Situationist tradition. Much of this simply 
consisted of providing a ‘radical’ theoretical underpinning to the group‘s post-Fluxus 
activities (by blatantly plagiarising situationist texts) -- alongside a vigorous use of plagiarism 
and the Monty Cantsin identity.” S. Home, “Assessing the Art Strike” in Neoism, Plagiarism 
& Praxis, cit., p. 79. 
484 SMILE è un progetto editoriale dalle origini multiple (“The name is fixed, the types of 
magazines using it aren’t”) portato avanti sin dal 1984. Il nome è una parodia di FILE, un 
magazine pubblicato negli anni Settanta dal gruppo canadese General Idea, che a sua 
volta imita lo stile grafico della rivista LIFE. Dal 1985, attraverso SMILE, Home propone 
l’uso di un nuovo nome multiplo, Karen Eliot, in alternativa a quello di Monty Cantsin, ormai 
irrimediabilmente legato alla figura di Kantor, nella speranza che tale sovraidentificazione 
non si ripeta: “Karen Eliot is a name that refers to an individual human being who can 
be anyone. […] When one becomes Karen Eliot one's previous existence consists of 
the acts other people have undertaken using the name. […] The name Karen Eliot can 
be strategically adopted for a series of actions, interventions, exhibitions, texts, etc. […] 
However in personal relationships, where one has a personal history other than the acts 
undertaken by a series of people using the name Karen Eliot, it does not make sense to use 
the context. If one uses the context in personal life there is a danger that the name Karen 
Eliot will become over-identified with individual beings.” Cfr. S. Home, “Karen Eliot” in 
Neoism, Plagiarism & Praxis, cit., p. 11.
485 S. Home, “Karen Eliot” in Neoism, Plagiarism & Praxis, cit., p. 11 (mia traduzione).
486 Tra questi va ricordato VAGUE, un magazine devoto al plagiarismo e fautore della 
polemica anti-copyright, che riconosce tutti i suoi diritti d'autore alle “povere anime plagiate 
che non lo sanno” (“the poor plagiarised souls that didn't know”). Cfr. F. Cramer, “Anti-
Copyright in Artistic Subcultures”, cit.
487 N.O. Cantsin, A Neoist Research Project, cit., p. n.d. (mia traduzione).
488 S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. n.d.
489 “PLAGIARISM AS NEGATION IN CULTURE” in Home, Plagiarism: Art As Commodity 
And Strategies For Its Negation, Aporia Press, London, 1987, p. 1 (mia traduzione).
490 “PLAGERISM (sic)”, John Berndt (first published in SMILE 6/7, 1986), in S. Home, 
Plagiarism: Art As Commodity And Strategies For Its Negation, cit., p. 4 (mia traduzione).
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quello che rimane da fare è scandagliare il passato.491 Di fronte a 
questa “rivelazione”, il creatore viene smascherato come nientemeno 
che un plagiarista;492 tuttavia, laddove il postmoderno riflette ancora 
nella categoria di “arte”, in ambito controculturale il plagiarismo 
scorre parallelo al distacco ironico dall’idea stessa di arte, e da tutti 
i suoi correlati sedimentati nella nozione: creazione, grandezza, 
autenticità, assoluto.493

Il plagiarismo – “più virulento del modernismo, più critico del 
postmodernismo”494 – è il mezzo che meglio risponde alle condizioni 
di sovrapproduzione sottratte criticamente alla logica del capitale, ed 
è conseguenza prima del ricorso agli espedienti del gioco identitario 
e del nome multiplo, che diminuiscono fino a rendere inconsistente e, 
di fatto, impraticabile, la nozione di proprietà privata o individuale 
concepita nella società occidentale: quando viene meno un referente, 
una persona fisica a cui attribuire la paternità di un’azione o 
produzione, non è più possibile distinguere responsabilità e proprietà, 
e tutto ricade nella categoria del dominio comune e collettivo. Per 
questo, trasporre il concetto di plagiarismo nel campo dell’arte, 
da sempre devoto all’enfasi dell’individualità della creazione e 
della proprietà, significa spostare l’attenzione sul processo sociale 
e comunitario e sulla natura cumulativa della creatività umana,495 
demolendo simultaneamente uno dei pilastri della comunicazione 
artistica, quello dell’autore. 
Il plagiarismo, la strategia di de-autorializzazione più potente 
che la controcultura postmoderna abbia generato come rimedio 
al “malessere dell’autore”, rimuove intenzionalmente il principio 
“segreto” all’origine dell’opera che, naturalmente, ne comporta 
l’originalità – e nega quindi il ruolo del creatore come unico latore 
di quel significato.496 Il grande vantaggio del plagiarismo come 
metodo consiste nel togliere la necessità del talento, o anche quella 
dell’applicazione assidua:497 laddove il “genio” surclassa le richieste 

491 S. Home, “Assessing the Art Strike” in Neoism, Plagiarism & Praxis, cit., p. 78 (mia 
traduzione).
492 R. Federman, “Imagination as Plagiarism  [an unfinished paper …]” in Critifiction: 
Postmodern Essays, State University of New York, 1993, New York, p. 571 (mia traduzione).
493 C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, Feltrinelli, 
Milano, 1999, p. 207.
494 S. Home, Plagiarism: Art As Commodity And Strategies For Its Negation, cit., backcover 
(mia traduzione).
495 S. Home, “Plagiarism As Negation In Culture” in Neoism, Plagiarism & Praxis, cit., p. 49 
(mia traduzione).
496 R. Federman, “Imagination as Plagiarism  [an unfinished paper …]”, cit., p. 572 (mia 
traduzione).
497 “AUTO-PLAGIARISM”, in S. Home, Plagiarism: Art As Commodity And Strategies For Its 
Negation, cit., p. 1 (mia traduzione).
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del tempo facendo ricorso a poteri interni, naturali e inaccessibili, 
il “plagiarista” lo fa rubando la proprietà altrui. Il “genio” vince 
sul tempo facendo all’età di sette anni ciò che altri non riescono a 
fare fino ai trenta; al contrario, il “plagiarista” lo inganna attraverso 
l’appropriazione indebita. Le azioni del “plagiarista” sovvertono 
il concetto di valore del lavoro basato sul tempo e la difficoltà di 
produzione.498 Il plagiarismo si configura pertanto come il punto 
d’arrivo “negativo” di una cultura devota al capitalismo che, 
ignorando deliberatamente la rivoluzione introdotta dagli strumenti 
di riproduzione, perpetua se stessa trovando ancora la propria 
giustificazione ideologica nell’unico e, quindi, nell’autentico, 
sebbene ormai infinitamente riproducibile, poiché è solo attraverso la 
creazione di identità uniche e opere autentiche che la mercificazione 
nell’arte può avvenire.499 Lo stesso termine “plagiarismo”, una parola 
latina usata in diritto civile per descrivere un rapimento o un sequestro 
di persona, acquisisce una connotazione negativa – quanto ironica 
– se trasposta nella sfera culturale, ossia che, rubando l’idea, si 
ruba anche la persona che l’ha generata.500 Il plagiarista, tuttavia, 
accetta implicitamente una lunga tradizione nella storia della cultura 
che presta poca attenzione agli individui, nessuna importanza ai 
nomi, ma fonda e trova la propria ragion d’essere nell’attività in sé 
stessa.501 Il plagio, infatti, è il crimine artistico contro la proprietà; è 
un furto, e nella società occidentale il furto è un atto politico,502 un 
assalto riflessivo al privilegio teso a riconquistare ciò che dovrebbe 
appartenere a tutti,503 e sposta l’attenzione dalla ricerca disperata 
dell’unicità verso una visione più comunitaria del sapere.504

Le incompatibilità con l’ideologia alla base dell’appropriazione 
postmoderna sono evidenti. Innanzitutto, il plagiarismo – all’urlo di 
Demolish Serious Culture!505 – si distacca seccamente dalle operazioni 
citazioniste della contemporanea corrente di pensiero postmoderno 

498 T. Beard, “PLAGIARISM”, 1987, in in S. Home, Plagiarism: Art As Commodity And 
Strategies For Its Negation, cit., p. 2 (mia traduzione).
499 S. Home, “Plagiarism As Negation In Culture” in Neoism, Plagiarism & Praxis, cit., p. 49 
(mia traduzione).
500 “PLAGERISM (sic)”, John Berndt (first published in SMILE 6/7, 1986), in S. Home, 
Plagiarism: Art As Commodity And Strategies For Its Negation, cit., p. 5 (mia traduzione).
501 W. Jyroczech, “Re.DISTRIBUTION”, 1987, in S. Home, Plagiarism: Art As Commodity 
And Strategies For Its Negation, cit., p. 23 (mia traduzione).
502 F. Berardi ‘Bifo’, “Chi è Luther Blissett?”, in La Repubblica, sabato 1 marzo 1997. Online 
all’indirizzo: <http://www.lutherblissett.net/archive/184_it.html>.
503 H. Schwartz, The Culture Of The Copy. Striking Likenesses, Unresonable Facsimiles 
(1996), Zone Books, New York, 2014, p. 260 (mia traduzione).
504 Ibid., p. 313 (mia traduzione).
505 “Demolish Serious Culture!” è uno slogan utilizzato da diversi esponenti di Fluxus, 
apparso su alcuni manifesti in occasione di una protesta avvenuta nel corso di un concerto 
di Stockhausen a New York nel 1964.
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perché prive di ogni intento politico;506 in secondo luogo, le due teorie 
divergono nel tono: il plagiarismo è per la vita, il postmodernismo è 
fissato sulla morte.507 Il plagiarismo presuppone un senso della storia 
che conduce alla progressiva trasformazione sociale; diversamente, 
l’appropriazione promossa dall’ideologia postmoderna è unicamente 
individualista:508 l’arte postmoderna, nonostante esprima apprensione 
per il declino delle immagini nella società spettacolare, non avanza 
un invito alla trasformazione radicale di queste condizioni né un 
attacco al carattere di feticcio dell’opera.509 A riprova di ciò, il 
fatto che anche se entrambi gli atteggiamenti scaturiscono da una 
condizione culturale della società tardo-capitalista in cui “non rimane 
niente da dire”, una corrente postmoderna come l’Appropriation 
Art dimostra che rimane e rimarrà comunque sempre qualcosa da 
vendere.510 L’appropriazione si basa su un trasferimento di proprietà, 
quindi mantiene e rafforza lo status dell’autore;511 il plagiarismo 
incoraggia viceversa l’abbandono del nome proprio in favore di uno 
pseudonimo collettivo che rompa con le categorie che sorreggono la 
concezione di identità nel mondo occidentale, nonché con i pilastri 
della comunicazione artistica, nei termini di autorialità, paternità e 
proprietà dell’opera. Infine, laddove l’artista postmoderno pretende 
di trasformare in modo originale il contesto in cui opera, il plagiarista 
dichiara esplicitamente la sottrazione e l’uso di materiali altrui; le 
condizioni del suo intervento sono trasparenti, e invitano il destinatario 
a proseguire il lavoro intrapreso.512 In definitiva, l’arte postmoderna 
corrobora lo statuto dell’arte, mentre il plagiarismo cerca – sebbene 
in maniera utopica – di cambiare la relazione tra l’arte e la società.513

Queste esperienze portano, verso la metà degli anni Ottanta, 
all’affermarsi del fenomeno del culture jamming514 americano e di 

506 T. Tozzi, Arte di opposizione. Stili di vita, situazioni e documenti degli anni Ottanta, cit., 
p. 37.
507 “Festival of Plagiarism – London January/February”, 1988, in S. Home, Neoism, 
Plagiarism & Praxis, cit., p. 51 (mia traduzione).
508 Ivi (mia traduzione).
509 J. Berry, “Bare Code: Net Art and the Free Software Movement”, 2002 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <http://www.uoc.edu/artnodes/espai/eng/art/jberry0503/
jberry0503.html>.
510 T. Beard, “PLAGIARISM”, cit. (mia traduzione).
511 “WHY PLAGIARISM?”, 1987, in S. Home, Plagiarism: Art As Commodity And Strategies 
For Its Negation, cit., p. 4 (mia traduzione).
512 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 79.
513 S. Anderson, “The question of plagiarism in contemporary art practice”, 1987, in S. 
Home, Plagiarism: Art As Commodity And Strategies For Its Negation, cit., p. 22 (mia 
traduzione).
514 L’espressione “culture jamming” è coniato nel 1984 da un noto ensemble di plagiaristi, i 
Negativeland, in occasione dell’uscita della cassetta Jamcon’84. I Negativland, passati alla 
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pratiche di sovraidentificazione nei paesi post-socialisti, entrambi 
fondati sul riutilizzo, a scopo politico-dissidente, di immaginario 
proveniente dalle sfere del sociale e della cultura. Nel caso dei 
culture jammers vi è una compenetrazione tra attivismo e produzione 
artistica (sotto il segno dell’attivismo con stile),515 atta a denunciare i 
meccanismi della società consumistica, colpita mediante pranks, beffe 
che forzano il confine tra vero e falso, e interventi di “interferenza 
culturale” come il détournement urbano di cartelloni pubblicitari 
direttamente nei luoghi dove normalmente vengono affissi, intrapreso 
da gruppi come AdBusters o Billboard Liberation Front. 
Il principio di sovraidentificazione postulato dal filosofo Slavoj Žižek 
e l’utilizzo dell’appropriazione come strumento per la creazione di 
ambiguità sono invece impiegati in maniera sistematica dal collettivo 
artistico-politico sloveno NSK (Neue Slowenische Kunst), nato attorno 
al gruppo industrial dei Laibach all’inizio degli anni Ottanta, al 
fine di creare elaborate – quanto deliberatamente enigmatiche – 
messinscene, in cui estetica totalitaria e parodia si intrecciano senza 
soluzione di continuità.516

Le pratiche plagiariste degli anni Ottanta confluiscono, tra il 1988 
e il 1989, in Europa e nel mondo, in diversi Festival del Plagiarismo 
che, come gli APTs neoisti, offrono situazioni di incontro e scambio 
tra i vari partecipanti. A questi si affianca la provocatoria proposta 
di un Festival della Censura, una “tecnica” ancora più democratica 
del plagiarismo, poiché non richiede alcuna conoscenza preliminare 
delle fonti da plagiare, e tanto più efficace, perché elimina anche il 
processo di selezione dei materiali, che a sua volta implica una conscia 
scelta da parte del plagiarista.517 In Inghilterra Home, e il gruppo 

storia per avere plagiato un intero album degli U2, impiegano l’espressione per definire 
quell'insieme di pratiche e tattiche di disturbo realizzate in area controculturale, con azioni 
fisiche e con l'utilizzo dei media, atte a svelare le reali strategie di comunicazione delle 
principali aziende. Per approfondire Cfr. K. Lasn, Kalle, Culture Jam (1999), Mondadori, 
Milano, 2004; D. Mark, “The Merry Pranksters And the Art of the Hoax”, New York Times, 
23 Dicembre 1990. Online all’indirizzo: <http://www.nytimes.com/1990/12/23/arts/the-
merry-pranksters-and-the-art-of-the-hoax.html>.
515 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 190.
516 Per approfondire Cfr. Z. Badovinac; E. Čufer; A. Gardner (a cura di), NSK from Kapital 
to Capital: Neue Slowenische Kunst – An Event of the Final Decade of Yugoslavia, The MIT 
Press, Cambridge · Moderna Galerija/Museum of Modern Art, Ljubljana, 2015; Nsk, Neue 
Slowenische Kunst, Amok Books/Grafièki zavod Hrvatske, Los Angeles · Zagabria 1991; A. 
Dell’Aria, “Appropriate Appropriation: a comparison of the reuse of images across the terms 
postmodern, post-communist, and postproduction”, 2010. Online all’indirizzo: <https://
www.academia.edu/4764041/Appropriate_Appropriation_a_comparison_of_the_reuse_
of_images_across_the_terms_postmodern_post-communist_and_postproduction>; S. Žižek, 
“Why are Laibach and NSK not Fascists?” (1990), in L. Hoptman & T. Pospiszy (a cura di), 
Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s, 
The MIT Press, Cambridge, 2002.
517 “Censorship: Existence as Commodity and Strategies for its Negation”, in YAWN n°7, 
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Praxis, proclamano infine un Art Strike,518 uno sciopero dell’arte, tra 
il 1990 e il 1993; rinunciare al proprio ruolo di artista, rinunciare 
all’arte, sembra essere l’unico modo residuo per vincere una volta 
per tutte il sistema. Tuttavia il mondo dell’arte, contrariamente alle 
aspettative, non crolla.519

In retrospettiva, è facile capire come proprio la radicalità e la 
marginalità di queste subculture, unita all’estraneità dal mondo 
dell’arte ufficiale, siano le cause che spiegano il debole impatto 
concreto sulla società di molte delle azioni portate avanti soprattutto 
in Europa.520 Per combattere l’ideologia dominante, il détournement 
insegna, bisogna essere in grado di operare dall’interno del sistema, 
come un virus, condividendo le forme e i mezzi di propaganda 
impiegati dal “nemico” per volgerli a proprio vantaggio. 
La possibilità di dialogo, collaborazione e apertura maggiore, a 
cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, è offerta dalle reti telematiche, 
ed è per questo motivo che alcuni artisti cominciano a rivolgere lo 
sguardo a esse. Non a caso, o forse per pura coincidenza, lo sviluppo 
di quelle tecnologie ricalca l’etica antigerarchica, partecipativa e di 
opposizione che gli artisti vanno cercando in quegli stessi anni.

…E COSTRUIRE UN NETWORK: LA RETE DISTRIBUITA E 
L’APPROCCIO CENTRIFUGO

La rete Internet è il frutto di una felice intuizione – il packet 
switching – che contribuisce a promuovere l’etica singolare che 
emerge tra gli ingegneri e i primi appassionati di computer degli anni 
Sessanta e Settanta, e si fonda sugli ideali della collaborazione, della 
parità e della condivisione. Quelli di formazione della rete sono anni 
di allegra sperimentazione, in cui lo scopo principale della ricerca non 

1989, p. 2067 (mia traduzione).
518 Il concetto di “Art Strike”, ovvero di “sciopero dell’arte”, viene sottoposto all’attenzione 
della critica nel 1974 da Gustav Metzger: “Metzger indisse uno ‘sciopero dell'arte’ di tre 
anni, dal 1977 al 1980. Durante quel periodo gli artisti non avrebbero ‘prodotto, venduto 
o esibito opere, e avrebbero rifiutato di collaborare con qualunque parte della macchina 
pubblicitaria dell’*art world*. In sé stessa la protesta fu un fallimento: Metzger fu il solo 
artista a ‘scioperare’”. In S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a 
Class War, cit., p. n.d. Per approfondire Cfr. C. Tisdall, “Art Into Society, Society Into Art“, 
ICA, Londra, ottobre/novembre 1974;
519 In S. Home, Assalto alla cultura. Correnti utopistiche dal Lettrismo a Class War, cit., p. 
n.d.
520 F. Cramer: “Pretending to disrupt the contemporary art system while a lack of 
competence and rigor kept them stuck in subcultural marginality, the anti-copyright and Art 
Strike campaigns of the Festivals of Plagiarism collapsed quickly. For a real provocation 
and disruption, they would have had to plagiarize established contemporary art and its 
social orchestrations rather than their own ghetto aesthetic. On top of that, American 
Appropriation Art had already played that game in the early 1980s. […] In retrospect, 
it seems as if the anti-copyright activists of the late 1980s were tilting at windmills.” Per 
approfondire Cfr. F. Cramer, “Anti-Copyright in Artistic Subcultures”, cit.
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è tanto la celebrazione del singolo quanto l’avanzamento generale 
dello stato dell’arte;521 l’idea, concepita nei primi anni Sessanta, di 
una rete distribuita si presta naturalmente a un ethos decentralizzato 
e meno gerarchico.522 La caratteristica distintiva dell’era digitale, 
infatti, è l’assenza di un punto centrale,523 e quella introdotta dalle 
tecnologie telematiche è la condivisione.524

La rete Internet si basa sul concetto di rete distribuita emerso 
simultaneamente all’inizio degli anni Sessanta dalle ricerche di due 
scienziati, Paul Baran e Donald Davies; Baran è alla ricerca di un 
sistema di comunicazione in grado di sostenere un attacco nucleare, 
mentre l’obiettivo di Davies è creare un network di comunicazione 
pubblica. Nonostante i due scienziati siano all’oscuro dei rispettivi 
studi, condotti in due istituti di ricerca separati da un oceano,525 ciò che 
li accomuna in maniera singolare è l’intuizione che pacchetti di dati 
possono viaggiare indipendentemente l’uno dall’altro da nodo a nodo 
attraverso una rete distribuita finché non giungono a destinazione, 
dove i messaggi sono ricostituiti nella loro interezza;526 da qui la 
denominazione della teoria di reti a commutazione di pacchetto – 
packet-switching – fondata sull’approccio centrifugo e decentrato alla 
comunicazione che consiste, essenzialmente, nell’appiattimento di 
gerarchie consolidate per distribuire potere e responsabilità a livello 
nodale così che ogni nodo sia alla pari.527

Lo stesso orientamento antigerarchico guida il processo di sviluppo 
dei computer, che negli anni Cinquanta, a seguito di un avanzamento 
delle scienze telematiche, diminuiscono drasticamente di dimensioni 
e prezzo e si diffondono nei principali istituti di ricerca del paese. In 
questi laboratori (in particolare al MIT, nel dipartimento del Research 
Laboratory of Electronics, dotato di un singolare circuito denominato 
“Club del Fermodellismo”),528 una generazione di giovani entusiasti 

521 R. Scelsi, “Privato, participio passato di privare. Un problema dalle mille teste”, in R. 
Scelsi (a cura di), No copyright. I nuovi diritti nel 2000, Shake Edizioni, Milano, 1994, p. 
35.
522 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, Einaudi, Torino, 2010, p. 110.
523 Ibid., p. IX.
524 D. Rushkoff, Program Or Be Programmed. Ten Commands For A Digital Age, OR Books, 
New York, 2010, p. 113 (mia traduzione).
525 Baran è un ricercatore alla RAND (acronimo per “Research And Development”, “Ricerca 
e sviluppo”), un istituto di ricerca fondato nel 1948 in seguito alla consapevolezza, acquisita 
dalle autorità militari durante la seconda guerra mondiale, che la ricerca scientifica era 
fondamentale per vincere la guerra. Davies invece è a capo della divisione informatica del 
National Physics Laboratory di Londra. Cfr. Ryan, pp. 8-17.
526 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 10.
527 Ibid., p. 11.
528 Il “Club del Fermodellismo” (“Tech Model Railroad Club”, TMRC), fondato all’inizio 
degli anni Cinquanta, è un punto d’incontro del Research Laboratory of Electronics (RLE), 
e agisce come catalizzatore per innovatori e appassionati di tecnologia, nonché dropouts 
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e “cani sciolti” – gli hacker –,529 comincia letteralmente a “mettere 
le mani” sui terminali e scrivere software per farli funzionare; eredi 
della logica di condivisione degli ambienti accademici, gli hacker la 
fondono spesso con istanze provenienti dai movimenti più politicizzati 
degli anni Sessanta, pur praticando raramente l’attivismo. Per lo più 
portano avanti la loro opera di programmatori, condividono il proprio 
lavoro e consentono alla comunità di apportarvi continue migliorie;530 
predicano l’apertura e la combinazione del sapere, e mettono in 
discussione i presupposti di base del mondo accademico su chi può 
intervenire per migliorare le codifiche di chi,531 nella convinzione 
che anche chi lavora ai gradini più bassi della gerarchia può dare 
un contributo ad altissimo livello.532 La cultura che evolve intorno a 

ed eccentrici del MIT; la denominazione deriva dall’imponente modello di ferrovia in scala 
costruito dagli stessi studenti, che vanta  un assortimento di attrezzature di una complessità 
sconcertante per l’epoca.
529 Il termine “hack“ viene impiegato tra gli studenti del MIT per definire scherzi elaborati, 
che gli studenti s'inventavano regolarmente. Nel gergo dei soci del Tech Model Railroad 
Club, “hack“ definisce “un intervento di programmazione efficace ma concettualmente 
impuro, oppure una soluzione che è allo stesso tempo ingegnosamente semplice ed elegante 
e che condensa una varietà di tematiche nella forma più incisiva possibile” (T. Bazzichelli, 
Networking. La rete come arte, cit., p. 144). 
Il termine hacker ha una definizione ad ampio respiro, e giunge a comprendere anche 
quella di “esperto o entusiasta di qualsiasi materia” (S. Levy, Hackers: Heroes Of The 
Computer Revolution, Anchorpress · Doubleday, New York, 1984, p. 143). Nella sua 
accezione più corretta, indica una persona “che si diverte nella sfida intellettuale di riuscire 
a superare o aggirare le limitazioni imposte in modo creativo” (ivi). A livello popolare e 
mediatico, relativamente al campo informatico, hacker indica un individuo che penetra nei 
computer altrui con la finalità di trovare accesso a banche dati normalmente non disponibili 
all'utenza, a volte con intenti distruttivi o per tornaconto personale; quest'ultima definizione, 
marcatamente negativa, diffusasi tra gli anni Ottanta e Novanta in seguito a “spettacolari” 
indagini di polizia perpetrate contro giovani hacker di nuova generazione (ad esempio 
l’operazione “Sundevil” del 1990), non è condivisa dalla maggior parte degli addetti 
ai lavori, che preferiscono riferirsi a queste pratiche con la denominazione specifica di 
“cracking”. Per approfondire Cfr. E. S. Raymond, "Hacker", in The Jargon File. Online 
all'indirizzo: <http://www.catb.org/~esr/jargon/html/H/hacker.html>; B. Sterling, Giro di 
vite contro gli hacker. Legge e disordine sulla frontiera elettronica (1992), Shake Edizioni, 
Milano, 1993.
Altri hacker sono i phone-phreakers, ragazzi statunitensi – spesso ciechi o in qualche modo 
isolati socialmente dai loro coetanei – interessati alla tecnologia che, intorno alla metà degli 
anni Cinquanta, scoprono che emettendo sulla linea del telefono un fischio di una specifica 
tonalità si possono fare chiamate interurbane a costo zero; la rete telefonica dell'AT&T 
usa dodici combinazioni di sei toni audio come segnali di controllo, e come tali vengono 
interpretati i fischi. Le violazioni dei phreakers vengono scoperte solo un decennio più tardi, 
quando la pratica del phone-preaking si è ormai diffusa in maniera capillare anche al di 
fuori della comunità di non vedenti, tra i membri hacker del MIT e del Club del Computer 
fatto-in-casa, dando il via al fenomeno delle “blue-box”. Per approfondire Cfr. P. Lapsley, 
Exploding The Phone: The Untold Story of the Teenagers and Outlaws Who Hacked Ma 
Bell, Grove Press, New York, 2013.
530 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 42.
531 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 56.
532 Ibid., p. 151. A riprova di ciò basti riportare che tra gli hacker del MIT c’è un ragazzino 
di dodici anni, Peter Deutsch, che, passando occasionalmente il suo tempo libero nel 
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queste macchine si libera quasi del tutto della gerarchia ufficiale,533 
ed è in assoluto contrasto con la mentalità burocratica del “Big 
Bunch” dell’informatica dell’epoca e con la propensione al controllo 
centripeto delle compagnie telefoniche.534 Inoltre, gli hacker discutono 
degli usi sociali della tecnologia e contestano l’appropriazione privata 
degli strumenti del comunicare.535 Questi principi si riassumono in 
un vero e proprio codice di comportamento, l’etica hacker,536 che 
consiste essenzialmente nella rivendicazione dell’uso del computer 
come strumento di liberazione e di cambiamento sociale; alla base di 
questa, la convinzione che l’accesso a un’informazione libera e plurale 
possa migliorare la vita delle persone rendendole autosufficienti 
nella ricerca e nella verifica dei fatti e delle informazioni, e quindi 
libere di formarsi un proprio giudizio su cui basare scelte e decisioni. 
Perciò i primi hacker considerano l’accesso illimitato all’informazione 
un diritto umano basilare e inalienabile e ritengono i computer e le 
nascenti reti di comunicazione gli strumenti più adatti per realizzare 
questo orizzonte di libertà.537

La volontà di produrre informazione indipendente “dal basso”, 
sabotando i modelli e i simboli della comunicazione dominante, e al 
tempo stesso producendo i luoghi e gli strumenti di una comunicazione 
libera, orizzontale e indipendente,538 viceversa stimola l’interesse verso 
la telematica da parte di membri del movimento studentesco radicale, 
attivisti e hobbisti elettronici attivi soprattutto attorno alla comunità 
di Berkeley, fulcro delle proteste studentesche che infiammano la 
California verso la metà degli anni Sessanta. In particolare, la lotta 
del Free Speech Movement, eretta sulla difesa del libero scambio 
dell’informazione, sul diritto di parola e sul principio del “Power to 
the people”, si sposa integralmente con la causa caldeggiata dai 
primi hacker. I gruppi hippy della California capiscono in fretta che 

laboratorio, al pari di altri studenti collabora a scrivere software per il TX-0 in dotazione al 
dipartimento.
533 Ibid., p. 56.
534 Ibid., p. 54.
535 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
536 Principi dell’etica hacker riportati da S. Levy: “L’accesso ai computer – e a tutto ciò 
che potrebbe insegnare qualcosa su come funziona il mondo – dev’essere assolutamente 
illimitato e completo. […] Tutta l’informazione deve essere libera. […] Dubitare dell’autorità. 
Promuovere il decentramento. […] Gli hacker dovranno essere giudicati per il loro operato, 
e non sulla base di falsi criteri quali ceto, età, razza o posizione sociale. […] Con un 
computer puoi creare arte. […] I computer possono cambiare la vita in meglio”. Cfr. S. Levy, 
“The Hacker etic”, in in Hackers: Heroes of the computer revolution, cit., pp. 27-38. Per 
approfondire Cfr. P. Himanen, The Hacker Ethic and the Spirit of Information Age, Random 
House Trade Paperbacks, New York, 2001.
537 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
538 Ivi.
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il computer è uno strumento utile all’acquisizione di potere;539 per 
questo si organizzano in associazioni autogestite e, ispirati dall’ideale 
cibernetico,540 portano i terminali – che, grazie allo sviluppo del 
microprocessore Intel,541 divengono sempre più “personal”, ossia 
piccoli, pratici e semplici da programmare – fuori dai centri di ricerca 
in cui sono stati fino ad allora unicamente impiegati, tra le persone 
comuni. Gruppi come Homebrew Computer Club, People’s Computer 
Company, Loving Grace Cybernetics542 sono composti da individui 
che si riuniscono tra eguali secondo il principio di “Aiuta gli altri”,543 
si scambiano vicendevolmente giudizi sulle macchine dell’uno e 
dell’altro e sulle modifiche apportate all’eleganza dei progetti, alla 
loro efficienza e stabilità.544

Lo spirito partecipativo e antigerarchico che si respira in questi contesti 
deriva anche dal clima di ricerca di cui è impregnato l’ambiente 
accademico, guidato sin dal termine del secondo conflitto mondiale da 
scienziati come Vannevar Bush e Norbert Wiener, i quali professano 
il libero accesso e lo scambio dell’informazione come unico metodo 
per concorrere allo sviluppo del progresso e dell’umanità.545 In 

539 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 60.
540 La cibernetica è una disciplina fondata sul finire degli anni Quaranta da Norbert Wiener 
che si occupa dei sistemi di comunicazione e comando e controllo negli organismi naturali 
e nei sistemi artificiali. L'approccio interdisciplinare postulato da Wiener, che si basa 
essenzialmente sulla comparazione delle categorie naturale/artificiale, viene ripreso negli 
anni Sessanta da gruppi di attivisti e hippies e reinterpretato come una modalità pacifica e 
cooperativa di evoluzione uomo/macchina, tesa al miglioramento delle condizioni di vita 
dell'umanità. Per approfondire Cfr. N. Wiener, Introduzione alla cibernetica. L’uso umano 
degli esseri umani (1950), Bollati Boringhieri, Torino, 1966; S. Brand, “We Owe It All to 
the Hippies”, Time Magazine, vol. 145 n. 12, edizione speciale primavera 1995; A. Curtis,  
“The Use and Abuse of Vegetational Concepts”, secondo episodio di “All Watched Over by 
Machines of Loving Grace”, serie televisiva, BBC, 2011.
541 Il primo microprocessore Intel, il 4004, è prodotto nel 1971; si basa sul circuito integrato 
progettato da Jack Kilby nel 1958, è grande come un francobollo ma possiede la stessa 
capacità di elaborazione del calcolatore ENIAC in dotazione all’esercito degli Stati Uniti. Il 
4004 viene impiegato nella costruzione del primo vero e proprio personal computer, l’Altair 
8800, commercializzato nel 1975.
542 Quest’ultimo, in particolare, viene fondato da Lee Felseinstein, militante del Free Speech 
Movement negli anni Sessanta e storico promotore di alcuni dei progetti di realtà virtuale 
più rivoluzionari della scena californiana alternativa (tra cui il Community Memory Project, 
nel 1971). Per una ricostruzione storica relativa alla “seconda generazione” di hacker 
dell’hardware Cfr. S. Levy, “Part Two: Hardware Hackers. Northern California: The 
Seventies”, in Hackers: Heroes Of The Computer Revolution, cit., pp. 149-286; F. Turner, 
“Taking he Whole Earth digital”, in From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, 
the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, University Press, Chicago, 
2006, pp. 103-140.
543 S. Wozniack, “Homebrew and How Apple Came To Be”, in S. Ditlea (a cura di), Digital 
Deli: The Comprehensive, User-Lovable Menu of Computer Love, Culture, Lyfestyle And 
Fancy, Workman, New York, 1984.
544 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 60.
545 V. Bush: “La nostra capacità di prevalere su possibili nemici futuri dipende dai progressi 
scientifici che avanzeranno più rapidamente con la diffusione della conoscenza che non 
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particolare all’ARPA,546 l’idea di rete distribuita di Baran e Davies 
viene ripresa da J. C. R. Licklider – uno scienziato convinto che 
l’interazione uomo-computer racchiuda un grande potenziale547 – al 
fine di creare una “rete informatica con condivisione di risorse”548 
per l’interconnessione globale tra tutti i computer esistenti, mediante 
la quale ognuno avrebbe potuto rapidamente accedere a tutti dati e 
i programmi da qualsiasi punto della rete549– battezzata ARPANET 
–, per la cui costruzione vengono stanziati fondi nel 1965. Per 
permettere alle macchine di comunicare tra loro e condividere dati 
e risorse da un nodo all’altro della rete viene convocato un apposito 
team di giovani studenti550 che dà vita al Net Working Group 
(NWG) con lo scopo di creare protocolli che connettano i computer 
secondo uno standard comune. Questi protocolli sono il risultato 
della straordinaria collaborazione tra i loro ideatori e rappresentano 
l’evento formativo e l’essenza di una nuova cultura;551 essi vengono 
messi a punto da una comunità di individui alla pari, in cui le regole 
di base sono che chiunque può dire qualsiasi cosa perché non c’è 
nulla di ufficiale, definitivo o stabilito a priori,552 e allo stesso modo 
tutti possono scrivere codice e intervenire su quello già scritto. L’idea 
è di promuovere la cooperazione, non l’ego;553 per allargare il 
più possibile l’invito alla partecipazione e minimizzare qualunque 

seguendo la politica di continua restrizione della conoscenza che ci è ora imposta”. Cfr. V. 
Bush, “Science: The Endless Frontier”, United States Printing Office, Washington, 1945 (mia 
traduzione).
N. Wiener: “La maggiore sicurezza sarà raggiunta soltanto da quel paese in cui nessun 
complesso di ricerche scientifiche saranno scrupolosamente registrate in testi o giornali e poi 
custodite nelle nostre biblioteche sotto le etichette del segreto”. Cfr. N. Wiener, Introduzione 
alla cibernetica. L’uso umano degli esseri umani, cit., p. 152.
546 “Advanced Research Projects Agency”, “Agenzia per i progetti di ricerca avanzata”; 
l’ARPA viene fondata come ramo del Pentagono nel 1958 su iniziativa del Segretario 
della Difesa statunitense Neil McElroy. L’agenzia raccoglieva i migliori talenti scientifici 
dell’esercito, della marina e dell’aereonautica, ed era finalizzata alla ricerca a scopi 
difensivi.
547 All’alba degli anni Sessanta Licklider ipotizza una divisione del lavoro tra computer e 
uomini che, legati in un rapporto simbiotico, avrebbe sollevato l’uomo dalle incombenze 
del lavoro di routine, lasciandolo così totalmente libero di potersi dedicare ad attività 
intellettuali. Cfr. J. C. R. Licklider, “Man-Computer Symbiosis”, in IRE Transactions on 
Human Factors in Electronics, marzo 1960. Online all’indirizzo: <http://groups.csail.mit.
edu/medg/people/psz/Licklider.html>.
548 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 27.
549 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
Bompiani, Milano, 2001, p. 40.
550 Vint Cerf, Steve Crocker, Jon Postel.
551 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 31.
552 S. Crocker: “The basic ground rules were that anyone could say anything and that 
nothing was official”. In K. Hafner, M. Lyon, Where Wizards Stay Up Late. The Origins of 
the Internet, Touchstone Editions, New York, 1996, p. n.d.
553 Ibid.
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pretesa di autorità,554 i “memo” delle discussioni vengono pubblicati 
come note dal titolo “Request For Comments” (RFC), ovvero delle 
“richieste di commento” fatte da uno dei componenti al resto del 
gruppo riguardo alla bozza di un protocollo. I successivi suggerimenti 
e rielaborazioni da parte degli altri membri migliorano il progetto 
fino a renderlo il frutto di un lavoro di ricerca collettivo. Il modello 
operativo dei RFC555 richiama lo stile collaborativo promosso dagli 
hacker e dagli hobbisti dell’hardware e contraddistingue l’essenza 
di Internet, una struttura flessibile di reti connesse ma autonome 
di terminali ciascuno dei quali, definito “ospite” nel gergo delle 
interconnessioni, usa un “protocollo” (TCP/IP)556 per comunicare con 
gli altri calcolatori sulla rete.557 L’architettura di Internet ricalca quella 
del rizoma, che non ha un centro vitale (o nodo) a partire dal quale 
tutta l’attività della rete si dispiega,558 ma nodi equivalenti tra loro, è 
aperta, centrifuga e, soprattutto, resa operativa dagli utenti,559 i quali 
concorrono alla creazione di un luogo collettivo in cui scambiare 
liberamente le proprie conoscenze, avverando così le supposizioni 
espresse da Licklider un decennio prima.560

Negli anni Ottanta, in ambito scientifico e accademico nascono nuove 
reti per la condivisione di risorse;561 ma è a livello popolare che la rete 
irrompe in tutta la sua carica rivoluzionaria. Il potere che gli hippies e 
gli appassionati del Club del computer fatto-in-casa avevano auspicato 
passa definitivamente nelle mani dei consumatori,562 soprattutto 

554 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 32. Questi principi sono condensati 
nel motto: “Rifiutiamo i re, i presidenti e le votazioni. Crediamo nel consenso provvisorio e 
in un codice funzionante”. Cfr. D. Clark in P. Hoffman, “The Tao fo IETF: a novice’s guide to 
the Internet engineering task force”, 2009 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
www.ietf.org/tao.html>.
555 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
556 Transfer Control Protocol/Internet Protocol, protocollo adottato globalmente nelle 
comunicazioni su ARPANET il 1° gennaio 1983.
557 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 31.
558 R. Scelsi, “Mela al cianuro”, in R. Scelsi (a cura di), Cyberpunk. Antologia di testi politici, 
Shake Edizioni, Milano, 1990, p. 20.
559 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., Introduzione, p. X.
560 J.C.R. Licklider, B. Taylor: “In a few years, men will be able to communicate more 
effectively through a machine than face to face. […] Life will be happier for the on-line 
individual because the people with whom one interacts most strongly will be selected more 
by commonality of interests and goals than by accidents of proximity”. Cfr. J.C.R. Licklider, 
B. Taylor, “The computer as a communication device”, in “Science and Technology”, aprile 
1968, p. 21. Online all’indirizzo: <http://memex.org/licklider.pdf>.
561 Tra cui USENET (1980), BITNET (Because It’s Time Network, 1981), CSNET (Computer 
Science Network, 1981) e NSFNET (National Science Foundation Network, 1985); la stessa 
ARPANET nel 1983 viene smembrata per motivi di sicurezza in due dorsali, MILNET (ad uso 
militare), e ARPA-INTERNET (per la comunità di ricercatori).
562 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 66.
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grazie alla posta elettronica,563 ai Bulletin Board Systems564 connessi 
da FidoNet,565 alle chat-room e ai MUD,566 che introducono  a una 
vasta comunità un modo semplice di usare la rete,567 e facilitano la 
creazione delle prime comunità virtuali, nelle quali si sperimenta 
fattivamente il modello comunitario promosso dalle utopie californiane 
e dai movimenti degli anni Sessanta, di cui The WELL è sicuramente il 
caso più significativo.568

Questi spazi rappresentano il culmine della democrazia partecipativa 
dai tempi dell’ecclesia ateniese: nelle discussioni online, in chat e nei 
BBS, il dibattito non è limitato ai pochi personaggi importanti che 
sanno parlare, né è necessario essere presenti fisicamente o rispettare 
regole gerarchiche; ogni partecipante alle conversazioni online può 
sia parlare che ascoltare,569 interagendo in un ambiente amichevole e 
intimo, seppur pubblico, in cui le relazioni si sviluppano furiosamente 
e le idee si diffondono a macchia d’olio.570 Il modello della 
comunicazione “da uno a molti”, tipico di una società fondata sull’uso 
di mezzi di comunicazione di massa di tipo broadcast, è sostituito 
da un modello di comunicazione interattiva “da molti a molti”.571 
L’idea che sta alla base delle prime comunità virtuali, inoltre, non 
riflette lo schema della reciprocità do ut des572 per cui si dà qualcosa 
per avere in cambio qualcos’altro, ma favorisce un’economia dello 
scambio in cui si fanno cose per gli altri rispondendo al desiderio 

563 Ray Tomlinson, e-mail, posta elettronica su ARPANET, 1971.
564 Bulletin Board System (BBS) è un software creato da Ward Christiensen e Randy Suess 
a Chicago nel 1978 che permette di creare una vera e propria bacheca elettronica tra 
computer connessi in cui condividere liberamente documenti, file e software.
565 FidoNet è un sistema ideato da Tom Jennings nel 1984 che permette ai BBS di contattarsi 
vicendevolmente, trasformando i BBS isolati in nodi di un sistema globale.
566 MUD, acronimo per Multi User Dungeon (1979), indica una tipologia di gioco online 
condivisibile da più utenti connessi. 
567 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 88. Queste innovazioni innescano 
un’esplosione socializzante nell’uso dei computer: nel 1987, tre anni dopo che Jennings ha 
sviluppato FidoNet, ci sono 6.000 bacheche elettroniche attive; nel 1990 se ne contano 
24.000, ed entro il 1992 circa 45.000. Cfr. J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, 
cit., p. 75.
568 The WELL (letteralmente “Il pozzo”, ma anche acronimo per Whole Earth‘ Lectronic Link) 
è una comunità virtuale fondata da Stewart Brand (l’ideatore del Whole Earth Catalogue, 
rivista di culto per i giovani New Communalists e hippies della California degli anni 
Settanta) e Larry Brilliant nel 1985; the WELL rappresenta una celebrazione delle forme non 
gerarchiche di organizzazione e coscienza collettiva di matrice controculturale trasposte in 
una nuova concezione di comunità in rete. Per approfondire Cfr. “Virtuality and Community 
on the WELL” in F. Turner, From counterculture to cyberculture. Stewart Brand, the Whole 
Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, cit., pp. 141-173.
569 J. Ryan, Storia di Internet e il futuro digitale, cit., p. 90.
570 F. Turner, From counterculture to cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, 
and the Rise of Digital Utopianism, cit., p. 151.
571 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
572 Dal latino, significato letterale: “Io do affinché tu dia”.



129

di costruire qualcosa di collettivo, un desiderio cioè di solidarietà 
e partecipazione. Le comunità virtuali si sviluppano dunque come 
luogo di scambio (nonché di copia) e libera circolazione del sapere 
finalizzata a una sua rielaborazione che garantisca la crescita della 
collettività,573 secondo il modello economico del dono (gift economy) 
e della condivisione alla pari tra utenti (peer to peer), 574 entrambi 
favoriti dall’etica della partecipazione creativa, ovvero dall’idea 
che è possibile plasmare la realtà – dar forma alla rete – attraverso 
la condivisione di strumenti e capacità.575 Si viene a creare una 
nuova specie, quella dei “netizen”, utenti online che contribuiscono 
attivamente allo sviluppo della rete, capiscono il valore del lavoro 
collettivo e gli aspetti condivisi delle comunicazioni pubbliche.576

La volontà di cooperazione finalizzata allo sviluppo e al bene 
dell’intera umanità, alla condivisione sia delle risorse che dei risultati 
di tali sforzi577 sperimentata in rete incoraggia la nascita di progetti 
di free software come GNU578 di Richard Stallman, portato avanti 
sin dagli anni Ottanta, o Linux di Linus Torvalds,579 che hanno per 
obiettivo quello di costruire un software libero e trasparente per 

573 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
574 L’economia del dono (gift economy) si basa sulla condivisione e lo scambio di 
informazioni o beni potenzialmente utili, senza l’aspettativa di una ricompensa immediata 
da parte del donatore. Per approfondire Cfr. M. Mauss, “The Gift. Forms and Functions 
of Exchange in Archaic Societies”, in Sociologie Et Anthropologie, Presses Universitaires 
De France, Paris, 1950; R. Barbrook, “The High-Tech Gift Economy”, in First Monday, vol. 
3, n. 12, 1998. Online all’indirizzo: <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/
view/631/552Levine>; Eric S. Raymond, “Homesteading the Noosphere”, in First Monday, 
vol. 3, n. 10, 1998. Online all’indirizzo: <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/
view/621/542>.
Il peer to peer (o P2P) è una modalità distributiva propria di Internet in cui anziché scaricare 
dati da un server si attuano scambi fra i computer di vari utenti collegati; le origini dei sistemi 
P2P  sono da ricondurre al calcolo distribuito, ovvero all'utilizzo di un gran numero di 
computer collegati fra loro per eseguire elaborazioni che avrebbero richiesto le prestazioni 
di un unico supercomputer. Secondo una concezione allargata, la struttura stessa di Internet 
all’origine sarebbe stata basata sul concetto di peer to peer, in quanto collegava alla 
pari una serie di computer per permetterne la condivisione delle risorse. Per approfondire 
Cfr. “I sistemi peer-to-peer” in G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi 
strumenti del comunicare, cit., pp. 98-101.
575 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, 
CLUEB, Bologna, 2011, p. 67.
576 M. Hauben, “Preface: What is a netizen?” in Netizens: An Anthology, 1995. Online 
all’indirizzo: <http://www.columbia.edu/~hauben/Book_Anniversary/Netizens%20
An%20Anthology%20part%20I.pdf>.
577 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
578 Acronimo – autoreferenziale – per “GNU’s Not UNIX”, progetto free software portato 
avanti sin dal 1983 da Richard Stallman, meglio noto come “l’ultimo degli hacker”. Per 
approfondire Cfr. Free Software Foundation, Free software, Free society: Selected essays of 
Richard M. Stallman, GNU Press, Boston, 2002.
579 Linux è un kernel creato da Linus Torvalds nel 1991, compatibile con GNU di Stallman. 
Per approfondire Cfr. Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux 
and Open Source by an Accidental Revolutionary (1999), O’Reilly, Cambridge, 2001. 
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un sistema operativo senza copyright che l’utenza possa usare 
e migliorare, e così facendo stabilire una comunità mondiale di 
persone che condivide applicativi; questi sono rilasciati con licenza 
GPL580 che, détournando il principio del copyright in copyleft, ne 
permette la disponibilità illimitata di modifica, copia e distribuzione, 
con il solo vincolo di includere in ogni successiva release la stessa 
garanzia di libertà assicurata dalla licenza di “un bene prodotto 
collettivamente”.581

NETWORKING NEL NETWORK
Le reti digitali sono costruite allo scopo di condividere risorse da 

parte di persone che a loro volta condividono conoscenze, tecnologie 
e denaro, al fine di crearle. Questo è il motivo per cui la tecnologia 
digitale è sbilanciata a favore di apertura e condivisione,582 e spiega 
anche perché il cyberspazio, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, 
è visto negli ambienti del dissenso come un territorio di confronto 
reciproco e di relazioni collettive, in cui condividere e diffondere 
saperi, una metafora delle reti neurali in cui le informazioni viaggiano 
secondo dinamiche reticolari, rizomatiche;583 un luogo che, meglio 
di qualunque altro, si presta ad accogliere il percorso intrapreso in 
ambito artistico dalle neoavanguardie negli anni Sessanta e portato 
avanti tra gli anni Settanta e Ottanta dai movimenti controculturali, 
promotori di pratiche artistiche plagiariste condotte al di fuori del 
sistema dell’arte ufficiale. Attraverso le comunicazioni telematiche, 
lo scambio e l’interazione con il pubblico e con l’altro diventano 
una necessità, una condizione ineliminabile affinché l’esperimento 
telecomunicativo possa avere luogo, così come la messa in pratica di 
un’arte processuale e non oggettuale, da scelta polemica nei confronti 
del sistema mercificante dell’arte, diventa una conditio sine qua non 
dettata dal tipo di tecnologia impiegata.584

Tutto ciò è presente in nuce nei primi esperimenti di telecommunication 
art, come Hole in Space (1980) di Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz. 
Ma è con la telematica, dapprima, all’inizio degli anni Settanta, 
attraverso forme spontanee di discussioni creative all’interno di luoghi 
di dibattito in rete come il Community Memory Project, e quindi negli 
anni Ottanta, nei BBS, nelle mailing list, che si avvera concretamente 

580 General Public License, è una licenza per il software libero adottata da Stallman sin dal 
1989.
581 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
582 D. Rushkoff, Program Or Be Programmed. Ten Commands For A Digital Age, cit., p. 112 
(mia traduzione).
583 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit. p. 79.
584 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., pp. 20-21.
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la possibilità per chiunque di esprimersi artisticamente senza dover 
passare attraverso il filtro del sistema artistico, per giunta senza la 
necessità di produrre alcun oggetto d’arte “materiale”.585

Un’anticipazione di questo discorso si può rintracciare in La plissure 
du texte586 di Roy Ascott (1983), un esperimento di “autorialità 
distribuita” (dispersed authorship) in cui i partecipanti, disseminati 
in varie località nel mondo, sono invitati a improvvisare un testo 
narrativo online adottando identità tipiche (l’eroe, la principessa…)587 
in un dialogo a più voci che si svolge in tempo reale. La plissure 
du texte rispecchia la consapevolezza delle trasformazioni radicali 
che la telematica introduce e inizia a manifestare rispetto al 
concetto di autore e di creazione/fruizione dell’opera,588 che sfida 
e procede oltre la nozione modernista del soggetto, dell’individuale, 
l’artista, il pensante originale,589 preconizzando la formazione di 
un’“intelligenza connettiva” distribuita all’interno di un contesto (il 
network) in cui il potenziamento e l’autonomia di ogni singolarità 
creativa è direttamente causa ed effetto del livello di cooperazione e 
di interscambio cognitivo.590 591 L’operazione di Ascott dimostra come il 
pubblico online possa assumere il ruolo di co-autore, di collaboratore, 
di partner, se non quando essere la materia prima senza la quale 
l’opera non può esistere592 in una dimensione performativa.
Questo è vero soprattutto per gli esperimenti, aperti a dimensione 
globale, che Tommaso Tozzi intraprende sul finire degli anni Ottanta e 
raduna sotto l’etichetta di “Hacker Art”, o hacking sociale, una pratica 
artistica fondata sull’etica hacker,593 in cui la sperimentazione sulla 
tecnologia si lega all’idea di condivisione di risorse e conoscenze594 
in un contesto di interazione orizzontale tra le persone, in cui tutti 

585 A. Corinto, T. Tozzi, Hacktivism: la libertà nelle maglie della rete, cit., p. n.d.
586 Il titolo (“La pieghettatura del testo”) è un gioco di parole che si riferisce al saggio di 
Roland Barthes “Le plaisir du texte” (1973).
587 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 34.
588 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 23.
589 R. Ascott, “Il momento telematico”, in D. De Kerckhove, “L’estetica della comunicazione: 
per una sensibilità planetaria dell’uomo”, in M. Costa (a cura di), L’estetica della 
comunicazione, Castelvecchi, Roma, 1999, p. 82.
590 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 24.
591 J. Bosma: “Ascott was very charmed by Barthes’s description of the joy of writing, but felt 
that something important was missing – the potential and power of collaborative writing and 
distributed authorship he had come to know through the net. By replacing Bartes’s plaisir 
(pleasure) with plissure (pleating), Ascott added the element of movement and flexibility 
into the experience of the text, a movement that allowed a kind of joy that was no longer 
like Barthes’s solitaire pleasure, but shared”. In ID: Nettitudes. Let’s Talk Net Art, nai010 
publishers, Institute of Networked Cultures, Rotterdam, 2011, pp. 85-86.
592 Ibid., p. 111.
593 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 15.
594 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 79.
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sono contemporaneamente produttori e fruitori di informazione.595 
Tra questi assume rilevanza cronologica il progetto Hacker Art BBS 
(1990), una banca dati “casalinga” – che è insieme scultura sociale, 
sistema collaborativo, luogo di controinformazione e attivismo 
mediatico596 – alla quale chiunque può accedere allo scopo di leggere, 
lasciare, manipolare dati, testi, immagini ASCII, creazioni individuali 
o collettive, trasformando così l’atto creativo in una pratica sociale e 
anonima, un processo aperto lasciato all’improvvisazione spontanea 
dei partecipanti.597 La caratteristica sostanziale dell’arte telematica, 
infatti, è il dare accesso a una realtà in continua trasformazione, per 
cui l’arte non è più creazione, ma variazione; il significato non è creato 
dall’artista, distribuito attraverso la rete e accettato dall’osservatore, 
bensì il prodotto di un’interazione tra l’osservatore e il sistema, il 
contenuto del quale è in uno stato di continuo mutamento, di cambio 
infinito e trasformazione.598

Queste e altre prime esperienze, condotte tra gli anni Ottanta e 
l’inizio degli anni Novanta, sono eventi isolati, esperimenti futuribili; 
coinvolgono comunità a volte molto ampie, ma chiuse in una loro 
realtà underground, incapaci di approdare ai media ufficiali se non 
nelle loro manifestazioni più eclatanti.599 Tuttavia, rappresentano 
l’alba di una rivoluzione che, dal mondo della tecnologia e della 
“cybercultura”, si sposta e travolge in breve tempo l’intero universo 
artistico, minandone – come aveva fatto la fotografia esattamente 
un secolo prima – le fondamenta; a cominciare, come questi pochi 
esempi confermano, proprio dai concetti di originalità e paternità 
dell’opera d’arte nell’era digitale. 

595 Ibid., p. 131.
596 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 39.
597 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 132.
598 E. A. Shanken, “From Cybernetics to Telematics: The Art, Pedagogy, and Theory of 
Roy Ascott” in R. Ascott, Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology and 
Consensus, University of Californa Press, Berkeley, 2003, p. 79 (mia traduzione).
599 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 31.
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#digital is not analog

Nel precedente capitolo abbiamo osservato come l’etica 
collaborativa che guida il processo di formazione della rete Internet e 
i primi esperimenti artistici di networking, offline e online, contribuisca 
in larga parte alla diffusione di un senso della comunità basato sullo 
scambio e il dono reciproco, la libera circolazione e appropriazione 
del sapere ai fini del progresso e della crescita di una collettività.
Prima di introdurre definitivamente il discorso relativo all’arte che 
nasce e si sviluppa in rete negli anni Novanta e passare ad analizzare 
estensivamente le implicazioni che essa comporta relativamente ai 
concetti di paternità e originalità dell’opera d’arte, è bene fare un 
passo indietro e ragionare sulle proprietà dell’informazione digitale, 
quindi sulle alterazioni che i nuovi media introducono rispetto al 
modello di comunicazione analogico, di cui nel precedente capitolo 
abbiamo già delineato uno dei principi fondamentali – il passaggio dal 
modello di trasmissione di tipo broadcast a quello di comunicazione 
interattiva “da molti a molti”. 
In questo secondo capitolo, prettamente teorico, ci soffermeremo su 
alcune caratteristiche, esclusive dell’era digitale, che fanno di questa 
l’ecosistema più idoneo all’appropriazione. Partiremo esaminando la 
composizione dell’informazione digitale, fatta di unità immateriali, 
discrete e modulari, ricombinanti e infinitamente riproducibili, che 
rendono la copia semplice, immediata, economica ma soprattutto 
indistinguibile dall’originale. Proseguiremo poi con l’analisi di 
una tecnologia aperta e ricombinante per natura, l’ipertesto, la 
cui architettura è alla base del Web, un database globale reso 
disponibile online all’inizio degli anni Novanta, che in breve tempo 
diviene l’interfaccia privilegiata di accesso alla rete, le cui dinamiche 
interne mettono in crisi le tradizionali categorie di autore e lettore, 
rinforzando il principio secondo il quale l’autorialità in rete non è più 
dominio del singolo, ma è piuttosto un processo collettivo e interattivo. 
Ciò al fine di rendere esplicite delle connotazioni specifiche di un 
contesto – Internet – che condizionano profondamente l’attività di chi 
lo sceglie come soggetto o luogo per fare arte.600

COPIA SENZA ORIGINALE
In Oralità e scrittura, Ong dimostra come il passaggio dalla 

cultura orale a quella letterata produsse un profondo cambiamento 
nella coscienza umana, determinando l’individualizzazione del 

600 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 9.
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pensiero e la nascita del concetto di autore.601 Un’ulteriore tappa 
rivoluzionaria ebbe luogo con l’avvento della stampa, che introdusse 
la nozione di originalità, scatenando i primi dibattiti sul diritto d’autore 
e la riproduzione dei testi. La rivoluzione dell’informazione digitale è 
avvertita intuitivamente come l’ennesima tratta in questo processo, e 
cioè come una rivoluzione tanto grande quanto quella dall’oralità alla 
scrittura.602 Il presupposto di base all’avvento di questo nuovo stadio 
è riassumibile nel passaggio dall’analogico al digitale che avviene 
attraverso la compressione dei segnali,603 e provoca una totale 
ridefinizione dei concetti di originale e copia nel mondo digitale, un 
mutamento persino più destabilizzante della riproducibilità tecnica 
introdotta dal medium fotografico.

I dati digitali, nella teoria dell’informazione, sono 
rappresentazioni discrete e discontinue di informazioni, che 
differiscono apertamente dal comportamento continuo dei segnali 
analogici, i quali rappresentano le informazioni secondo funzioni 
ininterrotte;604 per “digitalizzazione”, invece, si intende il processo di 
codifica digitale, ovvero la produzione o traduzione di qualsiasi tipo 
di informazione in linguaggio binario, costituito da sequenze di zero 
e uno, i bit (binary digit). 
La digitalizzazione instaura innanzitutto una relazione di equivalenza, 
o convergenza, di contenuti e codici provenienti da media diversi, che 
al termine di tale processo sono unificati da un linguaggio condiviso, 
non più continuo ma discreto. Tutti i nuovi media sono composti da 
codice digitale, e sono quindi rappresentazioni (stringhe) numeriche605 
dalla struttura frattale, costituiti da moduli separati e totalmente 
indipendenti tra loro.606

Per via dell’equivalenza e della modularità connaturate ai dati 
digitali, è per la prima volta possibile la loro mescolanza a ogni 
livello, nonché la loro ricombinazione: il principio di variabilità fa 
sì che un oggetto mediale possa essere declinato in versioni molto 
diverse fra loro,607 ed è alla base delle potenzialità interattive dei 

601 D. Brent, “Speculazioni sulla storia della proprietà”, in R. Scelsi (a cura di), No copyright. 
I nuovi diritti nel 2000, cit., pp. 68-81, p. 69.
602 Ivi.
603 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 75.
604 “Digital data”, Wikipedia (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://en.wikipedia.
org/wiki/Digital_data>
605 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media (2001), Edizioni Olivares, Milano, 2002, p. 
46.
606 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 10.
607 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 58.
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nuovi media,608 in cui gli elementi e la struttura restano separati gli 
uni dagli altri.609 La malleabilità dei dati digitali introduce altresì la 
possibilità di modificare un dato senza che nessuno sia in grado, a 
posteriori, di dire che siano state apportate trasformazioni.610

In secondo luogo, il dato digitale è immateriale; ciò comporta 
l’interruzione millenaria dell’equivalenza tra segno e superficie fisica 
che sin dai tempi dei Sumeri, ossia dall’invenzione della scrittura, era 
l’unico procedimento per trasmettere le conoscenze in modo stabile e 
duraturo, favorendo una virtualità più simile a quella del linguaggio 
parlato, ma che conserva l’integrità e la reperibilità dell’informazione 
introdotte dalla scrittura. Per via di questa immaterialità, nella 
comunicazione digitale, a differenza di quella analogica, è possibile 
attuare procedure di compressione che consentono di ridurre 
l’occupazione di spazio (memoria) e di spedire il segnale in modo 
molto più veloce;611 la compressione si basa sul principio della 
riduzione di ridondanza, ovvero sulla possibilità di considerare 
soltanto una parte dei bit utilizzati per il messaggio, eliminandone 
altri, ripetitivi.612

Digitalizzazione e compressione dei segnali, unite allo sviluppo di 
memorie artificiali dei computer e delle reti, permettono un’estensione 
delle capacità di creazione di archivi,613 o database, collezioni 
strutturate di singoli dati, in cui ogni elemento ha il medesimo valore 
di ogni altro registrato,614 e può essere richiamato anche secondo 
criteri di ricerca non lineare. 
Ancora più importante, il processo di digitalizzazione non traduce 
il disturbo in errori di comunicazione – fatto salvo il caso in cui 
l’interferenza sia così forte da causare l’interpretazione errata di 
un bit615–, e consente di ottenere una comunicazione globalmente 
priva di errori, o di ricostruire un segnale numerico pulito da uno 
deteriorato, annullandone l’invecchiamento o il rumore, che è ciò 
che rende una copia analogica “perfetta” fisicamente irrealizzabile 
e statisticamente impossibile;616 questa ricostruzione permette di 

608 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 10.
609 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 63.
610 R. Scelsi, “Privato, participio passato di privare. Un problema dalle mille teste”, in R. 
Scelsi (a cura di), No copyright. I nuovi diritti nel 2000, cit., p. 16.
611 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 78.
612 Ibid., p. 79.
613 Ibid., p. 159.
614 L. Manovich, “Database as a Symbolic Form” (1/3), 1997 (mia traduzione).
Online all’indirizzo: <http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9812/msg00041.
html>
615  Cfr. “Digital data”, cit. (mia traduzione).
616 H. Schwartz, The Culture Of The Copy. Striking Likenesses, Unresonable Facsimiles, cit., 
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eseguire infinite copie del segnale digitale senza che aumenti il livello 
del rumore come accade con il segnale analogico, in cui ogni copia 
è sempre peggiore della precedente:617 diversamente da quanto 
accade nel mondo analogico, una copia digitale è una replica esatta, 
ogni suo bit è copia precisa della fonte riprodotta.618 Infatti, secondo 
un’altra definizione, digitalizzare un segnale significa prendere dei 
campioni di esso che, se sufficientemente vicini, possono essere usati 
per fare una replica perfetta del segnale iniziale.619

Per questo motivo, la riproduzione digitale, esatta e priva di rumore, 
rende la diversificazione tra originale e copia problematica; parte 
delle difficoltà presenti nella distinzione tra le due è data dal fatto 
che, nel “codice magnetico”, non ci sono originali,620 pertanto le 
categorie sono puramente di posizione,621 riflesso della tecnologia 
analogica in cui la differenza tra l’originale e la copia è già scarto 
fisico, differenza di qualità.622

Infine, il codice digitale può essere perfettamente riprodotto senza 
interferire o modificare in alcun modo il codice da cui è copiato,623 e 
le copie ottenute sono prive di costi in termini di quantità: eseguire la 
copia digitale di un dato per una sola volta, o farne centinaia, non 
ha alcun impatto economico o materiale nel mondo fisico, se non in 
termini di spazio di memoria del computer (o, in rete, del server) 
occupato; questa è una legge naturale del mondo informatico, e 
rende la copia digitale tanto differente dalla copia di orologi Rolex o 
borse Louis Vuitton.624

La possibilità di fare copie identiche e indistinguibili dalla fonte 
riprodotta, di effettuarle in numero illimitato, rapidamente e 
senza conseguenze su di essa, è una prerogativa esclusiva della 
comunicazione digitale introdotta dai computer, e ha portato 
all’affermazione dell’idea per cui l’informazione vuole essere 

p. 9 (mia traduzione).
617 “Che cosa è il sampling e cosa sono i campionatori”, in R. Scelsi (a cura di), No copyright. 
I nuovi diritti nel 2000, cit., p. 265.
618 V. Mayer-Schönberger, Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale (2009), Egea, Milano, 
2010, p. 46.
619 N. Negroponte, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano, 1995, p. 4.
620 D. Brent, “Speculazioni sulla storia della proprietà”, in R. Scelsi (a cura di), No copyright. 
I nuovi diritti nel 2000, cit., p. 78.
621 M. Heim, Electric Language. A Philosophical Study of Word Processing, Yale University 
Press, Yale, 1987, p. 162 (mia traduzione).
622 F. Malagnini, “Hacking the media” in R. Scelsi (a cura di), No copyright. I nuovi diritti nel 
2000, cit., pp. 270-278, p. 273.
623 G.P. Landow, Hypertext 3.0: Critical Theory And New Media In An Era Of Globalization, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1996, p. 196 (mia traduzione).
624 B. Schneier, “The Futility of Digital Copy Prevention”, 2001 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <https://www.schneier.com/crypto-gram-0105.html>.
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libera.625

Dopotutto, ”copiare” non è mai stato così facile; gli stessi computer 
sono macchine create per eseguire copie,626 e i dati digitali non 
possono essere resi irriproducibili – non più di quanto l’acqua possa 
essere resa non bagnata.627

Non esistono vie di fuga: tutto ciò che è digitale è copiabile, e 
manipolabile da parte di chiunque se ne impossessi.628 Per loro stessa 
natura, i dati digitali nascono per essere copiati, condivisi e manipolati; 
gli strumenti basilari per questa condivisione sono i computer, e le reti 
che evolvono attorno a essi danno forma a un universo in cui questi 
processi divengono sempre più espliciti: il Web. 

IL WWW TRA DATABASE E IPERTESTUALITÀ 
La rete viene plasmata al duplice fine di connettere dati e 

persone attraverso un unico canale comunicativo; per rendere più 
rapide e accurate entrambe le procedure, sul finire degli anni Ottanta 
Tim Berners Lee riprende una tecnologia nata mezzo secolo prima 
dall’intuizione di Vannevar Bush, il maggiore consulente scientifico 
degli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, e dà vita al World Wide 
Web, un software di rete dall’architettura aperta e partecipativa 
basato sull’ipertesto, che mette in crisi le tradizionali categorie di 
autore e lettore, favorendo piuttosto la collaborazione e il riutilizzo di 
materiale digitale reso disponibile dagli utenti online.

L’ipertesto è una qualsiasi forma di testualità che si presenti in 
blocchi o unità di lettura (quelle che Barthes chiama lessìe) connessi 
da collegamenti (link). 629 La caratteristica principale di un ipertesto è 
che la lettura può svolgersi in maniera non lineare, in base alla scelta 
del lettore di quale parola chiave, proposta dall’autore, utilizzare 
come collegamento tra le lessìe. Si tratta quindi 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,630 consentendo praticamente 

625 Frase pronunciata da Stewart Brand alla Hacker’s Conference del 1984, citato in in F. 
Turner, From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, and 
the Rise of Digital Utopianism, cit., p. 129.
626 J. Huff, “We Copy Like We Breathe: Cory Doctorow’s SIGGRAPH 2011 Keynote”, 
Rhizome, 2011 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://rhizome.org/editorial/2011/
aug/12/cory-doctorows-siggraph-2011-keynote/>.
627 B. Schneier, “The Futility of Digital Copy Prevention”, cit. (mia traduzione)
628 D. Quaranta, Collect The WWW. The Artist As Archivist In The Internet Age, Brescia, Link 
Editions, 2011, p. 12.
629 T. H. Nelson, Literary Machines, Mindful Press, Sausalito, 1981, p.n.d. (mia traduzione).
630 Ibid. (mia traduzione).
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infiniti percorsi di lettura.
Per tali motivi, l’ipertesto risponde alla necessità di recepire il 
testo in modo più dinamico, ponendo rimedio alla moltiplicazione 
incontrollata delle informazioni, e si adatta perfettamente all’attività 
di navigazione in rete, fatta di continui “salti” tra documenti. Infatti, 
la connessione ipertesto-rete è già presente nella fase ideativa della 
tecnologia,631 che segue parallelamente lo sviluppo di Internet e si 
fa risalire per convenzione al Memex632 descritto da Vannevar Bush 
nel saggio “As We May Think” (1945),633 ma trova analogie anche 
con gli schemi narrativi “aperti” del racconto “Il giardino dei sentieri 
che si biforcano” di Borges (1941)634 e con lo stile frammentario e 
tassonomico dei Passagenwerk (1927-1940) di Benjamin.
Negli anni Sessanta, in concomitanza con la messa a punto di 
ARPANET, Theodore Nelson, l’inventore del termine ipertesto, 
immagina questa tecnologia come il meccanismo alla base di Xanadu 
(1967), un progetto di letteratura ipertestuale in rete in cui ogni 
utente ha la possibilità di prendere un’opera già data e apportare 
le modifiche che ritiene più opportune, costituendone una nuova 
variante che può successivamente registrare col proprio nome accanto 
a quello dell’autore di partenza.635 L’utopia di Xanadu diviene realtà 
nel 1968 con NLS (Online System) di Douglas Engelbart, uno dei 
primi sistemi ipertestuali636 che prevede, nella pratica, la connessione 
in rete fra diversi utenti e la condivisione di documenti,637 e quindi 
negli anni Ottanta, quando nascono dei programmi per la creazione 
di ipertesti.638 Sul finire del decennio, al CERN di Ginevra, Tim Berners 

631 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 42.
632 Un portmanteau di “memory” e “expansion”. Congegno mai compiutamente realizzato, 
il Memex consiste essenzialmente di una scrivania dotata di tastiera e più schermi per 
la visualizzazione parallela di documenti memorizzati su microfilm dall’utente stesso, che, 
secondo la concezione di Bush, avrebbe dovuto considerare il Memex un supplemento, 
personale e affidabile, della propria memoria, nel quale archiviare con confidenza tutti i 
propri libri, appunti, comunicazioni, in modo da poterli consultare (e condividere) con una 
velocità e flessibilità senza pari.
633 V. Bush, “As We May Think”, The Atlantic Monthly, 1945.
634 Cfr. J. L. Borges, “Il giardino dei sentieri che si biforcano” (1941), in J. L. Borges, Finzioni, 
Torino, Einaudi, 1995.
635 A. Caronia, “New Media e Narrativa”, in A. Balzola, A. Monteverdi (a cura di), Le Arti 
Multimediali Digitali. Storia, Tecniche, Etiche ed Estetiche delle Arti del Nuovo Millennio, 
Garzanti, Milano, 2004, p. 244. Per approfondire Cfr. T. H. Nelson, Literary Machines, cit.; 
G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, Mondadori, Milano, 1998.
636 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 41.
637 Ibid., p. 42. La dimostrazione dell’Online System, tenuta da Engelbart alla Fall Joint 
Computer Conference del 1968 davanti a un pubblico di migliaia di ingegneri e persone 
comuni esterrefatte dalla portata rivoluzionaria del sistema, è nota come “la madre di tutte 
le demo”.
638 Guide (1986), Hypercard (1987).
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Lee comincia a pensare a un software che consenta un approccio 
ipertestuale alle migliaia di risorse presenti nelle reti telematiche,639 
al fine di migliorare la fruizione della rete stessa; nascono così nel 
1990 il World Wide Web, basato su un linguaggio di marcatura 
ipertestuale (HTML), il protocollo HTTP e la configurazione di indirizzi 
di rete (URI/URL). La distribuzione gratuita del software del WWW e 
di strumenti che rendono meno caotica la navigazione, come i primi 
browser,640 unita alla facilità di utilizzo del sistema e al boom dei PC 
conseguente alla release del sistema operativo Windows95, rendono 
il Web l’interfaccia privilegiata della rete,641 che di conseguenza si 
popola vertiginosamente di risorse e utenti. 
In breve tempo il Web si trasforma in una vera e propria Alessandria 
elettronica, unificata e universalmente accessibile,642 una collezione 
infinita e non strutturata di immagini, testi e altri dati643 retta dalla 
logica dell’arca,644 in perenne crescita, mai chiusa o completa come 
un libro, bensì in divenire e anti-narrativa come solo un database può 
esserlo. E del database, per definizione la nuova “forma simbolica” 
dell’era digitale, la rete adotta in pieno la logica e l’estetica.  Così, 
se il mondo ci appare come una raccolta infinita e destrutturata di 
immagini, testi e altri record di dati, l’estetica della rete è un’estetica 
del frammento, della citazione, del riuso di oggetti mediali già 
esistenti, del détournement e del plagio.645 Nel cyberspazio, infatti, 
a differenza che nel mondo reale, tutto è liquido, mutabile, e può 
autoriprodursi,646 per via dell’economicità del digitale, della sua natura 
ricombinante, ma soprattutto per la propensione partecipativa insita 
nell’architettura della rete, che appare fin da subito un luogo liberato, 
una T.A.Z. (Temporary Autonomous Zone), dove la verticalità del 
potere è sostituita spontaneamente con reti orizzontali di rapporti647 
finalizzati all’attiva creazione e connessione di contenuti, e al riutilizzo 
degli stessi secondo l’ideale della collaborazione in quello che viene 
definito un dialogo multiplo, o poliloquio.648 Una delle caratteristiche 

639 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 7.
640 Archie (1990), Mosaic (1993), Netscape Navigator (1994), Internet Explorer (1995).
641 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, p. 8.
642 R. Glucksmann, Telematica. Dal viewdata all'office automation, Gruppo Editoriale 
Jackson, Milano, 1982, pp. 247-249.
643 L. Manovich, “Database as a Symbolic Form” (1/3), 1997, cit. (mia traduzione).
644 F. Colombo, Gli archivi imperfetti. Memoria sociale e cultura elettronica, Vita e Pensiero, 
Milano, 1986, p. 44.
645 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 25.
646 J. P. Barlow citato in R. Scelsi (a cura di), No copyright. I nuovi diritti nel 2000, cit., p. 42.
647 H. Bey, T.A.Z. Zone Temporaneamente Autonome (1995), Shake Edizioni, Milano, 2007, 
p. 8.
648 Per approfondire Cfr. J. D. Bolter, Writing Space: Computers, Hypertext, and the 
Remediation of Print, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey · 
London, 1991.
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del Web è la sua strutturale anarchia, che vuol dire prima di tutto 
annullamento dei rapporti gerarchici; e una delle prime gerarchie 
a essere messa in discussione, anche per via della composizione 
ipertestuale del Web, è quella che soggiace al rapporto autore/
pubblico.649 Il gioco potenzialmente infinito dei rimandi ipertestuali 
nel WWW ridefinisce la percezione di che cosa sia un testo, il modo 
in cui esso si colloca rispetto al contesto, all’autore e ai suoi fruitori; 
pertanto una serie di parametri con cui si era soliti vagliare, in 
relazione al libro a stampa, il rapporto tra autore, opera e tradizione 
letteraria entrano in crisi e necessitano di nuove definizioni.650

L’apertura favorita dalle tecnologie elettroniche dell’informazione va 
di pari passo con l’affermarsi di teorie che interpretano l’erosione 
del soggetto pensante e la demistificazione delle categorie di autore 
e lettore a favore di un’autorialità (o intelligenza) collettiva (o 
connettiva) come l’effetto primario dell’avvento dell’ipertestualità e 
dell’interattività in rete. 
L’ipertesto inaugura l’inizio di un nuovo spazio della scrittura, quello 
reso possibile dalle nuove tecnologie digitali; questo nuovo orizzonte 
della produzione mette in discussione la natura stessa dei concetti che 
stanno alla base della tradizione culturale occidentale e dei canoni 
della testualità: le nozioni di testo, autore, lettore, fissità e linearità 
della narrativa. Nell’ipertesto convergono dunque le più significative 
acquisizioni della critica letteraria,  in particolare delle teorie della 
letteratura strutturalista, poststrutturalista e postmoderna che vanno a 
problematizzare il sistema gutenberghiano di creazione, trasmissione 
e diffusione del sapere.

In prima analisi l’ipertesto, non lineare – o meglio, multilineare –, 
polifonico e partecipato,651 rompe la fissità della stampa652 dando 
sostanza alla consapevolezza che il sapere non esiste come proprietà 
esclusivamente individuale,653 e dissolve la nozione del testo statico 
posseduto singolarmente nella fluidità dell’espressione collettiva 
tipica della cultura orale;654 per questo si parla, riferendosi alla 
comunicazione elettronica, di “oralità secondaria”, o “di ritorno”.655 
Questa nuova oralità ha sorprendenti somiglianze con quella più 

649 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 20.
650 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 37.
651 D. Brent, “Speculazioni sulla storia della proprietà”, in R. Scelsi (a cura di), No copyright. 
I nuovi diritti nel 2000, cit., p. 77.
652 Ibid., p. 80.
653 Ibid., p. 77.
654 Ibid., p. 76.
655 Cfr. W. Ong, “Post-Typography: Electronics”, in Orality and Literacy. The Technologizing 
of the Word, cit., pp. 132-135.
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antica per la sua mistica partecipatoria, per il senso della comunità, 
per la sua concentrazione sul momento presente e persino per 
l’impiego delle formule; ma si tratta di un’oralità più deliberata e 
consapevole, che alimenta uno stile volontariamente informale656 
condizionato dalla presenza virtuale di altri testi e autori connessi in 
rete, e impone in modo incisivo un radicale ripensamento del modo di 
concepire la scrittura, la proprietà intellettuale e l’attività di gruppo657 
rispetto a quanto associato alla tecnologia del libro.
L’ipertesto si allontana dalle costrizioni di una tecnologia legata 
alla pagina658 per aprirsi viceversa alla mutabilità e alla plasticità 
dell’informazione elettronica che, non minacciata dal decadimento 
mnemonico che intimidiva le culture a oralità primaria, si trova a 
suo agio in un perpetuo stato di riorganizzazione, in cui modelli 
e costellazioni possono sempre decomporsi e ricomporsi in nuovi 
schemi.659 Come abbiamo visto in precedenza, di fatto, il “non-finito” 
definisce l’estetica dei media digitali:660 assumendo la forma di codice, 
il dato digitale può essere manipolato, riconfigurato, riformattato, 
riscritto, adattato all’infinito a diversi usi e bisogni, è aperto, senza 
limiti e senza possibilità di fine, capace di estendersi per sempre.661 Tale 
caratteristica di modularità, che presuppone l’interdipendenza tra le 
unità di senso, dà luogo a una possibile variabilità, o ricombinazione, 
per cui i medesimi elementi possono servire a formare più strutture 
differenti, così come le stesse unità possono essere utilizzate più volte 
per contribuire a fabbricare ogni volta discorsi diversi. Nel caso in 
cui la rete che collega le lessìe sia di tipo rizomatico, ovvero quando 
ogni unità è potenzialmente collegata – o collegabile da un utente 
– a tutte le altre, come accade in rete, la possibilità ricombinatoria 
diviene enorme.662

Questo ci permette di introdurre la seconda riflessione riguardante 
l’ipertesto, quella relativa alla figura dell’autore e del lettore 
ipertestuale, che più si avvicina alle posizioni filosofiche concepite 
dallo strutturalismo e dal post-strutturalismo che sfociano nel dibattito 
postmoderno sulla frammentazione del testo: l’ipertesto, accorciando 

656 Ibid., p. 133.
657 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 142.
658 Ibid., p. 149.
659 J. D. Bolter, Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of Print, cit., p. 
9 (mia traduzione).
660 P. Lunenfeld (a cura di), The Digital Dialectic: New Essays on New Media, The MIT Press, 
Cambridge, Massachussetts, 1999, p. n.d. (mia traduzione).
661 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 220.
662 T. Tozzi, “Dal multimedia alla rete: ipertesto, interattività e arte”, in A. Balzola, A. 
Monteverdi (a cura di), Le Arti Multimediali Digitali. Storia, Tecniche, Etiche ed Estetiche 
delle Arti del Nuovo Millennio, cit., p. 223.
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la distanza fenomenologica che nei mondi della stampa e del 
manoscritto tiene separati tra loro i singoli documenti, diminuisce 
anche l’autonomia dell’autore intesa come riconoscimento dell’io 
privato e dell’autore creativo,663 qualificando piuttosto le opere come 
frutto del lavoro di gruppi di persone.664

Secondo i maggiori studiosi di letteratura ipertestuale l’ipertesto 
riconfigura, o meglio riscrive, il ruolo dell’autore avvicinandolo 
allo status del lettore, il quale (sebbene non arrivi a identificarsi 
totalmente con l’autore)665 ne usurpa parte della funzione scegliendo 
autonomamente il proprio cammino attraverso il metatesto, annotando 
e creando collegamenti fra documenti scritti da altri, divenendo così 
una figura attiva quanto l’autore iniziale del testo stesso.666 
Sebbene trasferire sul lettore il processo di unificazione del testo 
non equivale a ucciderne l’autore,667 è innegabile che nell’ipertesto 
l’autore diviene sempre meno individuabile – e individuale –, mentre 
il lettore assume poteri, responsabilità e libertà prima negate. La 
riduzione dell’asimmetria tra autore e lettore è evidente specialmente 
in un ambiente connesso come il Web, in cui i link non rimandano 
unicamente a produzioni di un singolo autore, ma a pagine e contenuti 
creati da altri utenti del WWW.
In ambito ipertestuale scrittura e lettura divengono collaborazione, 
tra autore e lettore e tra l’autore e gli altri autori,668 e contemplano in 
nuce la costruzione del testo a partire da frammenti e lessìe separate; 
già in Xanadu, il cyberspazio ipertestuale progettato da Nelson, ogni 
lettera di ogni parola di ogni testo presente in rete è singolarmente 
utilizzabile da tutti gli autori, con uguali diritti, per la creazione di 
ulteriori ipertesti.669 Si tratta di un‘operazione di versioning, il retaggio 
della creazione surrealista del cadavre exquis, o ancora di un caso 
di bricolage alla Lévi-Strauss,670 in cui i collegamenti tra le unità non 
si producono in modo lineare ma creano piuttosto una testualità 
aperta al montaggio e rimontaggio, dove le lessìe si richiamano tra 

663 Ibid., p. 127.
664 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 164.
665 La funzione dell’autore, soprattutto nell’ambito della letteratura ipertestuale, non è 
eliminata, poiché l’autore rimane colui che possiede il potere decisionale di dove portare 
il lettore; tuttavia quest’ultimo viene liberato dalla condizione di mera subordinazione 
all’autore cui era costretto sin dall’invenzione della stampa, e prende parte attiva alla 
ricezione e creazione del testo nell’atto della lettura. 
666 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 127.
667 Cfr. C. Benedetti, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, cit., pp. 
17-28-65.
668 Ibid., p. 142.
669 F. Malagnini, “Hacking the media” in R. Scelsi (a cura di), No copyright. I nuovi diritti 
nel 2000, cit., p. 278.
670 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 145.
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loro, raccogliendo vari significati e condividendoli con altri frammenti 
di scrittura apparentemente non collegati671 in una sorta di “crazy 
quilt”,672 “trapunta folle”, che trasforma inevitabilmente ogni scrittore 
e lettore ipertestuale in un bricoleur.673

In definitiva, i complicati percorsi dell’ipertesto, l’interattività 
tautologica ascritta ai media computerizzati,674 la natura ricombinante 
dei dati digitali, la disponibilità di frammenti, di materiale riciclato, 
tutto in rete concorre alla perdita di potere del soggetto “autore” e 
della voce accentrante del pensiero contemplativo.675

Non ultima, la possibilità di giocare con la propria persona online, 
assumendo identità diverse da quelle che governano la propria vita 
reale, sperimentando generi e gradi di anonimato possibili solo 
attraverso una comunicazione mediata da uno schermo, grazie alla 
quale “nessuno sa che sei un cane”,676 minaccia integralmente la 
funzione del nome proprio e d’autore, associato a un referente fisico 
e a una produzione intellettuale. 
Questi fattori fanno della rete il luogo di manifestazione di processi 
di costruzione dell’identità decentrati, fluidi, non lineari,677 nonché il 
punto di convergenza di molte teorie strutturaliste e post-strutturaliste 
che danno corpo a idee suggerite da Barthes, Foucault, Derrida, 
Lyotard,678 e a esperimenti collaborativi maturati in ambito 
controculturale attraverso l’impiego di nomi multipli e identità fittizie.
Nello specifico, si tratta di comprendere il Web come un universo 
composto solo di cose fatte per essere condivise,679 copiate, un’arte 
dell’assemblaggio in cui appropriazione e catacresi sono la regola,680 
nel quale si rigetta la concezione tradizionale della proprietà. 681 Lo 
dimostra a livello profondo l’atto stesso della navigazione, durante la 
quale il browser registra nella cache locale del computer una copia 
della pagina visitata.682

671 Ibid., p. 259.
672 Ibid., p. 248.
673 Ibid., p. 145.
674 L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, cit., p. 81.
675 M. Heim, Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing, cit., p. 220 (mia 
traduzione).
676 Cfr. P. Steiner, “On the Internet, nobody knows you’re a dog”, New York Times, 5 luglio 
1993.
677 G. Bettetini, S. Garassini, B. Gasparini, N. Vittadini, I nuovi strumenti del comunicare, 
cit., p. 263.
678 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 128.
679 J. McNeil, “Endless Archive”, in D. Quaranta, Collect the WWW. The artist as archivist 
in the Internet Age, cit., pp. 38-47, p. 42.
680 G.P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria, cit., p. 222.
681 J. McNeil, “Endless Archive”, in D. Quaranta, Collect the WWW. The artist as archivist 
in the Internet Age, cit., pp. 38-47, p. 42.
682 D. Quaranta, Beyond New Media Art, Link Editions, Brescia 2013, p. 112.
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La rete, per la prima volta dai tempi delle culture orali, apre un 
orizzonte di libertà teso alla costruzione di una società di autori (e 
non di Autori) 683 in cui i concetti (post)moderni che sono sopravvissuti 
all’arte “ufficiale” degli anni Ottanta (autorialità, originale, copia e 
innovazione) collassano definitivamente.684 Al centro di tutto questo 
c’è, ancora una volta, l’appropriazione.685

683 F. Malagnini, “Hacking the media” in R. Scelsi (a cura di), No copyright. I nuovi diritti 
nel 2000, cit., p. 278.
684 J. Bosma, “Copycats and Digital Natives”, in D. Quaranta, Collect the WWW. The artist 
as archivist in the Internet Age, cit., pp. 24-37, p. 28.
685 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, Columbia 
University Press, New York, 2011, p.n.d. (mia traduzione).
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#you say you want a revolution?

In questo capitolo ci occuperemo della Net Art, una pratica 
artistica nativa della rete, che come tale impiega i meccanismi 
offerti dall’ecosistema di Internet – la facilità di replicazione dei dati 
digitali e l’apertura dell’opera a dimensione planetaria – per andare 
a scardinare quei concetti che, nel mondo reale, tengono in vita i 
meccanismi che permettono la perpetuazione del sistema ufficiale 
dell’arte basato sulla scarsità, sull’unicità dell’autore e sull’originalità 
dell’opera.
Inizieremo rintracciando brevemente il portato storico che la Net 
Art incarna, evidenziando poi alcune sue – rivoluzionarie quanto 
problematiche – caratteristiche (le strategie di networking, i confini 
con la non-arte, l’opposizione al sistema ufficiale). Esamineremo 
quindi come il contesto della rete metta in crisi il paradigma dell’arte 
affermato da Duchamp, introducendo così gli argomenti cardine 
che andremo poi ad analizzare: l’apertura dell’opera e la morte 
dell’autore unico, il plagio digitale e il clash tra vero e falso. Infine 
approfondiremo la questione dell’aura dell’artefatto digitale nel 
contesto della rete.

THE PROBLEM WITH NET ART686

Con l’avvento del World Wide Web e la diffusione massiccia 
dei personal computer,687 Internet si presta a diventare il “mondo 
dell’arte” di una nuova pratica artistica “nativa“, prodotta, distribuita 
e discussa all’interno della rete stessa.688 La sperimentazione artistica 
condotta in Internet a partire dagli anni Novanta – cui si dà il nome di 
net.art prima, e Net Art poi689 – è l’output dell’ecosistema digitale del 

686 “The problem with net art is that it is so opaque. The problem with net art is that it is 
so obvious. The problem with net art is that not everyone can see it. The problem with net 
art is that it takes too long. The problem with net art is that it’s ephemeral. The problem 
with net art is that it’s too expensive. The problem with net art is that anyone can make it. 
The problem with net art is no one supports it. The problem with net art is that it is being 
usurped. The problem with net art is that it’s boring. The problem with net art is that it’s 
too challenging. The problem with net art are all those plug-ins. The problem with net art 
is that it is so reliant on industry standards. The problem with net art is that it’s old hat. The 
problem with net art is that it’s too new. The problem is that there is no great net art.” S. 
Dietz, “Why Have There Been No Great Net Artists?”, 2000. Online all’indirizzo: <http://
www.walkerart.org/archive/5/B473851A45B7748A6161.htm>.
687 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 74.
688 Ibid., p. 105.
689 La questione terminologica assume particolare rilevanza nel momento stesso in cui questa 
pratica artistica cerca di definire se stessa, tra il 1995 e il 1996. “net.art” è il primo nome 
adottato, nel 1996, ed è frutto di una leggenda fatta circolare in rete da due net artisti, Vuk 
Ćosić e Alexei Shulgin, su cui più avanti torneremo; qui è il “punto”, il “dot” tra net e art 
che fa la differenza: “If Net Art is an art label, net.art is the parody of an art label. The dot 
refers to domain and file names, and thus to the computer culture shared by netizens; and 
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network, poiché adotta Internet sia come medium – il che presuppone 
un utilizzo consapevole dei suoi linguaggi e delle sue potenzialità, 
come strumento di creazione e come mezzo di distribuzione che 
bypassa gli intermediari tradizionali dell’arte offline690 – che come 
contesto in cui agire, ossia la cultura a cui attingere e il tessuto sociale 
e umano su cui fondarsi: il network, nel senso più completo del 
termine.691 692

Le dinamiche di networking attraverso le quali la Net Art prende 
forma avvengono innanzitutto attraverso BBS come The Thing (1991), 
ma sono soprattutto le mailing list lo strumento di organizzazione 
privilegiato della “intellighenzia cyber” e degli artisti, che diventano 
l’equivalente dei caffè parigini per i pensatori esistenzialisti, o delle 
riviste d’arte e di critica letteraria come Tel Quel o October per i 
postmodernisti;693 tra queste assume rilevanza Nettime (fondata da 
Geert Lovink e Pit Schultz nel 1995), che si configura come la fucina 
di presa di coscienza della prima Net Art, il luogo in cui – grazie 
a partecipate discussioni e lunghi thread – vengono a delinearsi 
molte delle sue caratteristiche definitorie.694 La costruzione di reti e 
contesti condivisi non avviene solamente nello spazio virtuale, ma 

turns the word ‘art’ into nothing more than a file extension (like .txt) or a top level domain 
(like .com).” (In D. Quaranta, “The Art of the Netizens”, in ID: In Your Computer, Link 
Editions, Brescia, 2011, p. 169). Il termine net.art è generalmente riferito a un particolare 
momento, tra il 1995 e il 1997, ed è impiegato in relazione a un ristretto gruppo di artisti, 
i cosiddetti “pionieri”dell’arte in rete, che include i già citati Vuk Ćosić e Alexei Shulgin, 
Olia Lialina, Heat Bunting, Jodi, che gravitano intorno alla mailing list Nettime. “Net Art” 
è invece un termine più generico, che ben si presta ad abbracciare tutte le pratiche che 
hanno origine dalla rete, intesa sia come medium che come contesto, e più comprensivo 
“in opposizione a net.art, che riconduce solo a quegli artisti che affermano di identificarsi 
in esso.” (In D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 16.). Per una 
panoramica sulle varie definizioni della Net Art, Cfr. D. Quaranta, “Le definizioni della net 
art”, in Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., pp. 11-19; J. Bosma, “Different 
Contexts, Different Meanings”, in Nettitudes. Let’s Talk Net Art, cit., pp. 147-149.
690 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 3.
691 Ibid., p. 17.
692 Nel tentativo di definire la Net Art, Jospehine Bosma insiste proprio su questo aspetto: 
“Net Art is not a movement. It is more of a transition, an ongoing evolution of the practice 
and the reception of art, culture, as well as science and academia, which was stimulated by 
the advent of new network technologies.  […] Net Art is art based in or on Internet cultures. 
[…] Net Art is art that is created from an awareness of, or deep involvement, in a world 
tranformed and affected by elaborate technical ensembles, which are, in turn, established 
or enhanced through the Net“. Cfr. J. Bosma, Nettitudes. Let’s Talk Net Art, cit., pp. 24-25.
693 R. Greene, Internet Art, Thames & Hudson, London, 2004, p. 37.
694 D. Quaranta: “La componente principale dei sottoscrittori [di Nettime] appartiene 
geograficamente ad un’area centro ed est europea, e, ideologicamente, ad una linea a 
anarco-attivista, con una forte componente critica nei confronti della società e della rete 
stessa.” Cfr. Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., pp. 11-12. 
J. Bosma: “Essere un membro di Nettime equivale più o meno a condividere questa battaglia 
contro il commercio, i poteri corporativi, la tecno-ignoranza e l'impoverimento culturale.” 
Cfr. J. Bosma, “Between moderation and extremes. The tension between net art theory and 
popular art discourse”, saggio inviato a Nettime in data 22 settembre 2000.
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passa anche attraverso una fitta successione di eventi “fisici”: incontri, 
manifestazioni, festival, che permettono alle diverse anime della net.
culture di confrontare le esperienze in atto e di approfondire i contatti 
personali, allacciare relazioni, costruire momenti di socialità695 e 
diffondere il dibattito relativo all’arte in rete fuori dalla rete stessa 
attraverso occasioni spesso informali di scambio che esulano dai 
contesti privilegiati dell’arte tradizionale.696 L’incontro e la discussione, 
online e offline, costituiscono la premessa imprescindibile dell’arte in 
rete, al punto da essere considerate esse stesse Net Art.697 698

Protagonista di questa corrente è una nuova genìa di artisti che combina 
le tecniche di spaesamento e di comunicazione-guerriglia proprie 
delle avanguardie storiche con un uso spregiudicato e innovativo 
della comunicazione molti-a-molti di Internet,699 saccheggiando da 
entrambe le culture le armi più sofisticate: hacking, social engineering, 
open source dalla prassi digitale; processualità, ready-made, tattiche 
situazioniste e prankster dalla tradizione novecentesca,700 che negli 
anni Novanta tornano ad assumere particolare rilevanza con la 
nascita del Luther Blissett Project.
Alla Net Art va quindi affiancata l’eredità di una serie di pratiche, 
modalità, poetiche che, in modi diversi, confluiscono nel fare arte in 
rete, di cui abbiamo trattato nei precedenti capitoli: la provocazione 
e l’agire collettivo delle avanguardie storiche; la smaterializzazione 
dell’arte e l’uso del linguaggio dell’Arte Concettuale; il rifiuto dei 
circuiti istituzionali, il coinvolgimento del pubblico nell’azione, la 
processualità di Fluxus; la programmazione, l’apertura dell’opera 
e l’interattività sperimentata dall’Arte Cinetica e Programmata; le 
pratiche situazioniste del détournement e la polemica anti-copyright; 
le riflessioni sullo status autoriale del discorso artistico postmoderno; 

695 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., pp. 199-200.
696 J. Bosma: “Real life meetings were a very important influence even for this largely online 
art scene. These physical meetings took place outside (or in the periphery) of institutional 
events. The Internet replaced most of the traditional networking that occurs at conferences, 
allowing net.art to avoid the slick professional media art model and become more of a 
social gathering“. In ID: Nettitudes. Let’s Talk Net Art, cit., p. 126.
697 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 4.
698 V. Ćosić: “Vado alle conferenze. Di fatto, la net.art è questo: una pratica artistica che ha 
molto a che fare con la rete. Vieni alla conferenza. Incontri cento e più persone straniere. 
Ecco una rete. L’arte non è solo la costruzione di un prodotto, che poi può essere venduto 
sul mercato dell’arte e osannato da critici e curatori. È anche una performance. Quando 
ti stai divertendo è come se fossi creativo, e stai producendo qualcosa. Quando fai una 
bella discussione, quando sei stimolato a cercare nuove argomentazioni, nuove idee, per 
me questa è creatività, e quindi è arte”. In J. Bosma, “Vuk Ćosić interview: net.art per se”, 
in Nettime, 27 settembre 1997. Online all’indirizzo: <http://amsterdam.nettime.org/Lists-
Archives/nettime-l-9709/msg00053.html>.
699 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 7.
700 Ibid., p. 14.
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la costruzione di identità immaginarie, multiple o distribuite della Mail 
Art; l’approccio neoista all’arte come pratica sociale e l’estetica del 
plagio;701 l’etica hacker, il ricorso al software libero e lo sguardo 
rivolto agli esperimenti di arte collaborativa dei BBS e della telematica 
amatoriale. Nel giro di una decade – tra l’esplosione del Web, il 
boom e il crollo della New Economy702 –, la Net Art ripercorre tutto 
il tragitto che conduce dall’arte moderna a quella postmoderna,703 
ereditandone la cifra connettiva e ibridante;704 essa si afferma come 
una sorta di avanguardia di fine millennio che porta alle estreme 
conseguenze le premesse implicite nell’era dell’informazione,705 
elevando al quadrato il livello di ironia706 e mistificazione di tutte 
quelle sperimentazioni artistiche che, a cominciare dalle avanguardie 
storiche, intendono demolire i cardini del tradizionale sistema 
dell’arte. Queste tendenze, esplicitamente eversive, affrancate e 
in aperta rottura con il contesto dell’arte promossa e venduta dal 
mercato “ufficiale”, aderiscono interamente alla critica al sistema 
mossa dalla Net Art degli esordi – un’arte dichiaratamente “liberata” 
dalla stessa piattaforma dalla quale germoglia707 – e con l’etica che 
regolamenta il comportamento nel network.

 Per la prima volta dai tempi della fotografia, la rete pone delle 
sfide significative al mondo dell’arte. Internet non è solo un nuovo 
medium, è un nuovo contesto, atipico quanto destabilizzante, la cui 
struttura e legislazione interne fanno vacillare tutti i valori sui quali il 
sistema artistico fa riferimento sin dai tempi di Duchamp, riassumibili 
nei termini di paternità dell’opera, proprietà e contesto. 
Si prenda ad esempio una delle prime opere di Net Art, il sito 
jodi.org;708 esso appare online nel 1995, senza annunci o proclami, 
come un buco nero in cui si finisce per caso e da cui non si sa come 
uscire. Nessuna spiegazione sul progetto, nessuna indicazione degli 
autori e delle loro intenzioni. Jodi è il loro lavoro, e Jodi è la loro identità 

701 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 31.
702 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 7.
703 Ibid., p. 13.
704 Ivi.
705 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 108.
706 J. Bosma: “Net.art added a strong ironic gesture to a previously rather formalistic online 
art practice. It added the element of humor. The irony was not just applied to art and the art 
system itself, as in some ‘pre-Internet’ art, but it was also applied to the ideologies, utopia-
nism and hypes that were associated with new media“. In ID: Nettitudes. Let’s Talk Net Art, 
cit., p. 149. 

707 Afferma Florian Cramer: “[Net Art] embraced mass communication media in order to ra-
dically move away from objects and individual practices“. Cfr. ID: “Net Art Back to Square 
One”, in J. Bosma, Nettitudes. Let’s Talk Net Art, cit., pp. 9-14, p. 13.
708 Jodi, Jodi.org, 1995. Online all’indirizzo: <http://wwwwwwwww.jodi.org>.
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in rete. Jodi fa la sua comparsa nel network, in uno spazio pubblico 
e non istituzionale; rifiuta l’etichetta di arte709 perché nel medium 
in cui è percepito la gente non si cura di questa classificazione,710 
quindi non si rivolge al pubblico dell’arte, ma all’utenza della rete.711 
Il navigatore si trova a fronteggiare il lavoro senza mediazioni, senza 
il feedback critico che accompagna la fruizione dell’arte nei musei.712 
Il contesto della rete è dunque il primo fattore che si pone a detrimento 
di un’eventuale identificazione della Net Art con l’universo artistico, 
poiché privo di quelle caratteristiche – proprietà privata ed elitarismo 
in testa – che da sempre ratificano con un sigillo d’autenticità il 
mondo dell’arte. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che 
il Web permette la circolazione di opere liberamente riproducibili, 
che possono essere copiate da una macchina all’altra perché gran 
parte del codice che le fa funzionare è aperto alla visualizzazione, 
alla copia e alla riscrittura.713 In rete la proprietà semplicemente non 
esiste: tutto ciò che è online è digitale, quindi copiabile e manipolabile 
da chiunque se ne impossessi, secondo il principio del “se lo vedi, 
lo possiedi”.714 La paternità dell’opera viene pertanto costantemente 
rinegoziata, e l’autorialità compromessa; l’indebolimento del 
concetto di opera feticcio va di pari passo con quello del concetto 
di autore,715 poiché operare servendosi di un medium accessibile 
e distribuito, in cui i concetti di copia e originale non hanno più 
senso,716 significa rinunciare a una parte della propria autorialità, 
favorendo la collaborazione e il dialogo con altri utenti, con i quali 
per la prima volta si può instaurare un filo diretto; o ancora abiurarla 
completamente, accettando che altri facciano ciò che desiderano con 
quanto pubblicato online. 
La polemica contro il sistema dell’arte, i concetti di autorialità e di 
aura, non potrebbe essere più esplicita.717 I presupposti su cui si 
fonda la Net Art sono così problematici che la dislocano nel campo 
indeterminato di un’arte che non ha più bisogno di essere chiamata 

709 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 138.
710 T. Baumgärtel, “We love your computer. The aesthetic of crashing browsers”, in 
Telepolis, 6 ottobre 1997 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.heise.de/tp/
artikel/6/6187/1.html>.
711 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 138.
712 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 55.
713 J. Stallabrass, Art Incorporated. The Story Of Contemporary Art, Oxford University 
Press, New York, 2004, p.125.
714 D. Quaranta, “Eva & Franco Mattes: Attribution Art?”, ArtPulse Magazine, 2012. Online 
all’indirizzo: <http://artpulsemagazine.com/eva-franco-mattes>.
715 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 112.
716 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., pp. 199-200.
717 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 138.
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tale,718 ossia di una pratica artistica che non può (e non vuole) essere 
circoscritta in appartenenze univoche; un punto di vista che si colloca 
perfettamente nel rifiuto del concetto di arte proprio delle Avanguardie 
e delle Neoavanguardie degli anni Sessanta,719 sottoscritto appieno 
anche dalle controculture degli anni Settanta e Ottanta, a cui la Net 
Art fa più di un implicito riferimento. In una dichiarazione del 1996 
Alexei Shulgin,720 preso atto dell’alterità della Net Art rispetto a 
quanto è stato catalogato come “arte” sino ad allora, esorta gli stessi 
artisti ad abbandonare le nozioni di arte, artista e prodotto artistico 
in favore di una comunicazione pura e di una forma di creatività che 
si allontani dal sistema artistico stabilito, che comunque non sarebbe 
in grado di accogliere l’output di una pratica che riflette sullo stadio 
della produzione culturale che ha annullato ogni differenza tra copia 
e originale,721 artista e pubblico, vero e falso.
Per i quesiti che solleva, e per la verginità del territorio in cui opera, 
la Net Art raccoglie e sviluppa queste premesse in varie direzioni, 
andando a coprire un numero strabiliante di tematiche e generi, 
dando quindi il via a molte riflessioni teoriche relative alla natura 
stessa dell’arte. Ai fini della nostra indagine sull’appropriazione e 
sullo status della figura autoriale ci concentreremo su alcune direttrici 
di ricerca fondamentali percorse dalla Net Art: l’apertura dell’opera 
a dimensione globale, l’autore-software, l’estetica del plagio e 
dell’anonimato e lo sviluppo di entità corporative sorrette dal gioco 
identitario,722 con il corollario di questioni che racchiudono.

BE MY GUEST, BE MY HOST, BE MY GHOST
Tra il 1996 e il 1997 comincia a circolare in rete il termine “net.

art”; secondo la leggenda diffusa da Vuk Ćosić e Alexei Shulgin,723 

718 Pit Schultz, citato da T. Baumgärtel in [net.art 2.0], New Materials Towards Net Art, 
Verlag Moderne Kunst, Nürnberg, 2001, p. 25.
719 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 18.
720 A. Shulgin: “With the coming of Net something new, shyly calling itself net.art is 
emerging, now trying to define itself and experiencing its difference from other forms of 
creative activity. The problems of current period of net.art as I see them are deeply rooted in 
a social determination of the notions ‘art’ and ‘artist’. Will we be able to overcome our egos 
and give up obsolete ideas of representation and manipulation? Will we jump headlong into 
realm of pure communication? Will we call ourselves ‘artists’ any-more? Artists! Try to forget 
the very word and notion ‘art’. Forget those silly fetishes – artefacts that are imposed to you 
by suppression system you were obliged to refer your creative activity to”. In A. Shulgin, 
“Art, Power, and Communication”, statement via mail, 1996. Online all’indirizzo: <http://
v2.nl/archive/articles/art-power-and-communication>.
721 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 75.
722 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 28.
723 Cfr. A. Shulgin, “Net.Art. – The origin”, messaggio inviato da Alexei Shulgin a 
Nettime il 18 marzo 1997. Online all’indirizzo: <http://www.nettime.org/Lists-Archives/
nettime-l-9703/msg00094.html>. Il termine “net.art”, riporta Vuk Ćosić, è in realtà stato 
coniato da Pit Schultz: “The true story of the term net.art is far less glamorous than the 
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esso fa riferimento a un frammento di caratteri ASCII arrivato via mail 
al primo nel dicembre 1995 per anonymous remailer, in cui compare, 
fra altri caratteri indecifrabili, la parola Net.Art.724 L’espressione 
viene prontamente impiegata per andare a definire ciò che gli artisti 
stanno facendo in rete, e ci rivela molto sulle caratteristiche costitutive 
della stessa Net Art: una pratica artistica istituita su un ready-made 
prodotto da una macchina, che non ha perciò nemmeno bisogno 
dell’aiuto di un artista per realizzarsi.725

Questa etichetta autoironica, secondo il mito frutto di un software 
malfunzionante, diventa il catalizzatore di una scena dinamica e 
distribuita, e di una serie di istanze tanto precise quanto radicali: 
rifiuto del ruolo di mediazione del sistema e delle istituzioni; 
superamento dell’opera-oggetto; abbattimento della distinzione 
tra autore e spettatore, e messa in discussione del concetto stesso 
di autore,726 se non la sua morte pratica.727 Con la Net Art, infatti, 
l’autore fa spazio a un nuovo soggetto: il network.728 729 E lo fa in 
diversi modi: dando vita a collettivi  di artisti, a lavori collaborativi, 
o ancora implementando piattaforme che sollecitano la creatività e il 
contributo attivo degli utenti; 730 ma il processo di soppressione della 
“zampata autoriale” passa anche attraverso la programmazione di 
software che fanno gran parte del lavoro.731

Per quanto concerne la collaborazione tra gli artisti, in rete non è 
l’eccezione che conferma la regola, ma una vera e propria etica eletta 
a modus operandi.732 Che si tratti di un collettivo artistico o di un lavoro 
d’equipe, in cui la cooperazione è in realtà mera differenziazione 
dei ruoli – ideatore, programmatore, designer, sound mixer, coder, 

frequently repeated myth. The name was invented by Pit Schultz who was preparing the first 
ever net.art show and he simply proposed the name to us. We liked it and that was that. 
Later Alexei [Shulgin] wrote that nice e.mail that was quoted in every book ever printed. 
That e-mail is actually the most ubiquitous piece of net.art. A true masterpiece.” (Vuk Ćosić, 
conversazione personale con l’artista, aprile 2015).
724 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 108. 
725 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 15.
726 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 111.
727 N. Bookchin, A. Shulgin, Introduction to net.art (1994-1999), marzo-aprile 1999, punto 
1.a.3.c. Online all’indirizzo: <www.easylife.org/netart>.
728 V. Campanelli, Web aesthetics. How digital media affect culture and society, NAi 
Publisher, Rotterdam, 2010, p. 213 (mia traduzione).
729 O. Lialina: “In Net Art, ‘net’ was more important than ‘art.’” Cfr. D. Espenschied, O. 
Lialina, “Do you believe in users?” in ID (a cura di), Digital Folklore, Merz and Solitude, 
Stuttgart, 2009, pp. 9-12, p. 9. 
730 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 112.
731 Ivi.
732 O. Lialina: “On-line co-operation is a cornerstone of any net activity. Artists are working 
with each other, making co-projects, exchanging links and pages, participating in each 
other’s projects.” In O. Lialina, “Location=‘Yes’ I”, 1999. Online all’indirizzo: <http://art.
teleportacia.org/Location_Yes/index.html>.
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digitalizzatore, scrittore, costruttore, amministratore del server – è 
ad ogni modo assai improbabile assistere alla concretizzazione di 
un progetto frutto di un unico artista;733 per provarlo, basta elencare 
solo alcuni dei collettivi, dei progetti collaborativi734 o delle azioni 
dalla finalità attivistica che hanno avuto origine online.735 Anche nel 
caso in cui un singolo artista realizzi da solo un’opera in rete, il più 
delle volte, il lavoro è letteralmente – non solo in senso figurato – 
incompleto senza la partecipazione di… un utente.736 Una delle novità 
dell’arte in rete è l’abbattimento definitivo del confine tra pubblico e 
artista che ora condividono le stesse ambizioni e paure, parlano la 
medesima lingua e contribuiscono allo sviluppo della consapevolezza 
di partecipare a un panorama in costante cambiamento.737 Internet 
è quindi il primo medium in grado di materializzare l’idea di “opera 
aperta” formulata da Eco sul finire degli anni Cinquanta, non solo738 
rompendo definitivamente la barriera tra artista e pubblico,739 
740 ma anche mettendo in crisi la chiusura fisica unita alla stabilità 
temporale dell’opera741 virtuale, che è aperta per definizione: 
ogni attualizzazione rivela un nuovo aspetto dell’atto creativo che 
non è limitato al momento della concezione e della realizzazione 
dell’opera,742 ma si configura piuttosto come una creazione continua, 
in divenire, a volte addirittura priva di una versione finale.743 
Assecondando questo parametro, tutto ciò che è stabile, finito, non 
cresce, o è immutabile, non è Net Art.744

Partecipazione attiva degli interpreti, creazione collettiva, opera 

733 S. Dietz, “Why Have There Been No Great Net Artists?”, cit. (mia traduzione).
734 “C5, ®™ark, Bureau of Inverse Technology, Terminal Time, Homework, 7-11, irational, 
General Hospital, Xerox PARC, Browser Archaeology, Adrift, ASCII Players, Critical Art 
Ensemble, I/O/D 4: Web Stalker, äda'web, Refresh, Desktop IS, Bodies, Inc., Rhizome.org, 
Memento Mori, Blast, FACES, jodi, Electronic Disturbance Theater, fakeshop, The Thing, 
Airworld, PHON:E:ME…” Cfr. S. Dietz, “Why Have There Been No Great Net Artists?”, cit.
735 Netstrike, Floodnet, Toywar.
736 S. Dietz, “Why Have There Been No Great Net Artists?”, cit. (mia traduzione).
737 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 29.
738 Ibid., p. 23.
739 G. Romano, Artscape. Panorama dell'arte in rete, Costa & Nolan, Genova, 2000, p. 
120.
740 Mouchette: ”net.art was a utopia come true: every receiver could be a sender and vice-
versa. The message had no owner”. Cfr. “net.art survivors survey”, in V. Ćosić; A. Gregorič 
(a cura di), net.art Painters and Poets, catalogo dell’omonima mostra, Mestna galerija, 
Ljubljana, 19 giugno–31 agosto 2014, pp. 129-171, p. 135.
741 P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie (1997), Feltrinelli, Milano, 
1999, p. 132.
742 Ibid., p. 132.
743 R. Adrian, re: “<Nettime> Re: olia lialina: Re: art.hacktivism”, messaggio inviato a 
Nettime in data 20 novembre 1999. Online all’indirizzo: <http://www.nettime.org/Lists-
Archives/nettime-l-9911/msg00119.html>.
744 Statement della galleria online di Ars Electronica 1995. Citato in S. Wilson, Informations 
Arts, The MIT Press, Cambridge, 2002, p. 562.
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evento, opera processo, interconnessione e ridimensionamento dei 
confini operativi: tutti questi tratti convergono verso745 la ridefinizione 
dei rapporti tradizionali tra autore, opera e fruitore-lettore, che ne 
escono decisamente mutati. Non solo nell’accezione decostruzionista, 
derridiana e barthesiana dell’intertestualità, dell’opera aperta o della 
morte dell’autore, ma anche sotto forma di una scrittura procedurale e 
performativa che innesca un meccanismo o un contesto di scambio.746 
747 Questa dinamica è particolarmente evidente in uno dei primi 
progetti di azione collettiva sul Web, The World’s First Collaborative 
Sentence.748 Intrapreso da Douglas Davies nel settembre del 1994, 
esso rende omaggio all’esperimento di autorialità distribuita avanzato 
un decennio addietro da Roy Ascott con La plissure du texte (1983); 
nel progetto di Davies, tuttavia, non è più un numero limitato di 
partecipanti che può prendere parte alla creazione, né la trama è 
prestabilita, ma è l’intera comunità degli utenti della rete a essere 
chiamata a proseguire la frase proposta inizialmente dall’artista. Vero 
cadavere squisito testuale, suscettibile di sviluppo pressoché infinito, 
questo progetto stimola l’utente a inserire un contributo che, per 
quanto minimo, è cellula indispensabile di un corpo complesso,749 e 
definisce l’abilità dell’arte prodotta e distribuita in rete di assemblare 
e far partecipare il pubblico,750 nonché di far oscillare l’autorialità tra 
autore e spettatore.751 La creazione artistica diviene comparabile a 
uno sport collettivo,752 avverando la profezia di Duchamp per il quale 
è lo spettatore che fa l’opera.753

L’arte del networking in Internet va vista come un insieme di reti di 
relazioni che si instaurano fra gli individui; 754 in tal senso, un progetto 
di Net Art esiste solo fino a quando i nodi della rete lo riempiono di 
vita.755 L’artista, creatore dei contesti di rete e delle piattaforme di 

745 P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, cit., pp. 132-133.
746 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 18.
747 Nota Josephine Bosma: “Instead of the glorification of the products of multinational cor-
porations, Net Art highlighted the participatory culture of the Internet“. In ID: Nettitudes. 
Let’s Talk Net Art, cit., p. 136. 
748 D. Davies, The World’s First Collaborative Sentence, 1994. Online all’indirizzo: <http://
artport.whitney.org/collection/davis/>.
749 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 49.
750 D. Ross, “Lecture at San Jose State University”, 1999 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://switch.sjsu.edu/web/ross.html>.
751 Ibid.
752 N. Bourriaud, Postproduction. Culture as a screenplay: How art reprograms the world, 
Lukas & Sternberg, New York, 2002, p. n.d.
753 Cfr. M. Duchamp, “The Creative Act”. In E. Peterson, M. Sanouillet, The Writings of 
Marcel Duchamp, Da Capo Press, Boston, 1973.
754 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., pp. 96-97.
755 R. Grether, “How the Etoy Campaign Was Won”, 2000 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo:.<http://www.etoy.com//files/press-archive/2000/2000_02_26_telepolis_
how_the_etoy_campaign_was_won2.pdf>.
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networking, assume un ruolo guida nei panni dell’operatore di rete, 
ma non determina lo svolgersi del processo artistico, che vuole essere 
libero e spontaneo, soggetto alla creatività personale di tutti coloro 
che desiderano interagire.756 Autore e spettatore, lettore e scrittore si 
scambiano ripetutamente i rispettivi ruoli, passando dalla posizione di 
invitato (guest), a quella di ospite (host), e quindi a quella di fantasma 
(ghost) dell’autore iniziale, che nel frattempo ha preso il posto del 
lettore, procedendo ininterrottamente da uno stadio all’altro, in un 
circolo.757 Questo movimento discorsivo e procedurale, concepibile 
come uno scambio continuo di ruolo e proprietà, è alla base di una 
collezione di Net Art apparsa in rete sotto forma di sito-galleria, Last 
Real Net Art Museum.758 Curata da Olia Lialina, Last Real Net Art 
Museum è una raccolta – che si colloca all’intersezione tra museo 
virtuale e operazione deliberatamente commemorativa – di tutti gli 
omaggi, le parodie, i remix dedicati all’opera759 della stessa Lialina 
My Boyfriend Came Back From The War (1996).760 La celebrazione è 
riservata al pubblico, composto non solo di artisti ma anche di utenti 
più o meno anonimi che, mossi da un’esperienza interessante ed 
emotivamente coinvolgente,761 hanno deciso di attivare connessioni e 
prendere parte attiva nel dialogo; a conferma di ciò, il fatto che il 
link all’opera “originale” di Lialina compare nella medesima pagina 
Web in cui sono riunite tutte le successive versioni, senza alcuna 
enfasi o segno distintivo che lo possa in qualche modo far apparire 
“superiore” o più degno d’attenzione delle altre.
Questo ritratto dell’artista che opera in rete, per quanto astratto, 
appare così lontano dalla tipologia di artista coltivata dal mondo 
dell’arte contemporanea da indurre a pensare che la differenza 
tra i due mondi dipenda, prima ancora che da ragioni contestuali, 
da ragioni antropologiche.762 C’è chi, come Cornelia Sollfrank, ha 
fatto di questa incompatibilità una vera e propria estetica della 
provocazione, sollevando controverse (quanto sardoniche) questioni 
relative alla figura dell’autore nell’ambiente digitale. In occasione 
di Extension, il primo concorso di Net Art bandito nel 1997 da 
un’istituzione ufficiale, l’Hamburger Kunsthalle, Sollfrank decide di 
candidare all’esposizione oltre duecento artiste, tutte donne, le cui 

756 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., pp. 96-97.
757 Cfr. D. Ross, “Lecture at San Jose State University”, cit.
758 O. Lialina, Last Real Net Art Museum, 2000. Online all’indirizzo: <http://
myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru>
759  D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 191.
760 O. Lialina, My Boyfriend Came Back From The War, 1996.  Online all’indirizzo: <http://
www.teleportacia.org/war/war.html>
761 R. Jana, M. Tribe, New Media Art, cit., p. 60.
762 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 101.
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opere sono realizzate mediante un software – ribattezzato Net.
Art Generator763 – che crea automaticamente pagine Web. Tra le 
motivazioni, oltre a una marcata componente cyberfemminista,764 la 
volontà di sottolineare l’estraneità della Net Art dal sistema galleristico 
e museale, quindi l’inadeguatezza degli stessi nel giudicare opere di 
Net Art.765 Come previsto, l’istituzione sfrutta a livello pubblicitario la 
consistente presenza di donne e quindi l’attrattiva di un’avanguardia 
finalmente “al femminile”, ma la giuria premia solo lavori di uomini. 
La rivelazione della beffa – che Sollfrank rivendica come operazione 
cyberfemminista di Software Art, assegnandole il titolo di Female 
Extension766 – arriva subito dopo la premiazione.767

Un’azione simile è condotta da Amy Alexander con The Plagiarist 
Manifesto (1998),768 un manifesto plagiarista (nel vero e proprio 
senso del termine) che si genera automaticamente ogni volta che 
ci si connette al suo indirizzo; questo grazie a un programma che 
remixa frammenti di testo scopiazzati qua e là da diversi proclami 
e li riassembla in una forma sintatticamente esatta, ma che si ribella 
ostinatamente a ogni tentativo di conferir loro un senso.769

La scelta di affidare a un software ciò che da sempre è dominio 
esclusivo dell’artista significa svuotare qualsiasi significato attraverso 
l’abolizione dell’io narrante, dell’individualità, a vantaggio di una 
sorta di antinarrazione totale, spersonalizzata, macchinica.770 È 
una scelta che interroga la natura della Net Art, i suoi materiali e le 
sue possibilità,771 anzitutto in contrapposizione a quelli del sistema 
dell’arte tradizionale. Come tale viene ironicamente adottata da 
Alexei Shulgin con 386DX, 772 un progetto che segna l’abbandono 
della scena classica della Net Art da parte dello stesso.773 Dal 1998 
Shulgin si esibisce con una band cyberpunk composta di un solo pc 
386DX, dotato di 4 megabyte di Ram e 40 megabyte di hard-disk; il 
computer non è un semplice strumento, ma grazie a un software per 

763 C. Sollfrank, Net.Art Generator, 1997. Online all’indirizzo: <http://nag.iap.de>.
764 C. Sollfrank: “It is for a good reason that I call the programm ‘net.art generator’: it is a 
reference to that group of male geniuses that was simply replaced by a computer program-
me”. Conversazione privata tra C. Sollfrank e J. Bosma. Citato in J. Bosma, Nettitudes. Let’s 
Talk Net Art, cit., p. 161.
765 Ibid., p. 160 (mia traduzione).
766 C. Sollfrank, Female Extension, 1997. Online all’indirizzo: <http://www.artwarez.org/
femext/index.html>.
767 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 82.
768 A. Alexander, The Plagiarist Manifesto, 1998. Online all’indirizzo: <http://plagiarist.
org/manifeste/manifesto.pl>.
769 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 30.
770 Ibid., p. 86.
771 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 38.
772 A. Shulgin, 386DX, 1998. Online all’indirizzo: <http://www.easylife.org/386dx/>
773 R. Greene, Internet Art, cit., p. 50.
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la sintesi vocale sincronizzato con basi MIDI, “interpreta” cover di 
famosi brani degli anni Sessanta e Settanta e produce effetti visuali 
psichedelici.774 Durante i concerti Shulgin si limita a imbracciarne 
la tastiera a mo’ di chitarra, e a vestire, come il copione prevede, 
pantaloni di pelle nera; ma la maglietta che spesso indossa per esibirsi 
reca la – ben visibile – scritta “NOT an ARTIST”. È il computer, tra i 
due, a essere l’artista dotato di una personalità da rockstar: presenta 
se stesso e ringrazia gli spettatori alla fine di ogni pezzo,775 e con 
il carisma delle sue performance dimostra di poter benissimo fare a 
meno di Shulgin; tant’è che, in occasione di Transmediale nel 2002, 
il 386DX viene semiabbandonato all’esterno dell’edificio della Haus 
der Kulturen der Welt di Berlino, dove suona chiedendo, con voce 
metallica, spiccioli ai passanti.776

L’autore come soggettività collettiva promuove una radicale 
ridiscussione delle categorie di autore unico e originale,777 
incoraggiando il sacrificio dell’artista sovrano e dello spettatore 
solitario a favore di una partecipazione comunitaria, collettiva, 
partecipata778 e di un’opera non chiusa, ma dal risultato incerto e 
imprevedibile.779 L’autore come soggettività macchinica, invece, 
eclissandosi dietro il software, diviene una presenza vacante, che fa 
vacillare l’elemento alla base della comunicazione artistica, al pari di 
un nome multiplo o fittizio. 
La rinuncia alla soggettività e alla proprietà individuale, Situazionismo, 
Mail Art e Neoismo insegnano, comporta direttamente la messa 
in comune di materiali che chiunque può appropriare; e sul Web, 
dove il dialogo è rapido, l’apertura è parte dell’ethos e c’è una 
linea sfocata che separa autori e spettatori,780 la collaborazione 
senza premure per l’appropriazione di idee781 diviene la norma,782 

774 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 50.
775 Ivi.
776 Ibid., pp. 50-52.
777 Ibid., p. 71.
778 J. Stallabrass, Art Incorporated. The Story Of Contemporary Art, cit., p. 196.
779 R. Adrian: “The exciting – and frustrating – thing about working or viewing on the Web 
is that you can't control the final appearance of the work. (In fact there is NO final version 
of the work.) That has been a part of net.working since the beginning - and its revolutionary 
aspect.” Cfr. re: <Nettime> Re: olia lialina: Re: art.hactivism, cit.
780 J. Stallabrass, Art Incorporated. The Story Of Contemporary Art, cit., p. 196.
781 N. Bookchin, A. Shulgin, Introduction to net.art (1994-1999), cit., punto 1.B.3.
782 V. Ćosić: “We steal a lot from each other [net.artist], in the sense that we take some 
parts of codes, we admire each others tricks.” Cfr. T. Baumgärtel, “Art was only a substitute 
for the Internet. Interview with Vuk Ćosić”, in Telepolis, 1997. Online all’indirizzo: <http://
www.heise.de/tp/artikel/6/6158/1.html>. 
La frase di Ćosić sembra fare eco a una dichiarazione del padre del free software, Richard 
Stallman, quando racconta, riferendosi all’etica collaborativa respirata negli ambienti di 
programmazione free: “If you saw someone using an unfamiliar and interesting program, 
you could always ask to see the source code, so that you could read it, change it, or 
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e il plagio la cifra stilistica di una nuova generazione di copycats783 
intenta a cancellare i confini tra pubblico e privato,784 giocando con 
ambiguità e umorismo con il clash tra copia e originale, vero e falso, 
al fine di mettere ulteriormente alla prova le instabili configurazioni 
dell’autorialità in rete.785

NOT A COPY, BUT A MIRROR
L’aneddoto sull’origine della “net.art” ci permette di 

inquadrarla fin da subito come una pratica artistica fondata sulla 
manipolazione di assemblati preesistenti – soprattutto software 
e pezzi di codice;786 appropriazione e plagiarismo, nient’altro 
che un gesto istantaneo quando si tratta di copiare un file, sono 
processi standard nel fare Net Art,787 e la caratterizzano sin dagli 
esordi. Ad esempio, in occasione di Documenta X nel 1997, una 
delle prime rassegne a ospitare una sezione dedicata alla Net Art, 
l’istituzione mette online un sito Internet, destinato però ad andare 
offline al termine della mostra;788 contrariato dalla decisione degli 
organizzatori dell’evento, che contraddice le premesse della stessa 
Net Art, Vuk Ćosić, usando un semplice programma per il download 
automatico, scarica tutte le pagine del sito e le ripubblica online 
sul server di un’art lab sloveno (il Ljudmila, gestito tra gli altri dallo 
stesso Ćosić), riproducendone integralmente la struttura e i contenuti 
originali.789 Il gesto viene rivendicato pubblicamente poche ore prima 
della chiusura della mostra e presentato come790 un ready-made 
intitolato Documenta Done,791 suscitando una valanga di polemiche. 
Descrivendo Documenta Done come un ready-made, un manufatto, 
un oggetto prosaico riqualificato come arte, Ćosić annuncia che i net 

cannibalise parts of it to make a new program.” Cfr. J. J. King, “Free Software is a political 
action. In conversation with Richard M. Stallman”, Telepolis, 1999. Online allindirizzo: 
<http://www.heise.de/tp/artikel/6/6469/1.html>.
783 “Copycat”, nello slang della rete, significa letteralmente “copione”, “imitatore 
pedissequo”, “pappagallo”; il termine è impiegato in maniera negativa per descrivere un 
individuo che, in mancanza di idee proprie o “originali”, copia ciò che altri fanno. In ambito 
culturale, “copycat” è equivalente a “plagiarista”. 
784 N. Bookchin, A. Shulgin, Introduction to net.art (1994-1999), cit., punto 1.B.11.
785 R. Greene, Internet Art, cit., p. 52.
786 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p.15.
787 R. Greene, Internet Art, cit., p. 17.
788 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 58.
789 V. Ćosić: ”The clash of net.art and the art world at Kassel (both sides basically self-cen-
tered) culminated in a copy of the entire Documenta website once the show was over and 
the curators announced they would sell the site on CDs. net.art was taken from the art world 
and put where it belongs”. Cfr. V. Ćosić; A. Gregorič (a cura di), net.art Painters and Poets, 
cit., p.  70.
790 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 78.
791 V. Ćosić, Documenta Done, 1997. Online all’indirizzo: <http://www.ljudmila.org/~vuk/
dx/>.
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artisti sono “i figli ideali di Duchamp”.792 793 Non potrebbe essere 
diversamente: la sovrabbondanza di risorse nel Web e i network di 
file sharing, insieme all’uso del comando copia-incolla, oltre a minare 
integralmente l’idea che creare qualcosa dal nulla sia meglio che 
prenderla in prestito,794 pone l’accento sul processo artistico come 
atto di selezione, che dai tempi di Duchamp equivale all’atto della 
creazione.795 
«Mi piace prendere cose dal Web, conservarle su disco, leggerne il 
codice, copiare, incollare», afferma Ćosić.796 Il suo primo progetto 
di Net Art, nonché il primo “documento” che sancisce la fondazione 
“ufficiosa” del “non-movimento”,797 si intitola Net.art per se798 ed 
è un falso sito della CNN che commemora un meeting informale 
(chiamato, appunto, “Net.art per se”) di artisti e teorici svoltosi a 
Trieste nel maggio 1996. Del sito della CNN riproduce tutto – dalle 
quotazioni della borsa alle pubblicità, agli articoli sul baseball – ma 
ne riscrive i titoli; il principale afferma, a caratteri cubitali: “Specific 
Net.Art found possible” (“Un’arte specifica della Rete è possibile”). 
Net.art per se è una dichiarazione dalla portata piuttosto ampia delle 
idee centrali nella fase di sviluppo della Net Art, tra cui spiccano 
la fede nella parodia e nell’appropriazione e lo scetticismo verso 
l’informazione mercificata dei media:799 appropriandosi per intero 
dell’estetica di un sito di rilievo internazionale come quello della 
CNN, ma détournandolo a proprio piacimento per portare alla ribalta 
una notizia di scarsa – se non, all’epoca, nulla – risonanza come la 
“nascita” di un’avanguardia artistica chiamata net.art, Ćosić innova 
la pratica citazionista sollevando il problema dell’originale nell’epoca 
della sua riproducibilità digitale,800 riflettendo sulle conseguenze di 
una rivoluzione tecnica che ha reso obsoleta la distinzione tra copia e 

792 R. Greene, Internet Art, cit., p. 45.
793 V. Ćosić: “...In a way we are Duchamp’s ideal children”. Cfr. T. Baumgärtel, “Art was 
only a substitute for the Internet. Interview with Vuk Ćosić”, cit.
794 R. Jana, M. Tribe, New Media Art, cit., p. 13.
795 B. Groys: “At least since Duchamp, it has been the case that selecting an artwork is the 
same as creating an artwork. […] The creative act has become the act of selection.“ In Art 
Power, cit., p. 92.
796  “net.art per se – an interview with Vuk Ćosić”, Rhizome, 1997. Online all’indirizzo: 
<http://rhizome.org/discuss/29085/>.
797 J. Bosma: “Net.art is generally approached as an art movement of sorts, but since there 
was no real group manifesto or shared aesthtic, only individual attempts at manifestos that 
were not supported by the entire group, the term ‘art movement’ is somewhat problematic 
here.” In ID: Nettitudes. Let’s Talk Net Art, cit., p. 235.
798 V. Ćosić, Net.Art per se, 1996. Online all’indirizzo: <http://www.ljudmila.org/naps/
cnn/cnn.htm>.
799 R. Greene, Internet Art, cit., p. 50.
800 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 102.
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originale,801 tra vero e falso, andando quindi a minare l’autorialità e 
l’attendibilità delle notizie che circolano in rete.
Con il “furto” di Net.art per se e quello di Documenta X, Ćosić 
trasferisce in ambito artistico la prassi radicale del mirroring – una 
tecnica di copia e backup geografico di un sito – già diffusissima in 
rete come pratica politica, anticensoria802 e parodistica. Il defacement, 
ossia la tecnica di creare siti-ombra, che punta a produrre delle 
reazioni imbarazzanti in campo avversario e quindi un nuovo giro di 
storie notiziabili,803 è impiegata con scopi apertamente provocatori 
per la messa a punto di beffe da parte di gruppi di attivisti come 
®™ark,804 una cellula di prankster californiani fondata nel 1992 
che ha fatto del suo stesso nome un emblema della simulazione, 
e gli Yes Men,805 duo nato da una costola di ®™ark. Veri e propri 
discepoli della tradizione del culture jamming, questi gruppi agiscono 
registrando siti dai domini molto simili (o comunque confacenti) ai 
nomi delle maggiori corporation o istituzioni governative, al fine 
di attrarre e deviare il traffico in Internet – una strategia di digital 
hijacking impiegata in precedenza anche da altri net artisti, come 
etoy806 e Alexei Shulgin,807– simulando le generalità delle stesse 
per “correggerne” l’identità; tra gli obiettivi prescelti, enti come 
World Trade Organization e autorità del calibro di George W. 
Bush, clonate e “corrette” attraverso la gestione dei rispettivi domini 
gatt.org e georgewbush.com. Scopo dichiarato di ®™ark, infatti, è 
quello di manipolare i media per smascherare la verità808 allo scopo 
di ricondurre le corporation a un senso di responsabilità sociale.809 
Per semplificare ulteriormente il processo di copia e rendere i siti 
sempre più credibili, la Special Initiative Programming Task (SPIT) 
degli Yes Men – di cui fa parte anche la “plagiarista recidiva” Amy 
Alexander, di Plagiarist.org –, arriva persino a creare un software – 

801 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 7.
802 Ibid., p. 58.
803 Ibid., p. 77.
804 ®™ark, <http://www.rtmark.com>.
805 The Yes Men, <http://theyesmen.org>.
806 etoy, Digital Hijack, 1996. Online all’indirizzo: <http://www.hijack.org>. etoy è un 
collettivo fondato in Svizzera nel 1994 che ricalca l'estetica di una corporation digitale; 
come tale, adotta un’immagine corporativa basata sull'intercambiabilità di ogni suo membro 
(etoy.agent). Obiettivo dichiarato: “Confondere il sistema individualista, il sistema delle 
popstar, affermando allo stesso tempo un’individualità fortissima, quella etoy”. In N. Piro 
(a cura di), etoy, Cyberterrorismo. Come si organizza un rapimento virtuale, Castelvecchi, 
Roma 1998, p. 153.
807 A. Shulgin, XXX, 1997. Online all’indirizzo: <http://www.computerfinearts.com/
collection/easylife.org/xxx/>.
808 Cfr. D. Quaranta, “F for Fake: Or how I Learned to Manipulate the Media to Tell the 
Truth”, in D. Quaranta, In Your Computer, cit., pp. 29-33.
809 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p.168.



163

Reamweaver810 – che automatizza il processo di copia del sito preso 
a bersaglio e opportunamente rettificato, aggiornandolo in tempo 
reale con ogni modifica che avviene sul sito originale.
Per poter liberamente intraprendere sabotaggi sociali, e presentare 
i suoi rappresentanti con nomi falsi e titoli istituzionali, i membri di 
®™ark sono per la maggior parte anonimi. Sul modello corporativo 
di etoy, il marchio ®™ark è messo in evidenza a scapito delle identità 
individuali degli artisti in una parodia del logo aziendale.811 Un’altra 
ragione di questa prassi è rintracciabile nella volontà di spostare 
le identità, nascondere la propria pratica estetica come ha fatto 
Duchamp, dichiarando ciò che si sta facendo come non arte.812 In 
linea con queste considerazioni si collocano le azioni di mediattivismo 
del duo UBERMORGEN.COM – ricordiamo ad esempio l’operazione 
[V]oteauction (2000)813 – che, ricorrendo a “falsi documenti originali” 
– detti [F]originals, “Forged Originals”814– espandono a dismisura la 
sottile linea d’ombra che separa la parodia dalla realtà.815

Il cyberspazio viene quindi impiegato come campo di battaglia per 
lanciare una sfida ai media tradizionali e metterne in discussione 
la struttura chiusa e gerarchica;816 attraverso l’invocazione 
dell’anonimato, inoltre, l’estetico e il politico si intrecciano con 
disinvoltura, dando il via a nuove modalità d’intervento che 
mettono in crisi da un lato i meccanismi di valorizzazione propri del 
sistema dell’arte, e dall’altro la politica tradizionale basata sulla 
rappresentanza.817

Tutto questo non è “nuovo”; al contrario, costituisce il naturale 
proseguimento di tutte quelle pratiche controculturali che hanno 
dominato la scena underground tra gli anni Settanta e Ottanta, e delle 
azioni da esse promosse, dal détournement, al plagiarismo, al gioco 

810 SPIT, Reamweaver, 2001. Online all’indirizzo: <http://amy-alexander.com/projects/
artisticactivist-software/reamweaver.html>.
811  M. Tribe, R. Jana, New Media Art, cit., p. 80.
812 D. Ross, “Lecture at San Jose State University”, 1999, cit. (mia traduzione).
813 UBERMORGEN.COM, [V]oteauction, 2000. Online all’indirizzo: <http://www.vote-
auction.net>.
814 UBERMORGEN.COM, “[F]original Definition”: “Forged original document; either forged 
or authentic document or forged & authentic: A [F]original is always original and unique. 
[F]originals are pixels on screens or substance on material [i.e. ink on paper]. [F]originals 
are non pragmatic - they are absurd. They do not tell you whether they are real or forged 
- there is no original but also no fully forged / faked document.  [F]originals can be human 
or machine generated; [F]originals are digital or analog; [F]original is a sub-category of 
‘Legal Art’”. Online all’indirizzo: <http://www.foriginal.com>. Cfr. D. Quaranta, “F for 
Fake: Or how I Learned to Manipulate the Media to Tell the Truth”, in D. Quaranta, In Your 
Computer, cit., pp. 30-31.
815 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 77.
816 Ivi.
817 Ibid., p. 12.
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identitario; inedito quanto straordinario è, piuttosto, il potenziale 
operativo a esse offerto dalla comunicazione in rete. 
In questo senso, un anello di congiunzione tra la realtà attivista di 
stampo controculturale e quella artistica della prima Net Art di matrice 
europea è rappresentato dal Luther Blissett Project, un progetto di 
identità multipla – o meglio, condividualità – che agisce come un 
fantasma mediatico; “materializzatosi” a Bologna nel 1994 attorno 
a un gruppo di intellettuali (i “Transmaniaci”), dissidenti e attivisti, il 
progetto rimbalza nei circuiti dei centri sociali di tutta Italia, dando 
origine a un vero e proprio network che presto si espande a livello 
europeo sotto forma di “nodi” e collaborazioni atte a mantenere e 
rimarcare l’attendibilità dello stesso. Luther Blissett, nome mutuato da 
un (mediocre) calciatore giamaicano attivo per una stagione anche 
nel Milan, guarda alla tradizione del nome multiplo che da Monty 
Cantsin porta a Karen Eliot e a numerosi altri progetti di Mail Art, 
soprattutto italiani, come Lieutenant Murnau e Trax di Vittore Baroni e 
Piermario Ciani; ma riesce, a differenza di questi, a evitare qualsiasi 
sovraidentificazione con un referente fisico, rimanendo anonimo, 
impersonale e, per questo, molto più efficace dei suoi predecessori.818 
Il Luther Blissett Project è un laboratorio di dis-identificazione, una 
poetica della comunicazione rizomatica819 aperto a coloro che 
vogliono rinunciare alla propria identità, con tutti i vantaggi che questo 
comporta;820 promuove quindi l’abdicazione dalla funzione sempre 
più ambigua delle individualità personalistiche in favore di un’azione 
allargata, mimetica e collettiva proiettata all’elaborazione di forme di 
attivismo politico-culturale adeguate all’epoca postmoderna.821

Luther Blissett è un tributo alla dissidenza e un rifiuto del ruolo 
dell’autore come star,822 ed è il prodotto di una collettività come un 
tempo si generavano le epopee, le fiabe.823 E trova nella rete, dove 
si danno maggiore risonanza e infinite possibilità di giocare con la 
propria identità,824 il terreno più fertile per sabotare i centri di controllo 
e di potere mediante azioni di destabilizzazione e interferenza 
culturale;825 basta infatti un finto comunicato stampa, una voce diffusa 

818 L. Blissett,  ”Notes on multiple name mythopoiesis as the cutting edge of psychogeography”, 
Mondo Mitomane 1994-1996. Online all’indirizzo: <http://www.lutherblissett.net/
archive/283_en.html>.
819 F. Berardi ‘Bifo’, “Chi è Luther Blissett?”, 1997. Online all’indirizzo: <http://www.
lutherblissett.net/archive/184_it.html>.
820 L. Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, AAA Edizioni, Bertiolo, 1996, p. 19.
821 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 86.
822 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 54.
823 G. Segni, “Luther Blissett (Part 1) – Interview with Vittore Baroni”, cit.
824 L. Blissett, “Blissett oltre Blissett:  per l'abolizione del nome proprio!”, 1995. Online 
all’indirizzo: <http://www.lutherblissett.net/archive/082_it.html>.
825 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 52.
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via Internet per far pubblicare come vere dall’ANSA e dalle maggiori 
testate giornalistiche ed emittenti televisive, italiane e internazionali, 
delle clamorose bufale, notizie inventate e inverosimili,826 mettendo in 
moto un meccanismo a palla di neve che non si ferma più.827 Luther 
Blissett è un Robin Hood dell’era dell’informazione:828 lavora sulla 
deformazione, sullo spreco, sul caos di dati, sulle interferenze829 
del sistema, introducendosi nelle architetture mediatiche come un 
parassita in una mela che ne corrode tutto l’interno lasciandovi solo 
la scorza.830

È in questo milieu aperto e condividuale, in cui all’idea di genio 
isolato e di copyright si vanno sostituendo gli ideali del plagio, del 
ribaltamento ironico del sistema e della proprietà, che fa la sua 
comparsa un’enigmatica sigla, 0100101110101101.org; tutto quello 
che si sa è che dietro a essa ci sono due individui, che trasferiscono – 
sempre attraverso la rete – nel contesto artistico le azioni di disturbo 
perpetrate da Luther Blissett al circo dei media. Le prime operazioni 
di 01.org, rivendicate pubblicamente a distanza di due anni dalla loro 
attuazione, vanno ad aggredire il sistema dell’arte (la beffa di Darko 
Maver,831 intrapresa nel 1998 e rifilata, insieme al Luther Blissett, alla 
Biennale di Venezia del 1999) e un’istituzione religiosa (il Vaticano, 
con la registrazione del dominio vaticano.org832 nel 1998). Sebbene 

826 Tra le più clamorose ricordiamo la beffa circa la sparizione di un fantomatico Harry 
Kipper a “Chi l’ha visto”, nel 1995, e la messa in scena di sacrifici animali e riti satanici nella 
zona di Viterbo tra il 1995 e il 1997. 
827 G. Segni, “Luther Blissett (Part 1) – Interview with Vittore Baroni”, cit.
828 M. Deseriis, “Lots of Money Because I am Many: The Luther Blissett Project and the 
Multiple-Use Name Strategy”, in Thamyris/Intersecting n. 21, 2010, pp. 65-94, p. 79.
829 M. Amaduzzi, “Maniaci, suicidi d'arte tutti risolti in tal Blissett”, 1995. Online all’indirizzo: 
<http://www.lutherblissett.net/archive/043_it.html>.
830 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 52.
831 0100101110101101.org, Darko Maver, 1998-1999: “In 1998 we invented a reclusive 
artist named Darko Maver. His life was set in former Yugoslavia and heavily influenced by 
the ongoing war. Darko Maver’s early works were life-size sculpture supposedly made of 
wax, rubber and fabric. He roamed ex-Yugoslavia depositing gruesomely realistic puppets 
of murder victims in abandoned buildings and hotel rooms. The models were so realistic 
that they apparently shocked the people who found them. No sculpture ever existed. The 
images documenting his artworks were photos of real atrocities found on the Internet. Darko 
Maver died in April 1999 in the Podgorica prison during the NATO bombing. The photo of 
his death, that circulated widely on the media, was actually taken in our garret in the center 
of Bologna. Soon after Maver’s death a string of posthumous shows culminated in the 48th 
Venice Biennale. After the show we publicly claimed we had invented his life and artworks.” 
Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.org/darko-maver/>.
832 0100101110101101.org, Vaticano.org, 1998: “We bought the domain name Vaticano.
org and made a copy of the official website of the Holy See, with some slight modifications. 
Among learned quotes from the holy scriptures, the Pope and other high prelates 
appropriated pop songs and exalted free love, soft drugs, ‘brotherly intolerance’ between 
religions and the oblivion of the senses. They invoked the success of student movements and 
claimed their own ‘duty to civil and electronic disobedience’. In the Intermediatic Decree on 
Communications Tools, the ‘Great Cathodic Church’ explained its ‘Total Domination Plan’ 
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queste siano sotto molti aspetti azioni di interferenza mediatica, il 
modo in cui 01.org impiega tecniche di culture jamming, guerrilla 
communcation e defacement ha poco in comune con altre azioni di 
media attivismo833 come quelle di ®™ark o degli Yes Men, da cui 
prendono essi stessi le distanze; 834 Darko Maver, ad esempio, mira 
a sollevare le contraddizioni che emergono pilotando un’operazione 
artistica nell’era della rete, e va a intaccare nel profondo alcuni 
meccanismi di legittimazione del sistema dell’arte tradizionale. A 
cominciare dalla funzione del nome d’autore, rivelando l’identità 
come un costrutto narrativo, un mucchio di simboli che possono essere 
infinitamente manipolati.835

0100101110101101.org: non è un nome, ma un codice: anonimato 
completo; come se fosse stato generato dal server stesso. Non è un 
essere umano, ma una mente digitale, che parla;836 è una stringa 
numerica che una persona non può ricordare: l’unico modo per 
rintracciarla è affidarsi al comando copia-incolla.837 Non a caso, 
l’attività principale di questa entità consiste nel copiare file da altri 
server e mostrarli così come sono, o modificati.838

Con l’avvento di Internet e del digitale, la riproduzione diviene la 
condizione stessa non solo del consumo ma della produzione di 
informazione;839 come afferma Ćosić, a livello artistico ciò che assume 
rilevanza non è la creazione di qualcosa di nuovo, ma il riutilizzo di 
quanto già esistente.840 A facilitare ulteriormente queste operazioni, 
i concetti di “copia” e “incolla”, che aprono la possibilità – 

in terms of ‘Technomoral Law’ and ‘Telesalvation’. Another crucial element was interaction 
with visitors to the site. During those months the Pope absolved sinners via email in the name 
of the ‘Free Spirit Jubilee’, and high prelates sent unwitting pilgrims of the Jubilee off to 
remote locations. Yet the power of the interface was such that nobody questioned it for an 
entire year.” Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.org/vaticano-org/>.
833 D. Quaranta, “0100101110101101.ORG”, In Your Computer, cit., pp. 13-16, p. 14.
834 0100101110101101.org: “If you steal the Disney site, you are acting against Disney... 
We are not interested in doing this kind of hacktivism. We work on other contradictions 
like originality and reproduction, authorship and network, copyright and plagiarism.” 
Cfr. T. Baumgärtel, “Copies Are More Important Than Their Original”, 1999. Online 
all’indirizzo:.<http://0100101110101101.org/press/1999-10_Copies_are_more_important.
html>.
835 D. Quaranta, “0100101110101101.ORG”, In Your Computer, cit., pp. 13-16, p. 15.
836 O. Lialina, “Location=‘Yes’ I”, cit. (mia traduzione).
837 0100101110101101.org: “0100101110101101.org was chosen in a way so that people 
couldn't remember it. It was chosen for having people to copy and paste it to find it.” 
Cfr. Aksioma, “FREE Janez Janša 09 / Eva & Franco Mattes”, 2015. Online all’indirizzo: 
<http://vimeo.com/102840905>.
838 O. Lialina, “Location=‘Yes’ I”, cit. (mia traduzione).
839 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 57.
840 “0100101110101101.ORG: They’re Not Just Mean”, Britannica, 2000 (mia traduzione). 
Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.org/press/2000-07_Theyre_not_just_
mean.html>. 
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estendendola a chiunque – di copiare interi file o immagini premendo 
un paio di tasti.841 La serie Hybrids (1998)842 di 01.org riflette proprio 
su questa condizione di sovrabbondanza e facilità di replicazione, e 
lo fa chiamando in causa la stessa Net Art: ogni “ibrido” è infatti un 
collage di opere di net artisti come Alexei Shulgin, Olia Lialina, Jodi, 
combinate ad altre pagine Web in maniera del tutto casuale; è quindi 
l’uso dei materiali della Net Art a essere riutilizzato, e il copiare fa 
tutt’uno col fare.843 Implicita in questa operazione una critica alla 
falsa interattività di molti ipermedia, e all’interazione intesa come 
scelta di un percorso all’interno delle possibilità previste dall’autore; 
la vera interattività consiste, secondo gli 01.org, nel fare dell’opera 
ciò che non è stato previsto dall’autore, appropriandosene:844 in quel 
momento lo spettatore diviene incontestabilmente artista, mentre 
l’artista diviene spettatore, ovvero semplice testimone di ciò che sta 
avvenendo alla propria opera.845 Dopotutto, lo “spettatore” ha un 
rapporto immediato con la Net Art: può accedere da ogni computer 
dotato di connessione e del software adatto, guardare un’opera, 
scaricarla, condividerla o copiarla.846 
La nozione di originalità, intesa come creazione non derivata, 
nuova, mai vista, in rete perde definitivamente significato,847 
principamente perché qualsiasi produzione presuppone la sua 
immediata distribuzione, consumazione, e revisione.848 In un certo 
senso, ogni opera basata su Internet, o da esso derivata, si oppone 
all’idea di originalità; tutto ciò di cui è fatto o che riguarda Internet 
è uno stimolo per la derivazione infinita, nello stesso modo in cui 
un’immagine speculare è il derivato di un originale. Non una copia, 
ma un riflesso.849

La polemica coinvolge pertanto anche il concetto di nome e opera 
d’artista, che dovrebbe essere rielaborata senza apporre alcun 
marchio o firma personale,850 specialmente in rete, dove la proprietà 

841 R. Greene, Internet Art, cit., p. 45.
842 0100101110101101.org, Hybrids, 1998. Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.
org/hybrids/>.
843  R. Greene, Internet Art, cit., pp. 45-46.
844 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., pp. 21-22.
845 G. Blain (pseudonimo per 0100101110101101.org), “Presupposti della condivisione del 
sapere attraverso Internet”, in Noema, dicembre 2000. Online all’indirizzo: <http://org.
noemalab.eu/sections/ideas/ideas_articles/pdf/blain.pdf>.
846 R. Greene, Internet Art, cit., p. 19.
847 T. Baumgärtel, “Copies Are More Important Than Their Original”, cit. (mia traduzione).
848 Critical Art Ensemble, “Utopian Plagiarism, Hypertextuality, and Electronic Cultural 
Production”, in S. Penny (a cura di), Critical Issues in Electronic Media, SUNY Press, New 
York, 1994, pp. 83-109, p. 96. 
849 G. Bianconi, An Interview with Metahaven, Rhizome, 2013. Online all’indirizzo: <http://
rhizome.org/editorial/2013/feb/20/metahaven-interview/>.
850 L. Blissett, Totò Peppino e la guerra psichica, cit., p. 19.
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viene continuamente rinegoziata. L’appropriazione, online, va di pari 
passo con l’incompletezza: la ricombinazione e il remix dell’opera 
rendono via via sempre più difficile l’identificazione della fonte 
originaria, e le conseguenti domande sulla paternità o l’origine 
della stessa risultano in gran parte irrilevanti, o rimangono senza 
risposta.851 È l’utopia del “Che importa chi parla?”, che trova nella 
rete la sua prodigiosa realizzazione. 
“Ci chiameremo ancora artisti?”, domanda Shulgin nel 1996; 
all’interrogativo gli 01.org replicano sostituendo alla parola “artista” 
quella di “beholder”, “osservatore attivo”, che non produce nulla 
“di prima mano”, ma si limita a spostare pacchetti di informazione 
da un punto all’altro della rete, deviandone il flusso, osservandone 
i cambiamenti per sfruttarli eventualmente a proprio vantaggio;852 in 
breve, si tratta di togliere all’autore (o al suo sostituto) il suo ruolo di 
fondamento originario, e di canalizzarlo come una funzione variabile 
e complessa del discorso.853

Ciò che in definitiva si vuole abbandonare, attraverso il plagio e 
l’apertura dell’opera in rete, è la visione dell’autore come colui che 
detiene la responsabilità ultima per ogni aspetto del suo lavoro; è 
una rivolta contro il culto tradizionale della soggettività artistica, la 
figura dell’autore, la firma autoriale, contro le strutture di potere del 
sistema dell’arte che trovano la loro più visibile espressione nella 
figura dell’autore sovrano.854 È un’insurrezione che chiama in causa 
e schernisce il chiacchiericcio postmoderno sulla figura dell’autore 
sbandierato dall’Appropriation Art, collocandolo ad anni luce di 
distanza e facendolo sembrare addomesticato rispetto a quanto 
accade online. Se il mito romantico dell’artista come genio poteva 
ancora sopravvivere in determinate condizioni produttive, la rete lo 
rende impossibile.855 Dopotutto, la nozione di autore in generale, 
e quindi concetti come autenticità e plusvalore, sono strettamente 
connessi agli aspetti economici, istituzionali e giuridici dell’arte 
tradizionale; la figura dell’autore, come abbiamo visto, è sorta in 
un contesto dalla specifica struttura economica e sociale, ed è fin 
troppo naturale che passi in secondo piano quando il sistema delle 
comunicazioni e delle relazioni sociali subisce delle modificazioni. La 
non-prominenza dell’autore non condiziona tuttavia né la produzione 

851 0100101110101101.org, Hybrids, cit. (mia traduzione).
852 0100101110101101.org: “We have never produced anything. 0100101110101101.org 
only moves packages of information from one point to another, diverts their flow, observes 
changes, and eventually profits from it.” Cfr. J. Zeleznikar, “Now you’re in my computer. 
Interview with 0100101110101101.org”, in Mladina, 2001.
853 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, cit., p. 20.
854 B. Groys, Art Power, cit., p. 95. (mia traduzione).
855 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 111.



170

culturale, né la creatività artistica,856 portandoci nuovamente a 
riflettere sulla natura sociale della cultura.857

Gli 01.org, forti della convinzione che “nessuno ha inventato 
niente”, e fedeli al plagio come metodo compositivo,858 consolidano 
i principi dei loro antesignani – Neoisti in testa – quando affermano 
che non esistono “geni” ispirati da una musa, ma solo un enorme, 
infinito scambio di informazioni e influenze;859 il nucleo, l’anima o 
– potremmo dire, spingendoci oltre – la sostanza, la massa, il vero 
materiale prezioso di tutte le affermazioni umane è il plagio.860 La 
centralità del plagio e del “furto” di proprietà intellettuale nella Net 
Art sottolinea pertanto non solo l’abbattimento del ruolo proprietario 
dell’artista come genio e quindi la sostituzione con un modello di arte 
collaborativa, ma anche il principio correlato di riciclaggio, riutilizzo, 
spostamento di artefatti culturali come ready-made, “oggetti dati” al 
fine di rilasciare nuove potenzialità e significati.861

A questo principio gli 01.org ricorrono nella successiva serie delle 
Copies (1999),862 in cui alla rielaborazione di opere di net artisti 
succedono il copia-incolla e il mirroring di diversi di siti connessi agli 
ambienti dell’arte in rete. Il primo a essere clonato, nel febbraio del 
1999, è Hell.com, una galleria online ad accesso privato; in occasione 
di “Surface”, una mostra organizzata da Rhizome,863 gli 01.org 
hanno accesso al sito e ne scaricano l’intera struttura, ripubblicandola 
poi, con delle variazioni nei testi, sul proprio dominio, permettendone 
a chiunque l’accesso.864 L’intero concept alla base di Hell.com viene 
détournato secondo i principi dell’etica hacker; la finestra pop-up che 
si apre appena si accede al sito recita: “http://0100101110101101.
org/hell.com is a free parallel web. accessible to everybody. there 
is no forbidden access to this web. there are no guest privileges. 
there are no prohibitions. and few options.”865 Il secondo sito a 

856 “0100101110101101.ORG: They’re Not Just Mean”, cit. (mia traduzione).
857 T. Bazzichelli, Networking. La rete come arte, cit., p. 214.
858 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 85.
859 T. Baumgärtel, “Copies Are More Important Than Their Original”, cit. (mia traduzione).
860 Mark Twain, in una lettera di conforto inviata alla scrittrice Helen Keller, la quale era 
stata accusata di plagio. Citato in J. Lethem, The Ecstasy Of Influence. Nonfictions, etc., cit., 
p. 111. (mia traduzione).
861  J. Berry, “Bare Code: Net Art and the Free Software Movement”, cit. (mia traduzione)
862 0100101110101101.org, Copies, 1999. Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.
org/copies/>.
863 Rhizome è un’organizzazione no-profit, fondata da Mark Tribe nel 1996 inizialmente 
come mailing-list, che supporta e fornisce una piattaforma di diffusione per l’arte legata alla 
rete e alle nuove tecnologie. Online all’indirizzo: <http://rhizome.org>.
864 0100101110101101.org: “We had the feeling that Hell.com was exactly the opposite of 
what we think the Internet should be: a closed system.” In T. Baumgärtel, “Copies Are More 
Important Than Their Original”, cit.
865 Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.org/files/hell.com/>.
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essere duplicato, nel giugno dello stesso anno, è Art.Teleportacia.
org, la prima galleria di Net Art fondata da Olia Lialina, nella quale 
sono in vendita alcune opere, prontamente modificate.866 Infine è il 
turno di Jodi, il cui sito (jodi.org) viene ripubblicato senza alcuna 
variazione;867 a seguito di questa duplicazione gli 01.org vengono 
scambiati da un curatore per il “veri” Jodi, e l’equivoco, volutamente 
non chiarito, porta alla commissione di una nuova opera, realizzata 
dal duo in “stile” Jodi, Forbidden (2000).868 Le reazioni all’interno 
della scena della Net Art non si fanno attendere, dando inizio a una 
vera e propria “catena” di plagi finalizzati a ripagare gli 01.org con 
la loro stessa moneta.869

Un sito privato, una galleria online, un’opera d’arte web-based: i furti 
di 0100101110101101.org tessono una complessa dichiarazione sulle  
contraddizioni che comporta il produrre cultura in rete, in un contesto 
caratterizzato dal persistere del diritto d’autore, ma anche dalla 
perfetta riproducibilità dei dati; circondato dall’hype dell’interattività, 
ma contraddetto dalla natura “chiusa” di molti lavori; interessato ai 
tentativi di commercializzazione, tuttavia ostacolato dall’impossibilità 
di esistenza dell’opera d’arte unica.870 E scatenano un acceso 
dibattito sull’originalità, l’autenticità e l’unicità dell’arte in rete.871 

872 Per diversi motivi: in primo luogo, perché non vanno a duplicare 
materiali qualunque, ma scelgono obiettivi che hanno una dichiarata 
connotazione artistica, seppur non direttamente correlata o mediata 
dal sistema dell’arte mainstream, ma che comunque ha a che vedere 
con degli esperimenti di commercializzazione dell’arte online. In 
secondo luogo, perché il plagio “as is” sconfina nella contraffazione, 
nell’atto estremo della copiatura, che avviene quando ciò che 

866 Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.org/files/art.teleportacia.org/art-mac.
html>. 
867 Online all’indirizzo: <http://0100101110101101.org/files/jodi.org/100/index.html>.
868 0100101110101101.org, Forbidden, 2000. Online all’indirizzo:  <http://0100101110101101.
org/forbidden/>.
869 La prima a duplicare sul proprio dominio (Plagiarist.org) il sito degli 01.org, contenente a 
sua volta la serie di Copies, è Amy Alexander, nel 1999, con l’azione Merry Christmas ‘99 
(the gift that keeps on giving); gli 01.org rispondono linkando Plagiarist.org sulla propria 
homepage, dando inizio a un circolo vizioso di copie e rimandi. Nel 2001 Florian Cramer 
registra invece un dominio molto simile a quello di 01.org, invertendo solo una coppia di 0 e 
1; e riesce per qualche mese a spacciarsi per i “veri” 01.org,  proprio come loro hanno fatto 
con Jodi, rivendicando l’operazione, intitolata  The Permutation of 0 and 1, nel 2001, in 
occasione di d-i-n-a – “digital-is-not-analog”, festival bolognese dedicato alla net.art – alla 
presenza degli stessi 01.org e degli editor di Rhizome.
870 D. Quaranta, “0100101110101101.ORG”, In Your Computer, cit., pp. 13-16, p. 14. (mia 
traduzione).
871 0100101110101101.org, Copies, cit. (mia traduzione).
872 Si veda ad esempio l’infuocato botta e risposta su Nettime nel thread “Re: olia lialina: 
Re: art.hacktivism” del novembre 1999. Online all’indirizzo: <http://www.nettime.org/Lists-
Archives/nettime-l-9911/threads.html#00085>.
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è replicato è indistinguibile dall’originale,873 come accade nella 
duplicazione digitale. Distinzioni pratiche tra l’unico e il molteplice 
sono state storicamente affidate a teologi, notai, intenditori, e curatori. 
Nessuna di queste sembra ormai in grado di mantenere l’unico 
separato dal molteplice. Si può ancora sostenere – o è il momento di 
abbandonare – ogni distinzione tra l’originale e la replica?874 
Se è vero che teoricamente qualsiasi opera d’arte può essere 
riprodotta, con la Net Art la riproduzione è assolutamente identica 
all’originale; essa richiede nuovi criteri di produzione, conservazione 
e fruizione, che spesso entrano in conflitto con le vecchie regole 
del sistema dell’arte; ne consegue che, in questo contesto, diventa 
un “non-senso” perpetrare delle strategie che apparentemente 
funzionano nel mondo reale.875 In tal senso, l’arte della rete appare 
non solo dissociata dal mercato ufficiale dell’arte contemporanea, 
ma pericolosa per esso:876 la malleabilità dell’informazione digitale, 
unita alla flessibilità e all’eventualità di hacking delle opere online, 
sono fattori che rendono la Net Art sospetta al mercato dell’arte, da 
sempre alla ricerca dell’unicità dell’opera.877 In fondo, cosa se ne fa il 
mercato di un’opera che è riproducibile con perfetta precisione, può 
esistere simultaneamente su migliaia di server e milioni di computer e 
può essere cannibalizzata e modificata dagli utenti?878 
Il focus della Net Art sul plagio e sulla produzione “non originale” si 
configura non solo come una conseguenza della logica procedurale 
intrinseca alla rete, ma anche come una riflessione sulla drastica 
trasformazione del paesaggio produttivo che comporta il passaggio 
da un’economia basata sulla scarsità materiale a una basata 
sull’abbondanza immateriale.879 Dal “furto” del sito di Documenta X 
da parte di Vuk Ćosić agli ibridi di 0100101110101101.org, il plagio 
digitale è un’operazione volta a dimostrare l’impossibilità per il 
sistema dell’arte di trasferire alla rete quell’economia della scarsità 
grazie alla quale si è autolegittimato in passato,880 e costituisce una 

873 H. Schwartz, The Culture Of The Copy. Striking Likenesses, Unresonable Facsimiles, cit., 
p. 176 (mia traduzione).
874 Ibid., p. 180 (mia traduzione).
875 Britannica, “0100101110101101.ORG: They’re Not Just Mean”, cit. (mia traduzione).
876 J. Stallabrass, “Can Art History Digest Net Art?”, in D. Daniels, G. Reisinger, Netpioneers 
1.0 – Archiving, Representing and Contextualising Early Netbased Art, Sternberg Press, 
Berlin, 2010 (mia traduzione). Saggio online all'indirizzo: <https://www.courtauld.ac.uk/
people/stallabrass_julian/2011-additions/Digest.pdf>.
877 N. Lambert, “Internet art versus the institutions of art”, in N. Lambert, J. McNeil, D. 
Quaranta, Art and the Internet, Black Dog Publishing, London, 2013, pp. 12-17, p. 14 (mia 
traduzione).
878 J. Stallabrass, Art Incorporated. The Story Of Contemporary Art, cit., p. 192 (mia 
traduzione).
879 J. Berry, “Bare Code: Net Art and the Free Software Movement”, cit. (mia traduzione).
880 M. Deseriis, G. Marano, NET.ART. L’arte della connessione, cit., p. 163.
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sfida aperta lanciata a tutte le ipotesi nascenti di commercializzazione 
della nuova forma d’arte fondate sul vecchio criterio dell’unicità881 e 
dell’auraticità dell’opera. Infatti, laddove non c’è più alcun divario 
nel processo di produzione tra la versione n e la versione n + n, 
e la separazione netta tra l’originale e la sua riproduzione diventa 
puramente artificiale, l’aura comincia a esitare, incerta su dove 
dovrebbe atterrare.882

In una corrente postmoderna come l’Appropriation Art, che impiega 
riproduzioni fotografiche – copie, seppur analogiche – di opere 
di altri artisti, l’aura dell’opera d’arte è (ri)conferita dal gesto 
possessivo di (ri)appropriazione da parte dell’artista in un complesso 
gioco di de-territorializzazione e ri-territorializzazione, di rimozione 
e ripristino dell’aura;883 in rete la situazione è radicalmente differente. 
Innanzitutto perché se è vero che anche i net artisti si appropriano 
di opere o materiali altrui, l’ecosistema di Internet autorizza – e 
incoraggia – chiunque a farlo, compromettendo alle fondamenta la 
stessa autorialità e autorevolezza del gesto creativo;884 in secondo 
luogo, perché la Net Art accade in rete, in un territorio non artistico, 
che si colloca agli antipodi del mondo dell’arte tradizionale e per 
molto tempo rifiuta espressamente qualsiasi contatto con esso. Infine, 
perché la Net Art è immateriale: è un’arte “dal vivo”, che si attualizza 
in diretta nell’interazione con lo spettatore-autore, e crea eventi più 
che oggetti materiali,885 rendendo di fatto impossibile il conferimento 
di un’aura intesa come atto di legittimazione di un’opera materiale 
sancita dalla firma-sigillo dell’artista.
Tuttavia, è attraverso questa immaterialità, unita alle caratteristiche 
proprie del contesto della rete, che l’aura si svuota di quella 
caratterizzazione “magica” ristabilita e devoluta dall’artista per 
supplire all’impossibilità di unicità dell’opera, andando invece a 
riconquistare la sua essenza topologica, descritta da Benjamin nei 
termini di un “qui e ora” dell’opera. 
Ciò che accade online è piuttosto unico, poiché per la prima volta 
i mezzi di produzione di un’opera e le modalità con cui essa viene 

881 L. Lampo (a cura di), Connessioni leggendarie. Net Art 1995-2005, cit., p. 57.
882 B. Latour, A. Lowe, “The migration of the aura or how to explore the original through its 
fac-similes”, 2010, p. 9 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.bruno-latour.fr/
sites/default/files/108-ADAM-FACSIMILES-GB.pdf>.
883 B. Groys, Art Power, cit., p. 63 (mia traduzione).
884 A. Shulgin: “The globality of the net, its disregard for geographical distance and national 
boundaries, apparentely made it possible for anyone, anywhere, to become a (net)artist 
with a potentially massive audience with no need of institutional endorsement.” Citato in J. 
Berry, “Human, all too Posthuman -- Net Art and its Critics”, Tate, Intermedia Art, 2000. 
Online all’indirizzo: <http://www2.tate.org.uk/intermediaart/entry15616.shtm>.
885 D. Quaranta, Net Art 1994-1998. La vicenda di Äda'web, cit., p. 27.
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distribuita ed esperita diventano il medesimo; allo stesso modo, il fattore 
aggiunto di un luogo virtuale forza una rivalutazione del concetto di 
“in situ”.886 La caratteristica centrale di Internet consiste proprio nel 
fatto che in rete tutti i simboli, le parole e le immagini sono dotati di un 
indirizzo: sono posti da qualche parte, territorializzati, inscritti in una 
certa topologia. I singoli file possono essere distorti, interpretati in 
modo diverso, 887 o addirittura copiati “as is”, ma questo non vale per 
le loro posizioni e i loro indirizzi, che sono unici.888 Lialina, fondatrice 
della galleria Art.Teleportacia, insiste proprio su questo parametro – 
l’URL, il dominio – come l’unico in grado di proteggere il copyright 
– o meglio, garantire l’autenticità (quindi l’aura) – di un’opera 
online,889 una teoria supportata da diversi teorici890 e artisti negli 
anni a venire.891 Questa “aura” è il risultato di una relazione unica: 
quella tra il contenuto del sito Web e la sua collocazione in rete.892 In 
questo senso, l’atto di navigazione è un’esperienza auratica, perché 
comporta l’immersione nel “qui e ora” (hic et nunc) di un contenuto 
online dotato di una precisa collocazione nel tempo e nello spazio: 
un sito Web – o qualsiasi file sperimentato attraverso Internet – è un 
originale digitale “auratico”.893

Pertanto, la copia di un sito pubblicata su un altro server può a sua 
volta acquisire una nuova aura in virtù della sua ricollocazione.894 
Lialina pone il caso del sito di Documenta X, trasformato nel 
ready-made Documenta Done da Ćosić tramite un semplice 
trasferimento di dominio;895 lo stesso vale per la serie di Copies degli 
01.org. Seguendo questo ragionamento, potremmo altresì affermare 
che Internet è probabilmente l’unico luogo in cui la nozione di aura 
non è connessa a quella di originalità896 – nei termini di una creazione 

886 B. Weil, “Readme.txt. An Exploration of Various Directions in Networked Art Projects”, 
2000 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://www.afsnitp.dk/onoff/Texts/
weilreadme.txt.html>.
887 B. Groys, Art Power, cit., p. 86 (mia traduzione).
888 R. Greene, Internet Art, cit., p. 17.
889 Cfr. O. Lialina, “Location=‘Yes’ I”, cit.
890 Cfr. D. Ferrato, M. Meier, “net.art, Rebellen im Internet”, Du, n. 11, 2000.
891 In particolare da Miltos Manetas e la generazione di artisti “Neen”; tra questi va 
menzionato Rafaël Rozendaal, il quale ha messo a punto un contratto per la vendita delle 
proprie opere web-based in cui si specificano “diritti e doveri” dell’acquirente. Online.
all’indirizzo:.<http://www.artwebsitesalescontract.com/art-website-sales-contract-2014.
pdf>.
892 D. Quaranta, “The Unbearable Aura of a Website. Originality in the Digital Age”, in In 
Your Computer, cit., pp. 157-162, p. 160 (mia traduzione).
893 Ibid., p. 159 (mia traduzione).
894 Ibid., p. 162, n. 10 (mia traduzione).
895 O. Lialina: “One day Documenta X’s on-line archive was changed from being 
documentation to artwork. Only because of location changing!”, In “Location=‘Yes’ I”, cit.
896 D. Quaranta, “The Unbearable Aura of a Website. Originality in the Digital Age”, in In 
Your Computer, cit., p. 162, n. 10 (mia traduzione).
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“nuova”, ex-nihilo.  
Dopotutto, come potrebbe la nozione di “originalità auratica” 
continuare a essere valida in un luogo, Internet, che non è altro che 
un’enorme macchina  copiatrice navigata con un’altra macchina 
creata per fare copie, il computer?897  
Il medium digitale ha definitivamente tramutato il concetto di 
“originalità” in un nonsense.898 La Net Art, attraverso l’apertura 
dell’opera allo spettatore e l’impiego del plagio come strumento 
polemico e di rottura dal sistema dell’arte dominante, ne ha fornito 
il segnale più vistoso. Queste strategie sono state volutamente 
adottate in maniera brutalmente polemica e appariscente nella piena 
consapevolezza che la totale libertà di sperimentazione e confronto 
critico sarebbe durata poco: il museo si sarebbe interessato alla 
Net Art, qualcuno avrebbe trovato il modo di venderla, il filtro e la 
mediazione sarebbero tornati necessari, e l’artista sarebbe tornato a 
pesare di più del collettivo.899 900

L’utopia della Net Art, e le strategie da essa impiegate, perdono 
mano a mano il portato di rottura e opposizione, in parte per via 
dell’interesse prodotto nel sistema dell’arte tradizionale, con il quale 

897 J. Huff, “We Copy Like We Breathe: Cory Doctorow's SIGGRAPH 2011 Keynote”, cit. 
(mia traduzione).
898 D. Quaranta, “The Unbearable Aura of a Website. Originality in the Digital Age”, in In 
Your Computer, cit., p. 157 (mia traduzione).
899 D. Quaranta, “Dispensa per il corso di Net Art”, A.A. 2006/2007.
900 Scrive Josephine Bosma: “Most of net.art’s pioneers are still working as artists on- and 
offline today. Their work was an inspiration to many other artists working with the Internet, 
and, as such, they have become living legends of sort. I was surprised to see how far 
this went; a net.art star culture was born.“ In ID: Nettitudes. Let’s Talk Net Art, cit., p. 
128. Al riguardo, interessante la riflessione a posteriori di Vuk Ćosić: “As net.artists in 
the mid Nineties we were aware of the trajectories of previous movements [like Mail Art, 
Neoism, etc.], and we had also seen the tragedy of Grunge music; the Grunge movement 
got appropriated and instantly killed inside the same month it appeared: the velocity of 
appropriation and sudden death was at speed of light. So we were looking at stuff that 
could be hard to appropriate and commodify; we were looking at personal strategies that 
could hepl us avoid the traps of carreerism, or career-orientation, and what we understood 
as a good conceptual model was T.A.Z.: the ideal of trying to get together for a brief 
period of time, achieve something impossible, and the split before two things happen. First 
thing would be to become visible and recognized -- i.e. become a poster-boy; and the 
second thing, before you generate a hierarchy inside your own group. I actually think we 
catastrophically failed in these both intentions; now we do have a recognized pantheon 
of net.artists, and also inside the net.art bunch -- not movement, not network, just a group, 
dots -- we can now see, especially in retrospect, that there’s a hierarchy of some sort. So, 
in a way, we never repeated the mistakes of the previous movements -- we made them 
better.” In “Social Networking Out of the Box – A conversation between Vittore Baroni and 
Florian Cramer”, Networked Disruption Seminar, Kino Šiška, Ljubljana, March 11–12 2015. 
Online all’indirizzo: <https://vimeo.com/125266076>. Per approfondire Cfr. T. Bazzichelli 
(a cura di), Networked Disruption: Rethinking Oppositions in Art, Hacktivism and Business 
– Exhibition Catalogue, Aksioma–Institute for Contemporary Art, Ljubljana 2015.
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si appresta a un inevitabile confronto;901 in parte perché, proprio 
nella stessa arte contemporanea, a partire dagli anni Novanta le 
strategie di appropriazione e il citazionismo di matrice postmoderna 
si diffondono e trovano sempre più legittimazione;902 ma soprattutto 
perché, all’alba del nuovo millennio, la rete comincia a popolarsi 
di piattaforme e strumenti che rendono il campionamento e il remix 
sempre più facili, immediati e alla portata di tutti. Il plagio, spogliato 
del suo portato polemico, si presta a divenire una vera e propria 
“sindrome collettiva” dettata dalla tecnologia emergente; il che ci 
porta a riflettere nuovamente sulle implicazioni che l’arte concepita 
in una condizione postmediale intrattiene con la cultura digitale, 
nell’ambiente rinnovato del Web ribattezzato “2.0”.

901 Per approfondire Cfr. D. Quaranta, “The Boho Dance. New Media Art and Contemporary 
Art”, in Beyond New Media Art, cit., pp. 121-175.
902 Cfr. N. Bourriaud, Postproduction. Culture as a screenplay: How art reprograms the 
world, cit.
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#remix culture

EVERYBODY ELSE
Sin dagli esordi, Internet e la pratica dell’appropriazione 

procedono mano nella mano.903 L’architettura partecipativa e 
la natura modulare dell’informazione digitale, unite alla facilità 
e all’economicità di replicazione della stessa, manifestano (o 
meglio, risvegliano) l’essenza di una cultura aperta, collaborativa 
e partecipata – una cultura “Read/Write”, come lo era la cultura 
orale – che si oppone alla cultura commerciale – “Read/Only”904 – 
associata all’adozione del copyright, che ha dominato come modello 
produttivo in ogni sfera del sapere lungo tutto il corso del Novecento.
All’alba del nuovo millennio questa tendenza alla condivisione – 
ulteriormente fomentata dalla diffusione capillare di sistemi non 
commerciali gestiti dagli utenti per lo scambio di risorse online (file 
sharing, peer to peer) – diventa sempre più evidente, spingendosi 
nella direzione di una maggiore interattività. Se questa è, abbiamo 
visto, un pilastro della comunicazione digitale, è anche vero che le 
sue possibilità non si manifestano compiutamente che nei primi anni 
Duemila, quando si comincia ad adottare una definizione coniata 
qualche anno prima, che attribuisce al Web l’etichetta “2.0”;905 
l’espressione “2.0” non sta a indicare qualcosa di nuovo, quanto 
piuttosto la piena realizzazione del potenziale partecipativo insito 
nell’architettura del Web,906 907 ottenuta in primo luogo attraverso la 

903 S. Corleto, “Marisa Olson on appropriation”, 2011 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo:.<https://everydayappropriation.wordpress.com/2011/12/11/marisa-olson-
on-appropriation/>.
904 Cultura “Read/Write” e cultura “Read/Only” sono termini utilizzati da Lawrence Lessig 
nel libro Free Culture. Per approfondire Cfr. L. Lessig, Free Culture. How Big Media Uses 
Technology And The Law To Lock Down Culture And Control Creativity, The Penguin Press, 
New York, 2004.
905 “Web 2.0” è un termine impiegato per la prima volta nel 1999 da Darcy DiNucci in un 
articolo dal titolo “Fragmented Future” e reso popolare nel 2004 da Tim O’Reilly nel corso 
della conferenza “Media Web 2.0”. Cfr. D. DiNucci, “Fragmented Future”, 1999. Online 
all’indirizzo: <http://www.darcyd.com/fragmented_future.pdf>; T. O’Reilly, “What Is Web 
2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, 2005. 
Online all'indirizzo: <http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>.
906 T. O’Reilly, “What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software”, cit (mia traduzione).
907 Già Ted Nelson, creatore dell’ipertesto, aveva rivolto al WWW la critica di essere 
solo un'altra imitazione della carta; in realtà, nelle intenzioni di Berners-Lee, l’interattività 
assumeva ben altra rilevanza: “Sul Web dovremmo essere in grado non solo di trovare 
ogni tipo di documento, ma anche di crearne, e facilmente. Non solo di seguire i link, ma 
di crearli, tra ogni genere di media. Non solo di interagire con gli altri, ma di creare con gli 
altri. Intercreatività vuol dire fare insieme cose o risolvere insieme problemi”. Cfr. T. Berners-
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messa a punto di nuove piattaforme comunicative da parte di grandi 
aziende attive nell’Information Technology sin dagli anni Novanta, 
sopravvissute al crollo della New Economy, pronte a volgere l’etica 
“del dono” – che da sempre muove la comunicazione nella rete – a 
proprio vantaggio.908  
Nel tentativo di definire sinteticamente ciò che il Web 2.0 rappresenta, 
bisogna sottolineare che gli sviluppi tecnologici più significativi sono 
finalizzati a consentire alla comunità di utenti della rete di creare, 
modificare e condividere contenuti mediali attraverso modalità che 
precedentemente erano possibili solo a organizzazioni centralizzate 
dotate di costosi software e personale competente, in grado cioè 
di gestire e il materiale prodotto.909 Secondo una definizione più 
“irriverente”, se il Web 1.0 è stato inventato allo scopo di consentire 
ai ricercatori di condividere documenti per la ricerca, il Web 2.0 è 
creato per permettere alle persone di condividere immagini di graziosi 
gattini.910

Con il Web 2.0 si aprono nuovi orizzonti produttivi: quelli dei blog, 
delle imageboard, delle wikis, dei database di stock photography 
e video, dei social network, e più in generale delle piattaforme di 
condivisione “a misura di utente”. Come vedremo, è in questo contesto 
che l’appropriazione perde il portato controculturale, polemico e di 
nicchia che ne ha caratterizzato il processo di formazione e l’ingresso 
(o meglio, il ritorno, assai problematico) nella sfera culturale nel 
corso del Novecento per divenire un fenomeno di massa fortemente 
influenzato dalla mentalità introdotta dalla tecnologia emergente e 
basato sul ludus, nonché lo strumento eletto di una cultura digitale 
sempre più “R/W”: la cultura del remix.911 

Lee, L’architettura del nuovo Web (1999), Milano, Feltrinelli, 2001, p. 48.
908 Per un’approfondita analisi relativa alla questione del “capitalismo cognitivo”, Cfr. 
Y. Benkler, The Wealth Of Networks: How Social Production Transforms Markets And 
Freedom, Yale University Press, New Haven, 2006; G. Lovink, Zero Comments: Blogging 
And Critical Internet Culture, Routledge, New York, 2007; C. Fomenti, Cybersoviet. Utopie 
post-democratiche e nuovi media, Cortina, Milano, 2008; ID: Felici e sfruttati. Capitalismo 
digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011.
909 D. Kleiner, “Telekommunist Manifesto”, 2010, p. 16 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo:.<http://www.networkcultures.org/_uploads/%233notebook_telekommunist.
pdf>.
910 E. Zuckerman, “The cute cat theory talk at ETech”, 2008 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo:.<http://www.ethanzuckerman.com/blog/2008/03/08/the-cute-cat-theory-
talk-at-etech/>.
911 In inglese, “to re-mix” significa appropriarsi e combinare materiali preesistenti per creare 
qualcosa di nuovo. Il termine è impiegato per la prima volta in campo musicale all’alba degli 
anni Settanta, quando dj come King Tubby e Lee Perry danno inizio a un genere chiamato 
dub, un’evoluzione del reggae che si sostanzia nella modifica o alterazione (versioning) di 
brani già esistenti; successivamente il termine remix ha iniziato ad essere applicato fuori del 
contesto originario della musica, dunque a media visivi letterari e al software. Per uno studio 
della genesi del remix Cfr. E. Navas, Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, Springer-
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La cultura del remix può essere definita un’attività globale fondata 
sullo scambio creativo ed efficiente di informazioni reso possibile 
dalle tecnologie digitali supportate dalla pratica del copia-incolla.912 
È una cultura che permette e incoraggia la creazione di lavori 
derivativi, ottenuti attraverso la combinazione e l’editing di materiali 
preesistenti al fine di creare nuove produzioni; e consente, per 
impostazione predefinita, di migliorare, cambiare, integrare non solo 
tutti gli artefatti culturali preesistenti, ma anche le opere tutelate dal 
copyright.913 È una cultura che – nella sua accezione più utopica e 
liberale – riconosce l’essenza cumulativa del sapere e per questo 
considera ogni opera d’ingegno, ogni prodotto culturale al pari 
di un bene comune (common)914 al quale ognuno può liberamente 
aggiungere un proprio contributo, assemblando e rielaborando ciò 
che vuole, come vuole. Se è vero che l’esigenza di rimescolare le 
fonti della propria cultura è comune a tutta la storia dell’umanità – 
poiché si tratta di un’esigenza evolutiva, indispensabile al progresso 
della specie915– è altrettanto vero che con l’affermarsi del Web 2.0 
si assiste ad alcuni fenomeni che legittimano l’adozione dell’assunto 
secondo il quale quella introdotta da questa tecnologia è, a tutti gli 
effetti, una cultura del remix.916

I prerequisiti fondamentali all’avvento di questa cultura possono essere 
rintracciati innanzitutto nella diffusione a livello globale dei computer, 
dei dispositivi mobili e di Internet, che dà accesso a quantità sempre 
maggiori di contenuti a un numero in costante crescita di utenti; in 
secondo luogo, nell’enorme diffusione di strumenti di postproduzione 
che permettono opzioni di campionamento e di sovrapposizione di 
fonti e tecniche proprie di differenti media,917 quindi di applicativi 
improntati sulla logica definita di “deep remixability”;918 ancora, di 

Verlag · Wien, 2012.
912 E. Navas, Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, cit., p. 65 (mia traduzione).
913 Wikipedia, “Remix culture” (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://en.wikipedia.
org/wiki/Remix_culture>.
914 “Common”, in italiano “bene comune”, è un termine impiegato da Michael Hardt e 
Antonio Negri per descrivere una risorsa prodotta reciprocamente e messa a disposizione 
di tutti. Cfr. M. Hardt, A. Negri, Commonwealth, Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 2009.
915 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, 
CLUEB, Bologna, 2011, p. 14.
916 Ibid., p. 15.
917 Ivi.
918 “Deep remixability” è un’espressione coniata da Lev Manovich per definire il modo 
in cui il nuovo ambiente di produzione software diffusosi dalla metà degli anni Novanta, 
con programmi come Adobe Photoshop e After Effects, consente di remixare non solo il 
contenuto di diversi media ma anche le loro tecniche, i processi produttivi e le modalità di 
rappresentazione ed espressione. Per approfondire Cfr. “Deep remixability”, in L. Manovich, 
Software Takes Command, Bloomsbury Publishing, New York · London, 2013, pp. 267-277.
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interfacce software intuitive che, seguendo il motto introdotto dalla 
Kodak sul finire del diciannovesimo secolo – “You push the botton, 
We do the rest” – automatizzano in modo significativo l’acquisizione 
e l’editing dei contenuti mediali rispetto alle loro controparti 
professionali;919 ma soprattutto, nella messa a disposizione di siti di 
hosting gratuito per la condivisione dei contenuti, che cancellano 
definitivamente qualsiasi necessità di filtri sulle competenze andando 
a democratizzare la produzione su ogni fronte. 
Se la rivoluzione mediale degli anni Novanta ha avuto un impatto 
concreto quasi esclusivamente sui professionisti del settore creativo, 
quella degli anni Duemila introdotta dal Web 2.0 riguarda tutti.920 La 
conseguenza tangibile all’introduzione del Web 2.0 è rintracciabile 
nella totale colonizzazione della rete da parte dell’utenza “comune”; 
gli amateurs, o naïve users, o “lusers”921 – come erano definiti 
negli anni Novanta per differenziarli dalla classe di professionisti, 
programmatori e hacker impegnati a costruire le strutture basilari 
del network – diventano la maggioranza, così il folklore digitale, 
ovvero la produzione amatoriale di questi utenti, si trasforma nel 
core business della rete. Il Web 2.0 si fonda infatti sulla condivisione 
di materiali tra gli utenti attraverso piattaforme di aggregazione 
gestite da grandi corporation del Web e sulla rielaborazione e il 
riciclaggio di questi contenuti da parte delle stesse comunità, quindi in 
definitiva sulla possibilità di mettere le mani nei dati e nel modificarli 
secondo le proprie esigenze o il proprio gusto.922 Si basa pertanto 
sullo sharing e sull’appropriazione, e trova il suo punto di forza in 
quei social network che permettono la diffusione dei cosiddetti UGC 
(User Generated Content), ovvero che, assecondando una logica 
ascendente – bottom up logic – favoriscono, incrementandola, la 
produzione, la condivisione, la circolazione e il remix di contenuti e 
prodotti mediali anche da parte di coloro che non hanno alle spalle un 
editore tradizionale. Una delle caratteristiche principali introdotte dal 
Web 2.0 è pertanto l’annullamento di ogni distinzione tra produttore 
e consumatore,923 dicotomia rimpiazzata dalla definizione di un 
soggetto produttore che, mediante il proprio radicale rovesciamento 
in consumatore, divora il proprio capitale e il proprio lavoro 
operando continuamente sui suoi resti: il prosumer,924 una figura 

919 L. Manovich, Software Takes Command, cit., p. 234 (mia traduzione).
920 Ibid., p. 47 (mia traduzione).
921 Cfr. O. Lialina, D. Espenschied, “Do you believe in users?”, in ID: Digital Foklore, Merz 
and Solitude, Stuttgart, 2009, pp. 9-12.
922 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 23.
923 Ibid. p. 60.
924 A. Abruzzese, “Frammenti di un discorso virtuale”, in V. Campanelli, Remix It Yourself. 
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autoriale che per diversi aspetti rappresenta la naturale evoluzione 
del collaboratore letterario descritto da Benjamin nel saggio “L’autore 
come produttore”.925 926

Lo spostamento introdotto dal Web 2.0 è da un’era di “collosità” 
(quando l’obiettivo era tenere “incollato” l’utente al proprio sito) 
a una in cui il valore più alto è la replicabilità,927 ossia un’era che 
persegue la liberazione fluida dell’informazione, che può essere 
manipolata, alterata e riutilizzata in modi non previsti in origine928 
secondo il principio della “beta perpetua” che esemplifica la plasticità 
dell’informazione digitale.929 Dopotutto, è proprio in un ambiente 
rapido e fluido come Internet, in cui tutti i contenuti – immagini, 
suoni, testi – possono essere modificati in tempo reale e reimmessi nel 
circuito della comunicazione, e in cui gli utenti non sono più destinatari 
passivi, ma svolgono un ruolo attivo in uno scambio a due direzioni, 
che la natura metamorfica di qualsiasi prodotto culturale aumenta in 
maniera esponenziale.930 Pertanto, una delle dimensioni costituenti 
dell’epoca del Web 2.0 è l’infinita editabilità dei contenuti mediali, 
che non sono più solo fruibili ma anche modificabili da chiunque 
abbia gli strumenti adatti e quel minimo di conoscenze richieste dal 
software.931

Per questi motivi, le principali piattaforme di condivisione sono 
progettate per mettere al centro del discorso l’utente – l’”io” (“i”) 
di iTunes, il “tu” (“You”) di YouTube, il “mio” (“My”) di MySpace,932  

Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, cit., p. XIII.
925 W. Benjamin, “The Author As Producer“ (1934), in The Work of Art in the Age of Its 
Technological Reproducibility, and Other Writings on Media, The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts · London, England, 2008, pp. 79-95.
926 E. Navas: “Benjamin’s idea of the collaborator is extended, as the online reader is ready 
to write at the same time she reads new material. The boundary of writer/reader is blurred.” 
In ID: Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, cit., p. 122.
927 H. Jenkins, Cultura Convergente (2006), Apogeo, Milano, 2007, p. 302.
928 J. M. Manness, “Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries”, 2006 
(mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://www.webology.org/2006/v3n2/a25.html>.
929 Il concetto di “beta perpetua” si riferisce al convenzionale ciclo di sviluppo di un software 
attraverso una progressione di versioni, dalla prima, pre-alfa, alla penultima, beta, che 
viene distribuita per il collaudo prima dell’uscita della versione finale; in riferimento al Web 
2.0, l’idea di “beta perpetua” è impiegata per sottolineare come l’apertura all’integrazione 
e alla rielaborazione dei contenuti consentita dal Web di nuova concezione porti lo stesso a 
non avere mai una versione definitiva, ma a rimanere sempre in aggiornamento; tradotto in 
linguaggio informatico, al penultimo stadio che contraddistingue lo sviluppo di un software. 
Cfr. T. O’Reilly, “End of the Software Release Cycle”, in “What Is Web 2.0. Design Patterns 
and Business Models for the Next Generation of Software”, cit. Online all’indirizzo: <http://
www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=4>.
930 V. Tanni, Eternal September. The Rise of Amateur Culture, Link Editions, Brescia, 2014, 
pp. 8-9 (mia traduzione).
931 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 23.
932 D. Knopf, “Defriending the Web”, 2009, in O. Lialina, D. Espenschied (a cura di), Digital 
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il tutto coronato dal trionfale “tu” come persona dell’anno sulla 
copertina della rivista Time nel 2006933 934– e le sue relazioni con gli 
altri fruitori del WWW al fine di favorire una matrice di dialoghi935 
che si configura come uno scambio attivo di informazioni sotto 
forma di un “botta e risposta” in cui si privilegia l’immagine al testo, 
la rapidità di fruizione alla profondità o all’estetica del contenuto, 
l’autoreferenzialità e l’appropriazione ludica di oggetti mediali e 
testi-base sottoposti a continue modifiche, interpretazioni, parodie, 
secondo quelle che sono definite pratiche di replicabilità. Queste 
sono strategie volte a dare continuità alle forme attraverso operazioni 
di destrutturazione e ricombinazione degli “oggetti” di investimento 
emotivo e cognitivo derivanti da tale decostruzione,936 e si basano su 
una forte componente imitativa. Proprio in virtù di questa caratteristica, 
l’analisi delle pratiche di replicabilità, o di remix, è impossibile da 
compiersi senza uno sguardo, seppur veloce, alla teoria dei memi.937

I COPY THEREFORE I AM
Il concetto di “meme” (dal greco mímēma, “ciò che è 

imitato”) è impiegato dal biologo Richard Dawkins938 per definire 
un’unità di trasmissione della cultura che si diffonde nel panorama 
culturale seguendo il modello darwiniano che regola l’evoluzione 
nell’ambito della genetica; secondo la tesi di Dawkins, proprio come i 
geni si propagano nel pool genico saltando di corpo in corpo tramite 
spermatozoi o cellule uovo, così i memi si propagano nel pool memico 
saltando di cervello in cervello tramite un processo che, in senso lato, 
si può chiamare imitazione.939 In breve, un meme è un’idea che si 
comporta come un gene: non ha finalità all’infuori della propria 
riproduzione, si evolve per selezione naturale e si diffonde nei cervelli 
umani attraverso un processo di imitazione;940 trattandosi di un’idea 
può avere qualsiasi forma: può essere un’immagine, una canzone, 

Folklore, cit., pp. 145-176, p. 149 (mia traduzione).
933 O. Lialina, D. Espenschied, “Do you believe in users?”, in ID: Digital Foklore, cit., p. 11 
(mia traduzione).
934 L. Grossman, “You–Yes, You–Are TIME's Person of the Year”, Time Magazine, 2006. 
Online all’indirizzo: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.
html>.
935 J. M. Manness, “Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries”, cit. (mia 
traduzione).
936 A. Abruzzese, “Frammenti di un discorso virtuale”, in V. Campanelli, Remix It Yourself. 
Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, cit., p. XI.
937 V. Campanelli, Web aesthetics. How digital media affect culture and society, nai010 
publishers, Institute of Networked Cultures, Rotterdam, 2010, p. 31 (mia traduzione).
938 Cfr. R. Dawkins, The Selfish Gene (1976), Oxford University Press, New York, 2006.
939 Ibid., p. 192.
940 D. Quaranta, “Internet Semiotics”, ArtPulse Magazine, Vol. 2 No. 4, 2011, pp. 22–25 
(mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://artpulsemagazine.com/internet-semiotics>.
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una teoria, un modo di essere, di vestire, che si trasmette in una 
comunità di persone. Nel corso degli anni la teoria dei memi è stata 
ripetutamente sottoposta a revisioni e sofisticazioni941 nel tentativo 
di illustrare con maggiore chiarezza i fattori che sottostanno allo 
spostamento e alla proliferazione di idee e di altri fenomeni culturali 
applicabili soprattutto al contesto della rete, la quale, con l’avvento 
del Web 2.0, si è rivelata essere il terreno ideale per la circolazione 
contagiosa delle idee,942 in primis favorendo la diffusione globale 
di modelli e comportamenti che agiscono come un grimaldello per 
penetrare a fondo nella società.943

Online, un meme è un’idea che diventa virale e, come un’infezione, 
“contagia” una collettività di utenti spingendoli nell’attivazione di 
un processo di selezione, appropriazione, copia e rielaborazione 
dell’idea iniziale. Questa può assumere la forma di un’immagine, un 
link, un video, un sito Web, una frase o anche una pratica, e diffondersi 
attraverso social network, blog, forum, e-mail, ecc., viaggiando tra i 
diversi mezzi di comunicazione, arrivando a evolvere anche in modi 
sorprendenti.944 Tali idee sono veri e propri “virus mediali” (media 
viruses) che si diffondono nella datasfera nello stesso modo in cui i 
virus biologici si diffondono nel corpo o tra le persone di una stessa 
comunità; ma anziché viaggiare in un sistema circolatorio organico, si 
innestano nelle reti del Web.945

Come abbiamo accennato in precedenza, la novità dei memi 
di Internet è la loro logica ascendente, ossia la possibilità per 
chiunque di condividere un’idea che ha un potenziale memetico e 
vedere questa idea replicarsi nella mente delle persone, anche se 
non si hanno alle spalle il potere del denaro o dei grandi media 
per renderla di successo.946 I memi originati e sviluppati all’interno 
di quelle che vengono chiamate imageboard947 sono senza dubbio 

941 Per approfondire Cfr. D. Rushkoff, Media Virus, Integral Press, Seattle, 1994; D. C. 
Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution And The Meanings Of Life, Simon and 
Schuster, New York, 1995; S. Blackmore, The Meme Machine, Oxford University Press, 
New York, 1999.
942 D. Quaranta, “Internet Semiotics”, cit. (mia traduzione).
943 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, 
cit., p. XX.
944 Ibid.
945 D. Rushkoff, Media Virus, cit., pp. 9-10 (mia traduzione).
946 D. Quaranta in M. Fritsch, “The Story of the Technoviking”, documentario, 2014. Online 
all’indirizzo: <http://technoviking.tv/film/>.
947 Le imageboard, dette anche *chan (abbreviazione di channel, canale), sono delle 
piattaforme che forniscono agli utenti l’opportunità di comunicare tramite immagini. Le 
imageboard traboccano di migliaia e migliaia di bizzarre immagini su una varietà di 
differenti temi, e ogni utente può nominare uno specifico argomento di discussione al fine di 
provocare reazioni da parte degli altri utenti. Ciò si verifica di solito in forma di ripetizioni: 
immagini precedentemente pubblicate vengono manipolate e ripubblicate; alcune di 
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l’esempio migliore per sintetizzare la cultura popolare scaturita a 
livello di massa dal Web 2.0; essi si basano su creazioni (visive – 
immagini, video, ecc. – o comportamentali – modi di fare, azioni, 
ecc.) intraprese da utenti quasi sempre anonimi, esprimono il più 
alto grado di indifferenza nei riguardi della proprietà intellettuale 
e viaggiano per diffusione virale tra gli utenti,948 moltiplicandosi e 
sopravvivendo esclusivamente tramite il riutilizzo o la rielaborazione 
– i remix – potenzialmente infiniti da parte degli stessi frequentatori 
della comunità. 
Sulle motivazioni di tale propensione all’appropriazione e al remix, 
gli elementi da considerare sono molteplici. Oltre ai già citati 
fattori derivanti dalla venuta del Web 2.0 (diffusione di computer e 
software di postproduzione, disponibilità di materiali da rielaborare 
e di piattaforme gratuite per la condivisione), va indubbiamente 
rimarcata la componente ludico/imitativa legata al piacere reiterato, 
condiviso attraverso comunità o reti, verso la destrutturazione come 
grande gioco collettivo di reinterpretazione ed esaltazione del 
processo mitopoietico in atto;949 in tal senso le idee – i memi – che 
sopravvivono sono quelli che, da un lato, possono essere facilmente 
appropriati e rielaborati da diverse tipologie di comunità;950 quindi 
permettono alle stesse comunità di utenti di esprimere qualcosa di 
importante per la propria collettività, definendone al contempo i 
valori e le relazioni tra i partecipanti,951 i quali non vanno più pensati 
solo come ingenui o critici, ma anche ludici, parzialmente competenti, 
bricoleurs e sperimentatori,952 remixer nel più ampio respiro del 

queste diventano memi di successo, “gag che non si esauriscono mai, ma si riproducono 
e mutano nella capsula di Petri dell'immaginario collettivo della rete”. (Cfr. L. Grossman, 
“Creating a cute cat frenzy”, Times Magazine, 2007. Online all’indirizzo: <http://content.
time.com/time/magazine/article/0,9171,1642897,00.html>)..Altra caratteristica basilare 
delle imageboard è l’anonimato dei loro utenti; per inserire risposte in un’imageboard 
non è necessario registrarsi, ma è possibile commentare in forma completamente anonima; 
talvolta questo è addirittura forzato eliminando il campo “nome”. La più famosa e influente 
imageboard è 4chan (Online all’indirizzo: <https://www.4chan.org>.); fondata nel 2003, 
questa imageboard si configura come il punto di origine di moltissimi dei memi più conosciuti 
online; tra questi bisogna ricordare il fenomeno dei LOLcat. Per approfondire Cfr. H. Dams, 
“I think you got cats on your Internet”, 2008. In O. Lialina, D. Espenschied (a cura di), 
Digital Folklore, cit., pp. 105- 144.
948 F. Cramer. “What is ‘Post-digital’?”, 2013 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
post-digital.projects.cavi.dk/?p=599>.
949 N. Dusi, L. Spaziante, “Introduzione: pratiche di replicabilità”, in ID: Remix – Remake. 
Pratiche di replicabilità, Meltemi, Roma, 2006, p. 11.
950 H. Jenkins, “If It Doesn’t Spread, It’s Dead (Part One): Media Viruses and Memes”, 2009 
(mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_
spread_its_dead_p.html>.
951 H. Jenkins, “If It Doesn’t Spread, It’s Dead (Part Six): Spreadable Content”, 2009 (mia 
traduzione). Online all’indirizzo: <http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_
its_dead_p_5.html>.
952 N. Dusi, L. Spaziante, “Introduzione: pratiche di replicabilità”, in ID, Remix – Remake. 
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termine. La caratteristica distintiva dei memi sta perciò nella loro 
capacità di stimolare l’intervento degli utenti in prima persona, 
e quindi nell’elasticità del contenuto che deve sapersi adattare a 
successive modifiche e reinterpretazioni. C’è poi un altro elemento 
da considerare; se è vero che la creatività remixatoria degli utenti è 
mossa dal desiderio di affermare la propria personalità e dimostrare 
al mondo il proprio spirito creativo,953 può altrettanto essere corretto 
sostenere che le incredibili opportunità di rimescolare e ibridare la 
stupefacente quantità di dati digitali ai quali è possibile avere accesso, 
semplicemente impone di fare ciò.954 

OUT OF SELECTIVITY
L’era introdotta dal Web 2.0 è l’era del sovraccarico 

informativo, dello scrolling infinito, l’epoca dell’accumulo negli 
archivi, della riproduzione, della moltiplicazione speculare; le nuove 
tecnologie e il continuo aumento numerico delle fonti di emittenza 
consentono e inducono una tale produzione di informazioni che 
sembra di dover imparare a vivere con il proprio doppio, in qualche 
modo riprodotto.955 In questo contesto, ogni individuo è costretto 
a ragionare in termini di postproduzione e di remix per far fronte 
all’overload di informazioni digitali al quale sono sottoposte 
quotidianamente la sua mente e le sue propaggini macchiniche.956

L’atto di selezionare e filtrare – spostare informazioni – assume la 
valenza di un nuovo capitale culturale.957 Il remix diventa dunque 
un “dovere evoluzionistico” che nasce dall’esigenza connaturata a 
ogni essere umano di trasformare in maniera personale i materiali a 
sua disposizione. Ecco spiegato perché il remix è una necessità della 
contemporaneità più di quanto lo sia mai stato in epoche precedenti: 
l’essere umano non ha mai avuto tanto materiale tra le mani.958 Il 
remixer contemporaneo – che si tratti di un amateur o di un artista 
non fa differenza – vive una condizione assolutamente peculiare e del 
tutto nuova nella storia dell’umanità: egli è inserito in un flusso senza 
fine di dati e ciò ancor prima di assumere un qualsiasi atteggiamento 

Pratiche di replicabilità, cit., p. 12.
953 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 62.
954 Ibid., p. 17.
955 G. Bettetini, Il segno dell’informatica. I nuovi strumenti del comunicare: dal videogioco 
all’intelligenza artificiale, Bompiani, Milano, 1987, p. 21.
956 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 17.
957 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, Columbia 
University Press, New York, 2011, p. n.d. (mia traduzione).
958 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 17.



191

attivo/propositivo di attività. La natura di tale flusso induce all’azione, 
induce cioè il soggetto a manipolare i dati che lo attraversano.959 
Poste queste premesse, occorre inquadrare appropriazioni e remix 
per quello che effettivamente sono: un dilagante fenomeno di massa; 
solo ponendosi nella prospettiva “fenomeno di massa” appare con 
assoluta chiarezza che si tratta di un gioco reso possibile dalle nuove 
tecnologie e dall’incredibile quantità di materiali culturali che la 
cosiddetta rivoluzione digitale ha messo, alla lettera, nelle mani di 
tutti.960 Nelle pratiche estemporanee che caratterizzano il Web 2.0 
chiunque è invitato e dispone dei mezzi necessari per prendere parte 
al gioco inesauribile di produzione, appropriazione e riscrittura, 
poiché non servono strumenti costosi, non è necessario avere un 
distributore, non serve nemmeno avere delle competenze: il remix 
è un’arte popolare e chiunque può farne.961 Ne risulta un universo 
visivo multiforme e indefinito, fatto di prodotti culturali amatoriali, 
irregolari, creazioni anonime e collettive, memi e video virali, un 
ecosistema espanso, sovraffollato e caotico che sfugge a qualsiasi 
tentativo di catalogazione. L’esperienza estetica sul Web consiste 
allora nell’abbandonarsi a un flusso estetico; un flusso alimentato dalla 
logica che soggiace alle tecnologie digitali962 e assume le sembianze 
di un “percepire insieme”,963 nel quale qualsiasi espressione culturale, 
dalla peggiore alla migliore, dalla più elitista alla più popolare, è 
assemblata in un unico, ipertrofico, database globale964 in continuo 
divenire. 
In questo schema imitazioni, remix e remake sono risposte indotte 
dal flusso, che dipendono da esso e ne offrono un’effimera 
rappresentazione. Attraverso il processo non si fa altro che rimanere 
dentro il flusso per contribuire alla sua moltiplicazione all’infinito.965 
L’imperativo è rielaborare in chiave personale l’immane quantità 
di fonti alle quali è dato di accedere, utilizzando gli strumenti e le 
conoscenze a propria disposizione;966 l’enfasi sta tutta nel mescolare 
e ricombinare, proprio come ha brillantemente riassunto Steve Jobs di 

959 Ibid., pp. 63-64.
960 Ibid., p. XX.
961 K. Ferguson, “Everything is a Remix – Part 1: The Song Remains The Same”, 2010 (mia 
traduzione). Online all’indirizzo: <http://everythingisaremix.info/watch-the-series/>.
962 V. Campanelli, Web aesthetics. How digital media affect culture and society, cit., p. 13 
(mia traduzione).
963 Ibid., p. 21 (mia traduzione).
964 Ibid., p. 73.
965 Ibid., p. 71.
966 Ibid., p. 60.
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Apple in tema di musica: rip, mix, burn.967 968 Appropriazioni e remix 
si configurano quindi come un’espressione di quella nuova forma di 
“essere-insieme” nella quale il produttivismo moderno lascia il posto 
a un’atmosfera ludica; lette in questa prospettiva esse assumono 
la rilevanza di elementi costitutivi di una nuova realtà culturale 
che sconvolge la morale (si pensi alla disciplina del copyright) 
e i codici condivisi, e favorisce il libero sgorgare di un flusso di 
emozioni-passioni-affetti in grado di ridonare effervescenza vitale al 
patrimonio culturale dell’umanità divenuto, grazie alla progressiva 
digitalizzazione, un infinito catalogo dal quale i remixer possono 
attingere a piene mani.969

Questa tendenza alla ricombinazione può essere ulteriormente 
chiarita se si considera che la maggior parte delle piattaforme del 
Web 2.0 rendono estremamente semplici operazioni come quella di 
incorporare – embed -- all’interno del proprio sito, blog, eccetera, un 
oggetto mediale pubblicato su un’altra pagina Web, il che dà vita ad 
una situazione di ubiquità dei dati digitali.970 La ripetizione continua di 
contenuti assume tuttavia un’evidenza solare nel cosiddetto reblogging, 
ovvero nella pratica dei blogger di pubblicare sul proprio blog ciò 
che è stato pubblicato altrove nella blogosfera. Tale consuetudine – 
eletta a modus operandi nel caso della piattaforma Tumblr,971 fondata 
nel 2007 – può essere interpretata come una delle forme attraverso 
cui il remix, inteso come appropriazione, si estende alla cultura.972 
In questa prospettiva, reblog diventa sinonimo di remix: si tratta di 
un’estensione dell’estetica del taglia-copia e incolla973 che delinea uno 
stato di costante remix della cultura, uno stato al quale ogni utente 
contribuisce appropriandosi costantemente di materiale preesistente, 
commentandolo o semplicemente ricontestualizzandolo.974

Quella del remix è un’estetica che si sviluppa dalla selettività. Questo 

967 V. Mayer-Schönberger, Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale (2009), Egea, Milano, 
2010, p. 54.
968 “Rip. Mix. Burn” è lo slogan utilizzato da Apple nel 2001 per promuovere il lancio 
del sistema di masterizzazione da desktop per la piattaforma iTunes implementato in un 
nuovo modello di iMac; la campagna pubblicitaria, alquanto controversa, è stata da molti 
interpretata come un’esortazione alla pirateria musicale. Cfr. P. Cohen, “Disney boss 
accuses Apple of fostering piracy”, PCWorld, 2002. Online all’indirizzo: <http://www.
macworld.com/article/1003743/eisner.html>.
969 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 11.
970 Ibid., p. 41.
971 Tumblr. Online all’indirizzo: <https://www.tumblr.com>.
972 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, 
cit., p. 42.
973 E. Navas, Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, cit., p. 123 (mia traduzione).
974 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, 
cit., p. 42.
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è forse uno degli elementi più importanti nell’affermarsi dei nuovi 
valori culturali: sapere cosa campionare, o in termini di letteratura 
e testualità, sapere cosa citare è importante oggi più che mai; la 
selettività è all’opera in tutte le creazioni di remix e nello stesso atto 
del reblog.975

La cultura del remix si configura in definitiva come l’approdo finale 
di quel processo di sgretolamento del mito modernista dell’originalità 
che, sotto una serie di spinte concentriche (economiche, sociali, 
culturali e tecnologiche), giunge al pieno compimento con il 
diffondersi su scala planetaria dei media digitali.976 Il potere del 
remix, in questa condizione, è di rendere palese che non ci sono limiti 
alle ricombinazioni in termini di idee e forme,977e di farsi portavoce 
di un discorso che aiuta a decifrare la diffusione di attività informate 
dalla tendenza – congenita soprattutto alle generazioni più giovani 
– a ricombinare materiali con un’attitudine naturalizzata che non può 
più essere spiegata esclusivamente in termini di appropriazione978 o 
plagiarismo. 

975 E. Navas, Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, cit., p. 157 (mia traduzione).
976 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del Web, 
cit., p. 45.
977 E. Navas, Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, cit., p. 172 (mia traduzione).
978 Ibid., p. 126.
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#standing on the edge of an expanse 

BAD INFINITY
The cup of the Internet runneth over,

 its contents greater than its container.979

Quello appena delineato è lo scenario di un Occidente 
digitalizzato nel quale le pratiche remixatorie raggiungono 
un’intensità tale da mettere in discussione tutte le altre modalità di 
creazione e trasmissione del sapere,980 e dipinge un movimento 
disomogeneo e vitale che avviene fuori dai circuiti istituzionali e dà 
forma a una cultura che chiama radicalmente in causa non solo il 
modello di divulgazione dell’informazione, ma anche l’universo 
professionistico nel settore delle arti. 
L’ambiente mediale emerso dal Web 2.0 ha dimostrato di essere di gran 
lunga la più grande e potente macchina per la produzione di immagini 
-- molto più vasta ed efficace del sistema dell’arte contemporanea.981 
In questo contesto l’appropriazione nella sua forma di “condivisione 
e gioco con le immagini” non è più un’attività esclusiva degli 
artisti,982 bensì una condizione culturale dominante,983 una prassi 
comune e collettiva, e come tale definisce un’epoca caratterizzata 
da un’autorialità espansa, eterogenea e ubiquitaria, composta cioè 
da molteplicità che si combinano, si sovrappongono e si intersecano 
senza che sia possibile ridurle a una singola individualità sovrana.984 
Dopotutto, lo spirito del Web 2.0 invita chiunque a prendere parte 
alla festa, e tutti accorrono: mamme, teenagers, goths, wizkids, 
noobs, lamerz, gamers e… oh sì, gli artisti!985

Dalla prima metà degli anni Duemila, nell’ambito dell’arte in rete, 
nel mezzo delle discussioni introdotte dalla Net Art riguardanti la 
liberazione dalla tirannia del mondo dell’arte tradizionale, c’è uno 
spettacolo molto più grande “in città“ -- “tutti gli altri”.986 E “tutti gli 

979 R. Rozendaal, “One question interview – Kevin Bewersdorf”, 2009. Online 
all'indirizzo:.<http://www.onequestioninterview.com/2009/06/kevin-bewersdorf.html>.
980 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. XVIII.
981 B. Groys, Art Power, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts · London, England, 2008, 
p. 120 (mia traduzione).
982 D. Quaranta, “Internet Semiotics”, cit. (mia traduzione).
983 B. Bauer, “To Open […] To Collect […] To Expand […] To Continue: Richard Serra’s 
Verb List, Post-Internet Appropriation, and the Culture of the Use of Forms”, 2011 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <https://randomculture.files.wordpress.com/2014/01/
bauer_to-open-e280a6-to-collect-e280a6-to-expand-e280a6-to-continue.pdf>.
984 B. Groys, Art Power, cit., p. 97 (mia traduzione).
985 C. Arcangel, “Everybody Else”, in O. Lialina, D. Espenschied (a cura di), Digital Folklore, 
cit., pp. 7-8, p. 7 (mia traduzione).
986 Ivi (mia traduzione).
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altri” fanno ciò che l’arte ha sempre fatto con ogni sorta di materiale 
trovato: scaricano immagini, le duplicano, le modificano per poi 
rimetterle online, facendo beffardamente dell’arte una vittima delle 
sue stesse pratiche: appropriazioni, détournement, clash tra cultura 
alta e cultura popolare, remix, remake, decontestualizzazioni.987 Da 
questo punto di vista, il “Web sociale” si appropria della tecnologia 
che i primi net artisti usavano criticamente e la rende disponibile 
permettendo a tutti di utilizzarla acriticamente.988 L’artista in rete 
è quindi solo un attore in un panorama sovraffollato, poiché se è 
vero che in questo contesto non tutti sono artisti, tutti sono produttori 
mediali, per certo.989 
Ci si potrebbe pertanto (e a buon ragione) chiedere se la diffusione 
di massa di pratiche come l’appropriazione e il remix, ormai praticate 
da qualsiasi adolescente con un mouse in mano, abbia forse finito 
per “screditarle”, “sottraendole” all’avanguardia che le ha coltivate. 
La risposta è, tutt’altro.990 In questa sezione vedremo come proprio 
l’eccesso di materiali e creazioni rese disponibili online da un pubblico 
sempre più vasto ha piuttosto dato nuovo slancio a una pratica 
che vede l’artista esplorare, raccogliere, archiviare, manipolare e 
riutilizzare grandi quantità di materiale visivo prelevato dalla cultura 
popolare e dal mondo della comunicazione,991 in un gioco di rimandi 
deliberatamente ambiguo intrapreso sul filo della dicotomia (sempre 
più labile) tra artista e “amatore”. Così facendo, noteremo inoltre come 
la relazione spontanea degli artisti nei confronti del materiale trovato 
vada oltre ciò che si è soliti definire “l’arte dell’appropriazione”, la 
quale chiama in causa un’ideologia della proprietà, oltre anche il 
terreno del plagiarismo, polemicamente legato al furto della stessa, 
per muoversi nella direzione di una cultura del riutilizzo delle forme 
basata su un ideale collettivo: la condivisione.992

987 V. Tanni, Eternal September. The Rise of Amateur Culture, cit., p. 10 (mia traduzione).
988 C. Cloninger, commento tratto da una discussione su Rhizome intitolata “When you go 
surfclubbin’, don’t forget your hat”, Rhizome discussion, 2008 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://rhizome.org/discuss/view/37549/>.
989 T. Whid, commento tratto da una discussione su Rhizome intitolata “What?”, Rhizome 
discussion, 2008 (mia traduzione). Online all’indirizzo: < http://rhizome.org/discuss/
view/37290/>.
990 D. Quaranta, “Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age”, in ID, 
Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age, Link Editions, Brescia, 2011, 
pp. 4-23, p. 20.
991 Ibid., p. 6.
992 N. Bourriaud, introduzione all’edizione inglese di Postproduction. Culture as a screenplay: 
How art reprograms the world, Lukas & Sternberg, New York, 2002 (mia traduzione).
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SURFING CLUBS & PAMPAS GRASS993

Una prima mossa in questa direzione è rappresentata dalla 
“scena” dei Surfing Club germogliata in rete dal 2006994 attorno a 
blog come Nasty Nets,995 VVORK,996 Computers Club,997 Loshadka,998 
Double Happiness,999 Spirit Surfers,1000 Supercentral,1001 e dal gruppo 
di artisti – i cosiddetti “pro surfers” – che gravita in questo milieu.1002

Nasty Nets è, a tutti gli effetti, il primo blog a usare la denominazione 
di “Internet Surfing Club”,1003 1004 dando al termine una connotazione 
umoristica e ironica1005 che ben descrive l’atmosfera ludica e il 
dinamismo di queste piattaforme, ognuna contraddistinta da uno 
specifico “gusto”.1006 
I Surfing Club traggono ispirazione dalla pratica del group 

993 R. Meyers: “What’s a surfclub?   Do you have to plant pampas grass on your front lawn 
or something?”, commento tratto da una discussione su Rhizome intitolata “When you go 
surfclubbin’, don’t forget your hat”, cit. 
994 Tom Moody rintraccia nel blog 544x378 Web Tv, fondato in Francia nel 2003, [Online 
all’indirizzo: <http://544x378.free.fr/%28WebTV%29/FFFFFF.htm>.] l’antesignano dei 
Surfing Club. Cfr. T. Moody, “Surf Art Continuity”, 2010. Online all’indirizzo: <https://
www.tommoody.us/archives/2010/05/09/surf-art-continuity/>.
995 Nasty Nets, 2006-2012. Online all’indirizzo: <http://archive.rhizome.org/
artbase/53981/nastynets.com/>.
996 VVORK, 2006-2012. Online all’indirizzo: <http://www.vvork.com>.
997 Computers Club, 2007. Online all’indirizzo: <http://www.computersclub.org/club/>.
998 Loshadka, 2007. Online all’indirizzo: <http://www.loshadka.org>.
999 Double Happiness, 2007. Online all’indirizzo: <http://doublehappiness.ilikenicethings.
com>.
1000 Spirit Surfers, 2008. Online all’indirizzo: <http://www.spiritsurfers.net>.
1001 Supercentral, 2008. Online all’indirizzo: <http://www.supercentral.org/wordpress/>.
1002 Tra questi Oliver Laric, Aleksandra Domanović, Marisa Olson, Guthrie Lonergan, Kevin 
Bewersdorf, Paul Slocum, Travis Hallenbeck, Travessy Smalley, Joel Holmberg, Michael 
Bell-Smith, John Michael Boling, Cory Arcangel, Rafaël Rozendaal, Jon Rafman, Parker Ito, 
Ryder Ripps, Constant Dullaart, Petra Cortright, Harm van der Dorpel, Louis Doulas. Ma 
anche Tom Moody, e Olia Lialina, già attivi in rete negli anni Novanta.
1003 “Surfing Club”, Wikipedia (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://en.wikipedia.
org/wiki/Surfing_club>.
1004 G. Lonergan: “What’s a surfing club? It’s a hangout for my favorite surfers (and I), 
an extension of the collecting that’s already been going on, on del.icio.us and elsewhere. 
Right now it’s mostly a blog, but the idea is that it expands into more of a community 
-- preservation, creation, criticism...” In G. Lonergan, “Nasty Nets Internet surfing club”, 
2006. Online all’indirizzo: <http://guthguth.blogspot.it/2006/10/nasty-nets-internet-
surfing-club.html>.
1005 T. Moody: “The term ‘surf club’ is ironic. Like, «Gee we're just a bunch of 20-something 
surfing.»”. In T. Moody, “MSNBC on Internet Sleepover”, 2007. Online all’indirizzo: 
<https://www.tommoody.us/archives/2007/08/31/msnbc-on-internet-sleepover/>.
1006 P. Johnson: “Surf blogs come in many flavors. Spirit Surfers, for instance, consider their 
entire blog a work of art, dividing each post into two sections: The Boon (the prized media file) 
and The Wake (a supporting file or text). By contrast, the blog Double Happiness embraces 
a low-brow approach, hosting porn, advertising and other found material. Nasty Nets – 
the first surf blog and the most loosely defined – finds their approach somewhere between 
the fine art concepts propelling Spirit Surfers and the grittiness of Double Happiness.” In 
P. Johnson, “So You Want to Join a Surf Club...”, Art Fag City, 2009. Online all'indirizzo: 
<http://www.thelmagazine.com/2009/03/so-you-want-to-join-a-surf-club/>.
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blogging, in particolare dalle imageboard, dai photoblog 
anonimi come 4chan.org,1007 e da siti di social bookmarking come 
del.ic.ious1008 1009 e si differenziano solo parzialmente da questi 
per l’intenzionalità e i modi di condivisione dei materiali. I Surfing 
Club sono infatti blog gestiti da più artisti e utenti, senza tuttavia 
avere sempre una connotazione esplicitamente “artistica”,1010 in cui 
messaggi visivi brevi e immediati, basati su ready-made appropriati 
dalla rete o materiali remixati, sono condivisi in una conversazione 
continua1011 sotto forma di post e commenti. 
I prerequisiti di base che informano queste attività possono essere 
rintracciati nella condizione di autorialità ubiquitaria introdotta dal 
Web 2.0, nella sovrabbondanza di materiali in rete, nella possibilità 
di copiare e manipolare senza soluzione di continuità le immagini 
digitali, e nel ricorso a sistemi di classificazione e tassonomia propri 
dei database digitali;1012 questi diventano l’oggetto d’indagine di 
una nuova generazione di artisti attivi in rete (per la maggior parte 
giovani e formati in accademia)1013 che, seppur tendenzialmente critici 
del mercato dell’arte e del processo di mercificazione degli artefatti 
digitali,1014 faticano a riconoscersi nei propri predecessori degli anni 
Novanta, quindi nelle preoccupazioni relative al medium promosse 
dalla Net Art.1015 Dopotutto, è proprio lo stesso medium, il Web, a 
essere drasticamente cambiato, e la nostra relazione e comprensione 
di esso.1016 In questo contesto l’utopia di un nuovo medium, il tema 

1007 C. Cloninger, “Commodify Your Consumption: Tactical Surfing / Wakes of Resistance”, in 
C. Cloninger, One Per Year, Link Editions, Brescia, 2014, pp. 87-112, p. 88 (mia traduzione).
1008 P. Johnson, “So You Want to Join a Surf Club...”, cit. (mia traduzione). 
1009 del.ic.ious , 2003. Online all’indirizzo: <https://delicious.com>.
1010 Interessante al riguardo l’opinione di Tom Moody. “Q: Did Surfing Clubs, for instance 
NN, explicitly connote themselves as artistic or not? And how were they perceived by the 
Internet art community? Tom Moody: The answer is, I believe, no. You could say there was 
a kind of semi-conscious practice of détournement going on but there was no manifesto or 
announcement that would let any viewer know it was intended as ‘art.’ As you can see from 
the Rhizome discussions in 2008, the Internet art community was upset by this clear lack of 
a statement of artistic purpose”. (Tom Moody, conversazione personale con l’artista, aprile 
2015).
1011 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, Link Editions, Brescia, 2011, p. 169 
(mia traduzione).
1012 R. Dörig, “Surfing Club, Exhibition booklet”, [plug.in], Basel, 2010 (mia traduzione). 
Online all’indirizzo: <http://blip.tv/vernissagetv/surfing-club-at-plug-in-basel-3475890>.
1013 J. Chan, From Browser to Gallery (and Back): The Commodification of Net Art 1990-
2011, 2011, p. 4 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <https://dl.dropboxusercontent.
com/u/1441203/Pool_Jennifer_Chan_TheCommodificationofNetArt.pdf>.
1014 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, in V. Catricalà (a cura di), Media Art. Toward a 
New Definition of Art in the Age of Technology, Gli Ori, Pistoia, 2015, pp. 121-135, p. 128 
(mia traduzione).
1015 Cfr. G. Lonergan, Hacking vs. Defaults, 2007. Online all’indirizzo: <http://
theageofmammals.com/secret/netart/defaults.html>.
1016 G. McHugh: “On some general level, the shift of the Internet to a mainstream world in 
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portante della Net Art “classica”, non è più materia d’interesse;1017 
ciò che assume rilievo è, letteralmente, il “contenuto” stesso del 
Web e il suo impatto complessivo sulla cultura, ossia Internet come 
ecosistema quotidiano, popolato, massificato ed espanso, quindi 
come fonte di un’ingovernabile esplosione di contenuti.1018 La nuova 
frontiera dell’arte “della rete” riguarda l’elaborazione degli input 
culturali provenienti dal Web, non tanto le dimensioni e le possibilità 
dello stesso.1019 1020 1021 Pertanto può anche – e con facilità – uscire 
dalla cornice di Internet, 1022 e riferirsi a esso come a un ecosistema 
culturale, come background, piuttosto che come medium.1023 In queste 
condizioni, lo stesso termine “Net Art” finisce per indebolirsi;1024 
infatti, è proprio in questo contesto che si gettano le basi per la 
definizione di un’arte “post”, o “after the” Internet, o ancora “Internet 
aware”;1025 nella spiegazione che ne dà Marisa Olson, tra i fondatori 
di Nasty Nets, in occasione della tavola rotonda “Net Aesthetics 2.0” 
organizzata da Rhizome nel 2006, si tratta di un’arte che «è l’esito 
della mia compulsiva attività di navigazione e download. Faccio 

which A LOT of people read the newspaper, play games, meet sexual partners, go to the 
bathroom, etc. necessitated a shift in what we mean when we say ‘art on the Internet’, from 
a specialized world for nerds and the technologically-minded, to a mainstream world for 
nerds, the technologically-minded and painters and sculptors and conceptual artists and 
agitprop artists and everyone else.” In ID: Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., 
pp. 5-6.
1017  R. Dörig, “Surfing Club, Exhibition booklet”, cit. (mia traduzione).
1018 T. Moody, “Net Art 2.0 – What an Honor”, 2008 (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
<https://www.tommoody.us/archives/2008/06/19/net-art-20-what-an-honor/>.
1019 Tracky, commento tratto da una discussione su Rhizome intitolata “What?”, cit. (mia 
traduzione).
1020 T. Moody: “The best differentiation I’ve seen of late 90s Net Art and the present bunch: 
the former was interested in the mechanics of the network and made art about that. ‘What 
is a hyperlink and can we mess with that?’ ‘What are the social implications of networks?’ 
etc. The latter crew views the Net as a ‘medium that works across media’ (Damon Zucconi’s 
phrase) so that artists are dealing with the Net and its status as a medium but also all 
the content it touches (video, music, digital painting, photography, and emerging hybrid 
forms).” In ID: “More Net Art 2.0 Introspection”, 2008. Online all’indirizzo:.<https://www.
tommoody.us/archives/2008/06/20/more-net-art-20-introspection/>.
1021 Una differenziazione efficace che esprime il mutato atteggiamento nei confronti del 
medium è esposta da Curt Cloninger nei termini di un’opposizione tra “Deep” e “Surface” 
Net Art. Cfr. “Deep Net Art and Surface Net Art” in “Commodify Your Consumption: 
Tactical Surfing / Wakes of Resistance”, C. Cloninger, One Per Year, cit., pp. 94-95.
1022 P. Ito: “net.art was real before Y2K where it was actually very much about hacking 
and being techy/nerdy. Then Web 2.0 wiped that out and after that it’s not really relative 
to say ‘this is Internet’ and ‘this is not Internet’ because everything is.” In M. Bordorff, 
“America Online made me hardcore. Interview”, Kopenhagen Magasin, 2013. Online 
all’indirizzo: <http://kopenhagen.dk/magasin/magazine-single/article/america-online-
made-me-hardcore/>.
1023 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, cit., p. 125 (mia traduzione).
1024 D. Quaranta, Beyond New Media Art, Link Editions, Brescia, 2013, p. 214.
1025 Cfr. T. Beard, “Interview with Guthrie Lonergan”, Rhizome, 2008. Online all’indirizzo: 
<http://rhizome.org/editorial/2008/mar/26/interview-with-guthrie-lonergan/>.
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performance, canzoni, fotografie, testi o installazioni che derivano 
direttamente da materiali trovati su Internet, o sono conseguenza 
della mia attività online».1026 
Il Post Internet dà voce a una nuova generazione di artisti che, 
anche se passano molto tempo online, sviluppano il proprio lavoro 
anche offline, creando opere che sono comunque impregnate di 
linguaggio visuale digitale, estetica del network, e sono condizionate 
dalle politiche sociali di trasmissione e ricezione delle stesse.1027 Si 
delinea quindi uno spostamento dal fare arte online, al fare arte 
che approfitta dell’atto della navigazione.1028 Gli artisti sono a tutti 
gli effetti interessati a commentare la produzione culturale che li 
circonda,1029 proprio perché scendere a patti con la moltitudine 
esponenziale di contenuti generati dall’utenza della rete è molto più 
pressante che essere a propria volta produttori culturali1030 in uno 
scenario già gremito.
In questa direzione, i Surfing Club – sebbene web-based – svolgono 
un ruolo cruciale; essi si caratterizzano per l’uso di contenuti generati 
dagli utenti, gif animate, clip e remix di YouTube, dirtstyle vernacolare, 
folklore digitale, Web junk, trash e pop, utilizzo amatoriale e DIY del 
codice html, defaults, e in generale per un’estetica del copia-incolla 
e della postproduzione che ruota attorno all’appropriazione di 
contenuti online, in un atto di simultanea celebrazione e critica di 
Internet e della voracità ascritta alla cultura visiva digitale.1031 

1026 Marisa Olson, “art after the Internet”, citata in L. Cornell, “Net Results: Closing the 
gap between art and life online”, TimeOut, New York, 9–15 February 2006, p. 69 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <http://www.timeout.com/newyork/art/net-results>. La 
stessa frase è utilizzata da Olson in un’intervista del 2008. Cfr. R. Debatty, “Interview with 
Marisa Olson”, We Make Money Not Art, 2008. Online all'indirizzo: <http://we-make-
money-not-art.com/archives/2008/03/how-does-one-become-marisa.php>. In un’intervista 
del 2013, Olson chiarisce ulteriormente il significato della frase “art after the Internet” 
in questi termini: “With ‘art after the Internet’ I meant to refer to art that (a) couldn’t/
wouldn’t exist before the Internet (technologically, phenomenologically, existentially) and 
(b) was in the ‘style’ of or ‘under the influence’ of the Internet in some way. It’s art that 
embodies the conditions of life in network culture, art after the Internet.” Cfr. “Nick Warner 
in conversation with Marisa Olson”, in  N. Lambert, J. Mcneil, D. Quaranta (a cura di), Art 
and the Internet, Black Dog Publishing, London, 2013, pp. 196-199, p. 196.
1027 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, cit., p. 123 (mia traduzione).
1028 Cfr. M. Olson, “How do you define ‘post-internet’? How does this terminology relate to 
artistic practices? / Questionnaire” in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: 
INFORMATION / DATA, catalogo della mostra, Ullens Center for Contemporary Art Beijing 
2014, p. 95 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://post-inter.net>.
1029 M. Connor, “Post-Internet: What It Is and What It Was”, in O. Kholeif (a cura di), You 
are here. Art After the Internet, Cornerhouse, Manchester, 2014, pp. 56-64, p. 61 (mia 
traduzione).
1030 Ibid., p. 60 (mia traduzione).
1031 M. Olson, “Lost Not Found: The Circulation Of Images In Digital Visual Culture”, 2008, 
p. 1 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.haraldpeterstrom.com/content/5.
pdfs/Marisa%20Olson%20–%20Lost%20Not%20Found,%20The%20Circulation%20
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Un modo di fare, questo, che si configura come una possibile risposta 
al caos proliferante della cultura globale nell’età dell’informazione.1032 
Infatti, nel contesto in cui emergono i Surfing Club, ossia il Web 2.0, 
la sovrapproduzione non è più vista come un problema, ma come 
un ecosistema culturale;1033 così l’appropriazione – spogliata del 
carico polemico e anti-istituzionale che ha caratterizzato la prima 
Net Art, ma informata dalla logica dello sharing e del download 
ubiquitario che caratterizza la cultura del remix – appare una 
reazione naturale, quasi disincantata a una condizione di information 
overload; una presa di coscienza del fatto che di fronte a un mare 
senza precedenti di informazione disponibile, il problema non sta 
più nel come produrne di nuova, ma nell’imparare a negoziare la 
grande quantità che già esiste.1034 Ciò è spia del fatto che con la 
proliferazione digitale di ogni sorta di contenuti, d’un colpo “troppo 
mondo” è divenuto disponibile. La mappa, per usare la famosa favola 
di Borges,1035 ha non solo uguagliato il mondo, l’ha ecceduto, e di 
molto.1036 Al proposito, Guthrie Lonergan, tra i fondatori di Nasty 
Nets, dichiara che «c’è così tanta roba là fuori che sembra inutile 
fare qualcosa di nuovo, da zero»;1037 Oliver Laric, uno dei promotori 
di VVORK, ricalca l’affermazione di Lonergan dicendo che in rete 
c’è «davvero tutto quello che si può immaginare: piattaforme come 
YouTube, siti di archiviazione delle immagini, quindi non ha alcun 
senso produrre qualcosa, quanto trovare i materiali che si possono 
usare».1038 Per questo, il materiale manipolato non è più primario: non 
si tratta più di elaborare una forma sulla base di materiale grezzo, 
ma di lavorare con oggetti che sono già in circolazione sul mercato 

of%20Images%20in%20Digital%20Visual%20Culture.pdf>.
1032 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo cit., p. 7.
1033 Ibid., p. 43.
1034 K. Goldsmith, “Being Boring”, 2004 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://epc.
buffalo.edu/authors/goldsmith/goldsmith_boring.html>.
1035 Cfr. J. L. Borges, “Del rigore della scienza“ (1935), in ID: L'artefice, Adelphi, Milano, 
1999.
1036 H. Steyerl, “Too Much World: Is the Internet Dead?”, e-flux, 2013 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <http://www.e-flux.com/journal/too-much-world-is-the-internet-dead/>.
1037 G. Lonergan: “My whole art practice and art world grew out of intense Internet surfing, 
collecting and trading links on del.icio.us… Part of it is the feeling that there’s so much stuff 
out there already that it seems pointless to make something new, from scratch.” In T. Beard, 
“Interview with Guthrie Lonergan”, cit.
1038 O. Laric: “There is everything you can imagine: sites like YouTube, or just on TV, or stock 
image sites, so there’s not really any sense in producing anything, for me, right now. And I 
don’t understand why few artists still use this material, and why so many still produce their 
own material, because I have a feeling there’s just too much material produced.... I would 
rather just find the ones that I can use.” Citato in E. Halter, “Recycle It. A look at found-
footage cinema, from the silent era to Web 2.0”, 2008. Online all'indirizzo: <http://www.
movingimagesource.us/articles/recycle-it-20080710>.
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culturale, vale a dire, oggetti già informati da altri oggetti;1039 non è 
necessario fare tabula rasa, ossia creare a partire da una materia 
vergine, quanto invece trovare il modo di inserirsi negli innumerevoli 
flussi di produzione. Perciò la questione artistica non si pone più 
nei termini di un “Che fare di nuovo?”, ma piuttosto di “Cosa fare 
con quello che ci ritroviamo?”; in altre parole, come possiamo fare 
per produrre singolarità e significato a cominciare da questa massa 
caotica di oggetti, informazioni e riferimenti che costituiscono il nostro 
quotidiano?1040 Il compito diventa allora quello di confezionare, 
ricontestualizzare, e redistribuire questi dati; un criterio di produzione 
analogo, più che alla creazione di beni materiali, alla generazione 
di contesti sociali, attraverso l’utilizzo di materiali preesistenti1041 
pescati dal database supremo, il Web, un universo di segni in grado 
di rappresentare una pletora di materiali e pensieri1042 che possono 
essere facilmente e istantaneamente percorsi e ricontestualizzati. 
Secondo la prospettiva del Ventesimo secolo, questa è la logica 
del flâneur errante e della dérive, dell’appropriazione e del found 
footage; secondo quella del Ventunesimo secolo, è l’atto del surfing: 
il perseguimento di connessioni fulminee e soggettive mediante 
associazioni aleatorie che scaturiscono dalla navigazione del Web.1043 
Come la denominazione dei club suggerisce, in queste piattaforme 
il surfing viene elevato allo status di performance in se stessa, 
intesa come gesto pubblico, creativo e, soprattutto, cooperativo,1044 
finalizzato cioè alla creazione di una “scultura digitale” plasmata 
da diverse soggettività della rete, le quali modellano una struttura 
di informazione che acquisisce a sua volta una specifica identità ed 
evolve nel tempo.1045

In questo senso, i Surfing Club danno voce a un insieme irregolare 
di artisti e utenti che riorganizzano frammenti di informazione,1046 
riserve di fatti minuti e incongruenti sublimi nella loro inafferrabile 
immensità, ma altrettanto insignificanti se presi in uno stato 

1039 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 7.
1040 Ibid., p. 13.
1041 S. Price, “Dispersion”, 2002 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.
distributedhistory.com/Dispersion2008.pdf>.
1042 M. Ramocki, “Surfing Clubs: organized notes and comments”, 2008, p. 2 (mia 
traduzione). Online all’indirizzo: <http://ramocki.net/surfing-clubs.html>.
1043 C. Bishop, “Digital Divide”, Artforum, settembre 2012, pp. 434-442, p. 439 (mia 
traduzione).
1044 M. Proulx, “ON (ANTI)DISAMBIGUATION: Dissent, Collaboration and Uncertainty in 
Networked Art Practice”, 2012 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://tltr.biz/on-
antidisambiguation/>.
1045 O. Gat, “Artist Profile: Krist Wood”, Rhizome, 2011 (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
<http://rhizome.org/editorial/2011/oct/6/artist-profile-krist-wood/>.
1046 K. Bewersdorf, Spirit Surfing, Link Editions, Brescia, 2012, p. 22 (mia traduzione).
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disorganizzato; poiché ciò che fa acquisire un valore a tale accumulo 
è1047 l’esteriorizzazione dei percorsi associativi1048 impiegati per 
una loro possibile configurazione, quindi in definitiva le tipologie di 
formati che le singole particelle possono assumere.1049 Secondo la 
descrizione che ne fornisce David Joselit, i formati sono meccanismi 
dinamici per l’aggregazione di contenuti; si tratta di configurazioni di 
forza piuttosto che di oggetti discreti. In breve, i formati stabiliscono 
un modello di collegamento, poiché è tramite link e connessioni che la 
composizione avviene in una situazione di esplosione “demografica” 
dell’informazione.1050 Ciò che conta, in una condizione di 
sovrapproduzione, è la connettività: non la produzione di nuovi 
contenuti, ma il loro recupero in pattern intelligibili attraverso atti di 
ricontestualizzazione, cattura, reiterazione, documentazione1051 e 
dispersione, che spostano l’enfasi dall’atto di creare nuovi oggetti 
alla volontà di distribuire ciò che già esiste.1052 In un’economia della 
sovrapproduzione, la connettività è fondamentale.1053 
In virtù di questa condizione, è corretto affermare che i Surfing Club 
utilizzano le risorse complessivamente disponibili che Internet offre, e 
sfruttano il loro potere di connessione.1054 Essi assolvono la funzione 
di veri e propri “outlet” per gli artefatti culturali, i detriti, il junk che 
i propri membri estraggono dalle profondità del Web1055 e riportano 
in superficie attraverso un post pubblico, il quale genera uno scambio 
che assume le sembianze di un gioco di rimandi semiotici al fine del 
raggiungimento di un elevato potenziale memetico;1056 come per la 
ricerca accademica, il successo dipende dalle fonti impiegate e dal 
modo in cui le si contestualizza – creazione attraverso selezione, 
compilazione, e inquadramento.1057 
Tra le tipologie di post più comuni su un Surfing Club troviamo: 
singole immagini o video semplicemente ri-pubblicati, il cui titolo 
ricontestualizza l’immagine; collezioni di immagini organizzate 

1047 D. Joselit, After Art, Princeton University Press, 2013, p. 82 (mia traduzione).
1048 C. Cloninger, “Commodify Your Consumption: Tactical Surfing / Wakes of Resistance”, 
cit., p. 99 (mia traduzione).
1049 D. Joselit, After Art, cit., p. 82 (mia traduzione).
1050 Ibid., p. 55 (mia traduzione).
1051 Ibid., p. 56 (mia traduzione).
1052 D. Joselit, “What to Do with Pictures”, October n. 138, 2011, pp. 81-94 (mia traduzione). 
Online all’indirizzo: <http://www.distributedhistory.com/Joselit_Price.pdf>.
1053 D. Joselit, After Art, cit., p. 56 (mia traduzione).
1054 M. Kasprzak, “Surf Clubs”, CIAC’s Electronic Magazine, 2009 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://magazine.ciac.ca/archives/no_33/spotlight.htm>.
1055 Rhizome, “Nasty Nets”, 2006 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://rhizome.
org/portfolios/artwork/53981/>.
1056 M. Ramocki, “Surfing Clubs: organized notes and comments”, cit., p. 4.
1057 C. Cloninger, “Commodify Your Consumption: Tactical Surfing / Wakes of Resistance”, 
cit. p. 97 (mia traduzione).
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secondo un preciso principio e/o scovate seguendo determinate 
tipologie di ricerca sul Web; oggetti mediali alterati e ricombinati 
(remix, mashup, combinazioni…); screen-capture e screenshot 
dell’ambiente online o di eventi che accadono online; testi trovati 
“as is” o rimanipolati; creazioni “customizzate” che commentano o 
espandono temi della cultura visiva della rete; qualsiasi combinazione 
delle tipologie finora citate, e i commenti.1058 L’attività dei Surfing 
Club si caratterizza quindi come una pratica artistica basata sulla 
connettività e l’economia. A questo proposito, il santo patrono 
“analogico” del surfing potrebbe non essere Duchamp, con i suoi 
ready-made (dal momento che ha che fare con oggetti discreti 
nell’ambito della critica istituzionale); nemmeno Cornell, con i suoi 
“box” (legato ai temi della memoria e dell’archivio); bensì Haim 
Steinbach con i suoi curiosi ensemble di oggetti. Le sue installazioni 
manifestano l’esistenza di una misteriosa sintassi che potrebbe abitare 
e collegare tutti gli oggetti; se, e in quale forma, questa sintassi sussista 
realmente è in definitiva non dimostrabile, ma il semplice suggerimento 
della sua esistenza è deontologicamente emozionante.1059 Come gli 
oggetti nelle installazioni di Steinbach, i materiali di cui pullulano i 
Surfing Club, già di per sé secondari, non sono più oggetti isolati, ma 
agiscono come nodi in una rete di significati.1060 Ogni pezzo, ogni 
materiale “prelevato” e ricontestualizzato è messo in relazione con 
l’altro, in modo che la combinazione crei un terzo (quindi un quarto, 
un quinto...) “termine”,1061 in una vera e propria catena memetica 
che apre un dialogo interno – tra i membri “ufficiali” del club – ed 
esterno – tramite la sezione “commenti” dei singoli post, aperta a 
contribuzioni testuali e visive del “pubblico accidentale”.1062 
Se letti in questa prospettiva, i Surfing Club, pur essendo blog ad 
accesso limitato perché gestiti da artisti e quindi solo parzialmente 
inclusivi della restante, ampia e variegata comunità di utenti della 
rete,1063 sono comunque altamente collaborativi, ed enfatizzano 
la collettività, la concatenazione, la coscienza di gruppo, piuttosto 
che il singolo artista,1064 figurando la produzione artistica come un 

1058 M. Ramocki, “Surfing Clubs: organized notes and comments”, cit., p. 3.
1059 C. Cloninger, “Commodify Your Consumption: Tactical Surfing / Wakes of Resistance”, 
cit., pp. 101-102 (mia traduzione).
1060 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 203.
1061 M. Olson, “Lost Not Found: The Circulation Of Images In Digital Visual Culture”, cit., p. 
4 (mia traduzione).
1062 L'espressione “pubblico accidentale” è coniata da Brad Troemel nel saggio “The 
Accidental Audience”, The New Inquiry, 2013. Online all'indirizzo: <http://thenewinquiry.
com/essays/the-accidental- audience/>.
1063 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 214.
1064 M. Kasprzak, “Surf Clubs”, cit. (mia traduzione).
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processo interconnesso, collaborativo e soggetto a certe dinamiche 
e “vibrazioni” che scaturiscono proprio dal potenziale interattivo1065 
consentito dall’orizzonte della blogosfera1066 e dalle modalità di 
creazione e condivisione dei contenuti, immagini e video, promosse 
dal Web 2.0.1067 
In questo panorama di video virali, immagini memetiche e media 
editabili, le questioni relative alla proprietà e all’autenticità diventano, 
a tutti gli effetti, vane. Kevin Kelly descrive le trasformazioni della 
nostra comprensione di proprietà e possesso dopo l’avvento di 
Internet appurando come1068 mano a mano che le creazioni diventano 
digitali esse tendono ad assumere le sembianze di beni comuni, 
senza padrone;1069 nel gergo di Internet, sono “uova di dinosauro”, 
ossia artefatti culturali che errano senza direzione,  senza che il loro 
autore “primigenio” sappia quale riscontro avranno, chi li riceverà 
o in quale ambito verranno riutilizzati;1070 sono, al pari di un meme, 
“soggetti” dotati di vita propria, capaci cioè di replicare e diffondere 
se stessi1071 attraverso le reti, immediatamente e anonimamente, senza 
alcun controllo curatoriale;1072 particelle che vengono riutilizzate, 
duplicate, alterate da chiunque; segni visuali che circolano al di 
fuori del contesto originario in cui sono stati prodotti.1073 Per questo, 

1065 M. Connor, “After VVORK: How (and why) we archived a contemporary art blog”, 
Rhizome, 2015 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://rhizome.org/editorial/2015/
feb/9/archiving-vvork/>.
1066 Tom Moody: “Blogging opened up ‘net practice’ (from the old days of fixed HTML pages 
dependent on collections of hyperlinks for traffic) to the multitude of non-hacker content 
accessible on the Web, due to the ease of linking, reposting, and conversing (via comments 
or blog-to-blog). The presentation of work was less self-conscious and declared (via artist 
statements) in the blogosphere era than in the net.art era. You just presented the work and 
trusted viewers to sort out your intentions. Everybody was excited to be ‘on the Internet’ 
and participating in a chaotic environment”. (Tom Moody, conversazione personale con 
l’artista, aprile 2015).
1067 G. Lonergan: “I like putting stuff there [on Nasty Nets] because it’s more like two-way 
sharing, and there’s more of an impulse for discussion (blog comments take on a different 
nature).” In G. Lonergan, “Nasty Nets Internet surfing club”, cit.
1068 M. Proulx, “ON (ANTI)DISAMBIGUATION: Dissent, Collaboration and Uncertainty in 
Networked Art Practise”, cit. (mia traduzione).
1069 K. Kelley, “Better Thank Owning”, kk.org, 2009 (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
<http://www.kk.org/thetechnium/archives/2009/01/better_than_own.php>.
1070 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n. d. 
(mia traduzione).
1071 D. Quaranta, “When an Image Becomes a Work: Prolegomena to Cattelan’s Iconology”, 
pool.info, 2012 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://pooool.info/when-an-image-
becomes-a-work-prolegomena-to-a-cattelans-iconology/>.
1072 B. Groys, Art Power, cit., p. 83 (mia traduzione).
1073 D. Quaranta, “When an Image Becomes a Work: Prolegomena to Cattelan’s Iconology”, 
cit. (mia traduzione). 
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possono essere considerati simultaneamente “deboli”1074 e “forti”:1075 

1076 perdono tutti i legami con il loro “autore” ma acquisiscono nuovi 
significati ogni volta che vengono recuperati.1077 
Come chiarire quindi lo status di proprietà di qualcosa che abita in 
momenti diversi, che viaggia attraverso il tempo e si ripete a intervalli 
imprevedibili? Anche se li si appropria, non potranno mai essere 
del tutto una proprietà privata individuale.1078 Il diritto dell’autore di 
controllare la propria creazione, di rivendicarne la proprietà come 
se si trattasse di un oggetto o di un prodotto del proprio lavoro 
intellettuale è teoricamente ceduto quando questo viene “gettato nel 
cestino” di Internet; poiché quando un contenuto è caricato online, 
esso può presumibilmente essere raggiunto da qualsiasi persona, 
con qualsiasi intento.1079 Il modello visivo dominante si avvicina così 
a quello del mercato all’aperto, del bazar, del souk: una raccolta 
temporanea e nomadica di materiali precari e di prodotti di diversa e 
multipla origine.1080 
Nell’ambito dei Surfing Club, l’appropriazione e lo scambio si basano 
proprio su creazioni effimere forgiate da innumerevoli, e spesso 
ignoti, “altri”.1081 Ogni post è assemblato a partire da materiali che 
appartengono a una risorsa collettivamente disponibile, e fa parte 
di una pratica pubblica e in divenire. È qualcosa che si distacca 

1074 Cfr. H. Steyerl, “In Defense of the Poor Image”, eflux, 2009. Online all’indirizzo: 
<http://www.e-flux.com/journal/in-defense-of-the-poor-image/>.
1075 Cfr. B. Groys, “From Image to Image File – and Back: Art in the Age of Digitalization”, 
in ID: Art Power, cit., pp. 83-91.
1076 H. Steyerl : “The poor image is no longer about the real thing – the originary original. 
Instead, it is about its own real conditions of existence: about swarm circulation, digital 
dispersion, fractured and flexible temporalities. It is about defiance and appropriation just 
as it is about conformism and exploitation. The poor image is a copy in motion. Its quality is 
bad, its resolution substandard. As it accelerates, it deteriorates. It is a ghost of an image, 
a preview, a thumbnail, an errant idea, an itinerant image distributed for free, squeezed 
through slow digital connections, compressed, reproduced, ripped, remixed, as well as 
copied and pasted into other channels of distribution. The poor image has been uploaded, 
downloaded, shared, reformatted, and reedited. It transforms quality into accessibility, 
exhibition value into cult value”. B. Groys: “In this respect we can speak of the digital 
images as genuinely strong images – as images that are able to show themselves according 
to their own nature, depending solely on their own vitality and strength”. Cfr. H. Steyerl, “In 
Defense of the Poor Image”, cit; B. Groys, “From Image to Image File – and Back: Art in 
the Age of Digitalization”, cit.
1077 D. Quaranta, “When an Image Becomes a Work: Prolegomena to Cattelan’s Iconology”, 
cit. (mia traduzione).
1078 J. Verwoert, “Apropos Appropriation: Why stealing images today feels different”, 
2007 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/
verwoert.html>.
1079 M. Olson, “Lost Not Found: The Circulation Of Images In Digital Visual Culture”, cit., p. 
3 (mia traduzione).
1080 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 23.
1081 K. South, “Of & To the Database”, 2011 (mia traduzione). Online al'indirizzo: <http://
krystalsouth.com/paper/>.
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dalle modalità standard di produzione dell’arte erette su visioni 
uniche, individui talentuosi e via dicendo, ma si basa sul potere di 
connessione. Questa manifestazione di mutua interdipendenza rivela 
la condizione di chi opera in una cultura mediale tecnologizzata, 
espansa e ipertrofica;1082 una condizione in cui lo status autoriale, 
anche se non del tutto abbandonato, è comunque sottoposto a 
processi di rinegoziazione costante; e comunica un senso della 
proprietà nuovo, plasmato dalla logica dello sharing e del peer to 
peer,1083 e più in generale dalla cultura dell’uso1084 introdotta da 
Internet ed enfatizzata dal Web 2.0.
Kevin Bewersdorf illustra questa situazione in una gif animata 
che riscrive il Simple Net Art Diagram creato nel 1997 dal duo 
MTAA.1085 L’immagine di Bewersdorf1086 mostra due utenti seduti 
dinanzi ai rispettivi computer, entrambi intenti a consumare e fornire 
simultaneamente informazione a ciò che lui chiama “INFOspirit”, ossia 
lo spirito della rete. Ciò che la differenzia dal diagramma di MTAA è 
la collocazione dell’”arte”: Bewersdorf la situa  all’interno degli utenti, 
e non nell’infrastruttura dei terminali che la contengono fisicamente. 
Questo diagramma manifesta il flusso circolare dell’informazione 
da un utente all’altro, e il reciproco moto all’indietro, nel reame di 
Internet, quindi il fondamento alla base dello scambio che avviene sul 
Web; ma esprime anche la “bontà” dei contenuti generati dall’utenza, 
che fa passare di gran lunga in secondo piano la cornice tecnologica 
e fisica che supporta questo scambio, dipingendo infine la rete come 
una totalità che rimane fuori dal controllo di una singola entità, in cui 
l’informazione è diffusa, varia, e spesso di dubbia provenienza.1087 
Questa concezione informa la natura dell’attività degli artisti che 
operano in questo paesaggio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

FLÂNEUR, DATA DANDY, SURFER, DJ, SEMIONAUTA, TRAIL 
BLAZER, ARCHIVISTA, CURATORE

Gli artisti della generazione dei Surfing Club, e più in generale 
coloro che danno forma al primo Post Internet, sono autoproclamati1088 
“professional surfer”, o “pro-surfer”,1089 e agiscono come veri e propri 

1082 M. Fuller, “Commonality, pixel property, seduction: As If”, 2001 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <http://www.year01.com/archive/plunder/essay.html>.
1083 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 15.
1084 Ivi.
1085 MTAA, Simple Net Art Diagram, 1997. Online all’indirizzo: <http://www.mtaa.net/
mtaaRR/off-line_art/snad.html>.
1086 K. Bewersdorf, Net Art Diagram, 2008. Online all’indirizzo: <http://media.rhizome.
org/blog/19/netartdiagram.gif>.
1087 K. South, “Of & To the Database”, cit. (mia traduzione). 
1088 Cfr. G. Lonergan, “Nasty Nets Internet surfing club”, cit.
1089 P. Ito: “Being a professional web surfer is really all about spending every waking 
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“aggregatori” di materiali,1090 non solo nell’ambito dei diversi club, 
ma anche nel proprio fare artistico individuale. Dopotutto, vivono 
dall’interno la messa a punto dell’immaginario vernacolare della 
rete: quella massa in crescita inarrestabile di fotografie amatoriali, 
video in bassa risoluzione ma anche piccole animazioni e artefatti 
di ogni tipo;1091 per gli artisti Internet è un enigma che li sollecita 
a riassemblare, ricombinare e ricontestualizzare le sue tessere, 
apparentemente infinite;1092 e li incoraggia a farlo proprio in virtù 
delle sue dinamiche interne di condivisione dei contenuti.
Come abbiamo visto in precedenza, nell’epoca della postproduzione 
l’artista si appropria di alcuni paradigmi operativi introdotti dai media, 
dal sampling al copia-incolla, e di alcune ideologie a essi collegate, 
come quella della condivisione e del copyleft, per produrre opere a 
partire da materiali secondari:1093 invece di trasfigurare un elemento 
“crudo” si ricombinano le forme già disponibili utilizzandone le 
informazioni. Crescendo in un universo di forme preesistenti, di 
segnali già emessi, gli artisti considerano le reti come tanti magazzini 
riempiti di utensili da usare, stoccaggi di informazioni da manipolare 
per essere poi rimesse in scena.1094  Storie, suoni, immagini e forme 
del passato e del presente sono il punto di partenza per nuove storie, 
suoni, immagini e forme. Internet, vero e proprio “archivio del reale”, 
è interrogato ed esplorato da navigatori professionisti, networker 
che scavano le miniere del dominio digitale1095 alla ricerca di ciò che 
è stato archiviato, di quegli oggetti che sono passati inosservati e 
“mancati” al primo turno.1096 
La figura autoriale diventa così per certi versi simile a quella del flâneur 
ottocentesco, il quale non chiede che le cose vengano a sé, ma è 
egli stesso ad andare incontro a esse;1097 sul Web, il flâneur riemerge 
nella figura del “data dandy”,1098 e quindi in quella del surfer, ovvero 

moment on the Internet, putting the hours in. I live by the motto ‘Grip it and rip it’.” In K. 
Flood, “Chillin In Cyberspace: Q&A With Parker Ito”, The Creators Project, 2011. Online 
all'indirizzo: <http://thecreatorsproject.vice.com/blog/chillin-in-cyberspace-qa-with-parker-
ito>.
1090 Cfr. G. R. Nelson, DDDDoomed – Or, Collectors & Curators of the Image: A Brief Future 
History of the Image Aggregator, Edition MK, New Haven, 2010.
1091 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 213.
1092 J. McNeil, “Endless Archive”, in D. Quaranta, Collect the WWW. The artist as archivist 
in the Internet Age, cit., pp. 38-47, p. 42.
1093 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 203.
1094 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 13.
1095 J. Bosma, “Copycats and Digital Natives”, in D. Quaranta, Collect the WWW. The artist 
as archivist in the Internet Age, cit., pp. 24-37, p. 33.
1096 Cfr. “Nick Warner in conversation with LUCKYPDF”, in N. Lambert, J. Mcneil, D. 
Quaranta (a cura di), Art and the Internet, cit., pp. 190-193, p. 190 (mia traduzione).
1097 B. Groys, Art Power, cit., p. 63 (mia traduzione).
1098 Cfr. G. Lovink, “The Data Dandy and Sovereign Media. An Introduction to the Media 
Theory of ADILKNO”, 1994. Online all’indirizzo: <http://www.leonardo.info/isast/
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colui che naviga costantemente la rete alla ricerca di nuovi materiali, 
e trova ricchezze visive, narrative ed emozionali inaspettate mediante 
il sottile spostamento di artefatti che non ha creato egli stesso.1099

Per questi artisti l’appropriazione è il primo stadio della produzione1100 
– e viceversa: la produzione è la fase escretiva in un processo di 
appropriazione;1101 non si tratta di fabbricare un oggetto, ma di 
selezionarne uno tra quelli esistenti, di utilizzarlo e modificarlo 
secondo un’intenzione specifica.1102 Questo perché, l’abbiamo 
detto, in rete tutto è disponibile e pronto all’uso;1103 e quando tutto è 
disponibile, la selezione diviene inevitabile.1104  Di fronte alle infinite 
risorse di Internet, la selezione emerge come operazione-chiave1105 
nell’universo culturale e artistico contemporaneo. E questo è proprio 
ciò per cui i dj sono divenuti famosi negli anni Ottanta: per essere 
selettori, non creatori; il dj è un individuo che conosce una libreria di 
canzoni così a fondo che può combinarle per dare vita a un’atmosfera 
che è unica nel suo arrangiamento, ma che non è creata dal nulla, 
bensì sempre appropriata. 1106 L’atto della creazione consiste allora 
letteralmente nello spostare l’informazione da un posto all’altro, 
proclamando arditamente che il contesto è il nuovo contenuto.1107 
Ogni opera deriva da uno scenario che l’artista proietta sulla cultura, 
considerata a sua volta come cornice narrativa che produce nuovi 
possibili scenari in un movimento senza fine.1108

La rappresentazione di percorsi attraverso la cultura e la 
configurazione del sapere accomuna la pratica del flâneur, del 
data-dandy, del dj, l’attività del surfer e quella degli artisti che si 
dedicano alla postproduzione: sono degli esempi di semionauti 
che producono percorsi – formati – tra i segni,1109 e donano nuovo 
valore alla figura del trail blazer concepita da Vannevar Bush negli 
anni Quaranta del Novecento.1110 Non solo: la volontà di esibire 

articles/datadandy.html>.
1099 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n.d. 
(mia traduzione)
1100 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 18.
1101 S. Price, “Dispersion”, cit. (mia traduzione).
1102 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 18.
1103 H. van der Dorpel, Strategies, 2010 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
dissociations.com/589>.
1104 E. Boccioletti, New Truisms, 2012-ongoing (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
<https://twitter.com/NewTruisms>. 
1105 C. Bishop, “Digital Divide”, cit., p. 438 (mia traduzione).
1106 E. Navas, Remix Theory. The Aesthetic of Sampling, cit., p. 157 (mia traduzione).
1107 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n.d. 
(mia traduzione).
1108 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 14.
1109 Ivi.
1110 V. Bush: “There is a new profession of trail blazers, those who find delight in the task of 
establishing useful trails through the enormous mass of the common record.” In ID: “As We 
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microcosmi e istituire strategie di rappresentazioni latenti, non ancora 
sviluppate1111 attraverso forme “minori” o “deboli” avvicina la figura 
dell’artista a quella dell’archivista, che quindi si sdoppia in quella del 
curatore,1112 facendo definitivamente collassare la relazione tra ricerca 
curatoriale e pratica artistica.1113 Non a caso, la parola “curatore” è 
etimologicamente correlata a quella di “cura”: il processo di selezione 
e curatela “cura” l’impotenza dell’oggetto, la sua incapacità di 
presentarsi.1114 Questo è “curare” nel senso di “prendersi cura di” – 
un atto di intenzionale conservazione, che vuole assicurarsi che certi 
frammenti, insignificanti e screditati, non passino più inosservati.1115  
Ciò è tanto più vero dal momento che gli archivi – i database – in 
questione sono composti da materiale recalcitrante, frammentario e 
non utilizzabile1116 nel suo stato disorganico. Composti di dati, oggetti 
individuali ed equivalenti, i database – la forma culturale dell’era 
dei computer – plasmano il nostro universo secondo un’infinita e 
non-strutturata collezione di dati; rappresentano il mondo come un 
elenco di oggetti e si rifiutano di ordinarlo.1117 Come tali reclamano 
un’interpretazione umana, non una rielaborazione macchinica;1118 
invocano a gran voce una configurazione narrativa che scorge nella 
possibilità di far dialogare frammenti di dati l’uno con l’altro, e nelle 
occasioni di interscambio e riordino degli stessi, l’opportunità di 
svelare “l’ordine segreto” del mondo.1119

In questa direzione, i pro-surfer 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, liberando i contenuti dalle categorie a cui sono vincolati, 
riaggregandoli in forme nuove.1120

La creazione si basa su un avido e pressoché infinito consumo di 

May Think”, The Atlantic Monthly, 1945.
1111 A. Vierkant, “The Image Object Post-Internet”, 2010 (mia traduzione). Online all'indirizzo: 
<http://jstchillin.org/artie/vierkant.html>.
1112 J. McNeil, “Endless Archive”, cit., p. 42.
1113 C. Denny, “Jstchillin.org”, 2011 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.
caitlindenny.com/jstchillin.html>.
1114 B. Groys, Art Power, cit., p. 45 (mia traduzione). 
1115 J. McNeil, “Endless Archive”, cit., p. 43.
1116 H. Foster, “An Archival Impulse”, October n. 110, Fall 2004, pp. 3–22, p. 5 (mia 
traduzione).
1117 L. Manovich, “Database as Symbolic form – Part II”, 1998 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9812/msg00042.html>.
1118 H. Foster, “An Archival Impulse”, cit., p. 5.
1119 L. Manovich, “Database as Symbolic form – Part III”, 1998 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9812/msg00040.html>.
1120 D. Quaranta, “Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age”, in ID: 
Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age, cit., pp. 4-23, p. 18.
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materiali trovati, il che fa apparire la pretesa dell’”originalità” 
semplicemente insensata1121– o, quantomeno, da ripensare 
radicalmente. In tale contesto infatti, l’originalità non è andata del 
tutto perduta, è semplicemente divenuta variabile.1122 Indubbiamente i 
concetti di originalità intesa come “essere all’origine di”, e di creazione 
intesa come “creare qualcosa dal nulla” svaniscono lentamente nel 
nuovo panorama culturale segnato dalle figure gemelle del dj e del 
surfer, entrambe nate con il compito di selezionare oggetti culturali e 
includerli in nuovi contesti.1123 In un ambiente mediatico che ci inonda 
con tutti i tipi di informazioni e dati, originalità e creatività devono 
essere ricodificate al fine di considerare le proprie abilità al filtraggio, 
alla selezione, all’archiviazione, alla ricontestualizzazione e alla 
ricombinazione di contenuto esistente –  fino ad ora relegate come 
appropriazione e plagiarismo – nel valore principale per definirle. 
Se l’abbondanza di prodotti culturali e informazioni pronte all’uso è 
diventata una delle caratteristiche che definiscono la nostra epoca, e 
il copia-incolla uno dei principali strumenti implementati in qualsiasi 
interfaccia digitale, il modo in cui un artista affronta il materiale 
culturale esistente diventa uno dei principali parametri su cui si può 
valutare il lavoro.1124 Come ricorda Paul D. Miller (alias dj Spooky – 
That Subliminal Kid):1125 “Come artista vali esattamente quanto il tuo 
archivio.”1126

Attingendo a piene mani dall’archivio più grande a loro disposizione, 
i pro-surfer agiscono come alchimisti e “profateur” (amatori 
professionisti e approfittatori),1127 dando forma a quella massa di 
contenuti così grande che può solo essere immaginata, e mai toccata 
con mano.1128 I loro progetti sono epici, e rispecchiano la gargantuesca 
scala dell’universo visivo di Internet.1129

Si prenda ad esempio Anhedonia (2007)1130 di Aleksandra Domanović 

1121 T. Moody, “More Net Art 2.0 Introspection”, cit. (mia traduzione)
1122 B. Groys, Art Power, cit., p. 64 (mia traduzione).
1123 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 7.
1124 D. Quaranta, “Unoriginal Genius”, Carroll/Fletcher Project Space, 31 October–22 
November 2014. Online all’indirizzo: <http://www.carrollfletcher.com/exhibitions/33/
overview/>. 
1125 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 134.
1126 P. D. Miller, “In through the out door: sampling and the creative act”, in ID (a cura di): 
Sound Unbound: Sampling Digital Music and Culture, MIT Press, Cambridge, 2008, p. 16.
1127 J. Bosma, “Copycats and Digital Natives”, cit., p. 33.
1128 K. Bewersdorf, Spirit Surfing, cit., p. 22 (mia traduzione).
1129 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n.d. 
(mia traduzione).
1130 A. Domanović, Anhedonia, 2007. Il nome dell’opera fa riferimento al titolo che il film 
di Allen avrebbe dovuto avere in origine, ma che non è stato adottato perché considerato 
difficilmente commercializzabile. Cfr. A. Domanović: “In psychology, anhedonia is an inability 
to experience satisfaction from normally pleasurable life events such as eating, exercise and 
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(co-fondatrice del Surfing Club VVORK); si tratta di un remake integrale 
del film Annie Hall di Woody Allen (1977), nel quale viene mantenuto 
l’audio originale – i dialoghi tra i protagonisti – mentre la narrazione 
visiva è interamente sostituita da una selezione di fotografie e filmati 
scaricati dalla banca dati Getty Images,1131 ciascuno con il classico 
“watermark”.1132 1133 Getty Images dispone di un database di 80 
milioni di immagini e più di 50.000 ore di filmati1134 archiviati secondo 
categorie navigabili per tag; affidandosi alle parole chiave della 
sceneggiatura, Domanović “pesca” sequenze di materiale video 
interamente appropriato e super-imposto alla narrazione sonora. Il 
watermark di Getty Images sulle immagini serve proprio a ricordare 
che tutto, nel lavoro, è materiale trovato.1135 Il risultato è un nuovo 
oggetto, che oscilla tra il senso letterale e l’allegoria (e in alcune 
occasioni si rivela totalmente ottuso);1136 ed è indicativo non solo 
dell’eccesso al livello dell’ecosistema visuale contemporaneo, ma 
anche della capacità delle immagini di distinguersi come “interpreti 
verosimili” in qualsiasi possibile situazione.1137 
Su quest’ultimo aspetto gioca con umorismo – e una punta di sarcasmo 
– Guthrie Lonergan, tra gli iniziatori di Nasty Nets. Nel video Artist 
Looking at Camera (2006),1138 Lonergan raccoglie i risultati video 
ottenuti dalla query di questa tag sul sito di Getty Images; attraverso 
la ricerca per parole chiave, Lonergan approda a una serie di video 
che ritraggono artisti e artigiani felicemente intenti nella produzione 
dei loro manufatti. Le clip vengono quindi estrapolate dal contesto 
originario e assemblate in un unico video: ne emerge una concezione 
dell’artista come artigiano ironicamente agli antipodi rispetto alle 
pratiche sperimentate dai membri dei Surfing Club,1139 dando al 
contempo nuovo valore alle visioni stereotipate, ai cliché, ai luoghi 

social or sexual interaction. It was also supposed to be the original title of “Annie Hall”, but 
was considered unmarketable.” Online all’indirizzo: <http://aleksandradomanovic.com/
anhedonia.html>.
1131 Getty Images. Online all’indirizzo: <http://www.gettyimages.com>.
1132 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, in D. Quaranta, Collect the WWWorld. The 
Artist as Archivist in the Digital Age, cit., pp. 56-158, p. 91.
1133 Getty Images ha deciso di rimuovere il watermark dalle immagini archiviate nel 2014. 
Cfr. R. Brandom, “The world’s largest photo service just made its pictures free to use”, The 
Verge, 2014. Online all’indirizzo: <http://www.theverge.com/2014/3/5/5475202/getty-
images-made-its-pictures-free-to-use>.
1134 “Getty Images”, Wikipedia. Online all’indirizzo: <http://en.wikipedia.org/wiki/Getty_
Images>.
1135 J. McNeil, “Endless Archive”, cit., pp. 43-44.
1136 “Real Talk”, Seventeen Gallery, 2010 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
www.seventeengallery.com/exhibitions/real-talk/>.
1137 Ivi (mia traduzione).
1138 G. Lonergan, Artist Looking at Camera, 2006. Online all’indirizzo: <http://
theageofmammals.com/2006/artistlooking.html>.
1139 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p. 128.
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comuni generalmente diffusi sul mondo dell’arte.
Viceversa, l’universo vernacolare del Web viene enfatizzato nel 
video C.R.E.A.M (Cache Rules Everything Around Me)1140 (2010), 
realizzato da Evan Roth attingendo alla sua collezione di gif 
animate1141 scaricate da ogni angolo della rete, accumulate nella 
cache personale e riassemblate in un cortometraggio psichedelico, 
chiassoso e turbolento, accompagnato da un altrettanto dinamico 
mash-up sonoro di Girl Talk1142– un dj noto proprio per sampling e 
appropriazioni musicali. Questo remix trasmette le infinite possibilità 
di riarrangiare frammenti e oggetti provenienti da ogni dove in un 
insieme organico, e di farlo in una maniera che comunica l’universo 
visivo multiforme della rete stessa. Un commento al video su YouTube 
esclama: “Sto guardando Internet.”1143 
Proprio YouTube, al pari delle banche di stoccaggio delle immagini, 
diventa il soggetto d’indagine di molti pro-surfer. “Broadcast Yourself” 
è il celeberrimo slogan di questo sito, grazie al quale chiunque – si 
tratti di un adolescente in cerca di amici, o di un gatto dalle doti 
fuori dal comune – ha la possibilità di mettersi al centro della scena, 
rivolgendosi a una platea su scala mondiale.1144 Questo spiega 
l’incredibile popolarità della piattaforma, sulla quale a oggi sono 
caricate qualcosa come trecento ore di video al minuto;1145 materiale 
grezzo, non filtrato in alcun modo, da raccogliere, riorganizzare, 
votare, taggare, remixare, manipolare, e infine redistribuire.1146 Tutta 
una serie di opere gravitano attorno a questa prassi, e fanno uso 
della piattaforma di YouTube e dei contenuti su di essa disponibili. 
Tra queste Mass Ornament (2009),1147 di Natalie Bookchin, un video 
imperniato sulla differenza e la ripetizione che si percepisce nelle 
performance di danza di decine di teenager che si filmano con la 
webcam,1148 per poi caricare gli esiti delle loro esibizioni online; 
queste clip, analoghe e al contempo diverse, sono accostate e fatte 
nuovamente “danzare” al ritmo della colonna sonora di pellicole degli 

1140 E. Roth, C.R.E.A.M (Cache Rules Everything Around Me), 2010. Online all’indirizzo: 
<http://cacheruleseverythingaround.me>.
1141 D. Quaranta, M. Cremonesi, “Collectors”, cit., p. 141.
1142 Girl Talk, “Night Ripper”, 2006. Online all’indirizzo: <https://www.youtube.com/
watch?v=kSoTN8suQ1o>.
1143 M. Maher: “this is the best video. i am watching the internet.” Online all’indirizzo: 
<https://www.youtube.com/watch?v=fUDiAmaQ0Vw>.
1144 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p.108.
1145 “YouTube”, Wikipedia. Online all’indirizzo: <http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube>.
1146 D. Quaranta, “Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age”,  cit., 
p. 16.
1147 N. Bookchin, Mass Ornament, 2009. Online all’indirizzo: <http://bookchin.net/
projects/massornament.html>.
1148 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p. 83.
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anni Trenta.1149 Il lavoro mutua infatti il titolo da un saggio del 1927 
di Siegfried Kracauer,1150 nel quale l’autore sostiene che i movimenti 
sincronizzati delle compagnie di danza di quegli anni riflettono la 
logica del Fordismo.1151 
I teenager sono ancora i protagonisti del video-collage di Elisa 
Giardina Papa intitolato need ideass!?!PLZ!! (2011);1152 il lavoro è 
composto di una raccolta di spezzoni di filmati nei quali giovanissimi 
youtuber si rivolgono alla comunità di utenti – quando non 
direttamente a YouTube stesso – alla disperata ricerca di suggerimenti 
sugli argomenti da trattare nei propri video. Lo sviluppo di questo 
genere di servizi, in effetti, è legato in modo indissolubile proprio 
alla partecipazione diretta degli utenti che, condividendo con l’intera 
comunità i propri contributi, svolgono un ruolo fondamentale nella 
crescita delle stesse piattaforme.1153 Quest’opera, inoltre, sintetizza 
la cultura di una società dove regna la tirannia della visibilità, dove 
se non ti mostri, non esisti; e documenta l’affermazione di una 
nuova classe indipendente di produttori-consumatori che ha preso il 
sopravvento nel campo della produzione audiovisiva.
Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca una serie di video-collage 
di Cory Arcangel, già noto per gli “hack” e le manipolazioni di 
cartucce Nintendo NES.1154 La prima si intitola Drei Klavierstuke op. 
11 (2009)1155 e si compone di tre parti; come il titolo suggerisce, si 
tratta di un omaggio al celebre brano atonale del 1909 di Arnold 
Schönberg realizzato unendo centinaia di video caricati su YouTube, 
nei quali gatti di ogni razza, forma e colore camminano su tastiere 
e pianoforti, schiacciando tasti ed emettendo suoni casuali. La 
frammentarietà del collage si sposa perfettamente con l’atonalità 
della melodia cui è ispirato. Per realizzare i video Arcangel impiega 
un software free che, data una traccia guida, permette all’utente di 
assemblare per assonanza ulteriori tracce audio fino a ricomporre 

1149 Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl e Donne di lusso di Busby Berkeley, entrambi 
del 1935.
1150 S. Kracauer, The Mass Ornament – Weimar Essays (1927), Harvard University Press, 
Cambridge · Massachusetts, London · England, 1995.
1151 N. Bookchin, Mass Ornament, cit.
1152 E. Giardina Papa, need ideass!?!PLZ!!, 2011. Online all’indirizzo: <http://www.
elisagiardinapapa.com/EGPneedideas!PLZ!!.html>.
1153 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p. 108.
1154 Cfr. C. Arcangel, Super Mario Clouds, 2002. Online all’indirizzo: <http://www.
coryarcangel.com/things-i-made/supermarioclouds>; I Shot Andy Warhol, 2002. Online 
all’indirizzo: <http://www.coryarcangel.com/things-i-made/ishotandywarhol>; Totally 
Fucked, 2003. Online all’indirizzo: <http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2003-
001-totally-fucked>; Super Mario Movie, 2004. Online all’indirizzo: <http://www.
coryarcangel.com/things-i-made/supermariomovie>; F1 Racer, 2004. Online all’indirizzo: 
<http://www.coryarcangel.com/things-i-made/2004-002-f1-racer-mod/>.
1155 C. Arcangel, Drei Klavierstuke op. 11, 2009. Online all’indirizzo: <http://www.
coryarcangel.com/things-i-made/dreiklavierstucke>.



216

interamente il brano di partenza.1156 Non solo i video si compongono 
di materiale appropriato, anche il soggetto degli stessi è, per certi 
versi, frutto di un prelievo: Arcangel si appropria di uno dei topoi del 
Web vernacolare,1157 il gatto, e lo impiega in maniera volontariamente 
ambigua, quasi a far collidere l’opposizione che da sempre divide 
cultura popolare e cultura artistica. Dopotutto, dall’avvento del 
Web 2.0, i mondi online resistono alla separazione tra cultura alta 
e bassa, e tutto si colloca da qualche parte lì in mezzo.1158 Lo stesso 
si può dire dell’universo di amatori e professionisti, quell’universo 
che va a comporre il soggetto d’indagine della seconda serie 
video di Arcangel, Paganini’s 5th Caprice (2011);1159 il “capriccio” 
di Paganini è ricomposto attraverso le stesse modalità impiegate 
nella realizzazione di Drei Klavierstuke op. 11, rimontando però 
video-tutorial di chitarristi – più o meno “pro” – prelevati da YouTube. 
Il medesimo concept è alla base di 50 50 (2008),1160 di Oliver Laric; 
giocando su più livelli con il nome del rapper 50 Cent, Laric assembla 
la hit In Da Club riutilizzando cinquanta clip karaoke filmate da devoti 
fan e caricate su YouTube; l’opera è costruita da due differenti attori 
(il rapper e i fan), così il lavoro è letteralmente creato da “metà e 
metà”. Ciò ci porta a ragionare sul fatto che la canzone vive come 
“originale”, ma allo stesso tempo esiste anche come milioni di “altre” 
versioni,1161 un aspetto dell’opera di Laric che approfondiremo più 
avanti.
Il riutilizzo delle forme si estende a tutto l’universo di Internet, e 
non solo; succede anche che il mondo reale si frantumi in immagini, 
si sdoppi in rete, e vada a ricostituirsi come “altro” luogo, al pari 
di un nuovo continente, o una galassia sconosciuta, da indagare 
e documentare. Questo è ciò che fa Jon Rafman dal 2008 con il 
progetto The Nine Eyes of Google Street View (2008-ongoing);1162 

1156 C. Arcangel: “For this project I used some programs to help me save time in finding the 
right cats. Anyway, first I downloaded every video of a cat playing piano I could find on 
Youtube. I ended up with about 170 videos. Then I extracted the audio from each, pasted 
these files end to end, and then pasted this huge file onto the end of an audio file of Glenn 
Gould playing op. 11. I loaded this file into Comparisonics. Comparisonics, a strange free 
program I found while surfing one night, allows users to highlight a section of audio, and 
responds by finding ‘similar’ sounding areas in rest of the audio file. Using Comparisioncs I 
went through every ‘note’ (sometimes I also did clusters of notes) in the Gould, then selected 
my favorite ‘similar’ section Comparisonics suggested and wrote it in the score.” Cfr. C. 
Arcangel, Drei Klavierstuke op. 11, cit.
1157 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 215.
1158 J. McNeil, “Endless Archive”, cit., p. 45.
1159 C. Arcangel, Paganini’s 5th Caprice, 2011. Online all’indirizzo: <http://www.
coryarcangel.com/things-i-made/2011-022-paganini-caprice-no-5>.
1160 O. Laric, 50 50, 2008. Online all’indirizzo: <http://oliverlaric.com/5050.htm>.
1161 G. McHugh, Post Internet. Notes on the Internet and Art, cit., p. 77 (mia traduzione).
1162 J. Rafman, The Nine Eyes of Google Street View, 2008-ongoing. Online all’indirizzo: 
<http://googlestreetviews.com>.
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come un vero e proprio flâneur del paesaggio virtuale, Rafman 
“passeggia” tra le strade e gli ambienti fotografati da Google 
Street View, documentando attraverso screenshot momenti salienti o 
situazioni bizzarre e degne di nota registrate dagli impassibili “nove 
occhi” della fotocamera di Google. Ciò che emerge è la “vista della 
strada” di Rafman, un progetto di fotografia documentaria di un 
database letto attraverso il suo occhio curatoriale “itinerante”.1163 Lo 
stesso sguardo itinerante è alla base della raccolta Postcards from 
Google Earth (2011-2013)1164 di Clement Valla; in questo progetto 
Valla cattura e seleziona immagini da Google Earth nelle quali il 
paesaggio sembra essere sconnesso o difettoso. In realtà quelli che 
sembrano glitch, o errori dell’algoritmo, non lo sono, ma mostrano 
piuttosto il funzionamento alla base del database di Google Earth: 
il processo di raccolta automatica dei dati da una miriade di diverse 
fonti costantemente aggiornate, combinate per creare l’illusione di 
una forma reale,1165 che prende il nome di Universal Texture.1166

L’analisi di questa serie di lavori ci permette di formulare ulteriori 
considerazioni relative alla figura autoriale e all’appropriazione 
nell’ambito del primo Post Internet.

BLURRING BOUNDARIES & EXPANDED “ORIGINALS”
Nell’ambiente mediale emerso dopo l’avvento del Web 2.0, 

l’artista opera nello spazio di una contraddizione; è una figura mobile, 
per certi versi fungibile, e sicuramente sfuocata; la sfocatura si verifica 
quando qualcosa o qualcuno si muove troppo velocemente da un 
luogo a un altro per poter registrare otticamente la sua sagoma in 
modo uniforme, rendendola una figura privilegiata per la descrizione 
di un’azione transitiva.1167 La transizione in atto riguarda la linea tra 
vedere e creare, dal momento che per questi artisti ogni azione diventa 
un continuum dell’altra,1168 e quindi quella tra artista e amatore, 
categorie che sembrerebbero destinate a sfumarsi fino a divenire 
quasi inconsistenti nell’orizzonte collettivo e partecipativo consentito 
dal Web sociale. Allo stesso modo in cui tutta la produzione culturale 
diviene collettiva, così anche la posizione autoriale dell’artista tende 

1163 K. South, “Of & To the Database”, cit. (mia traduzione).
1164 C. Valla, Postcards from Google Earth, 2011-2013. Online all’indirizzo: <http://www.
postcards-from-google-earth.com>.
1165 C. Valla, “Info” – Postcards from Google Earth, 2011-2013. Online all’indirizzo: <http://
www.postcards-from-google-earth.com/info/>.
1166 Cfr. C. Valla, “The Universal Texture”, Rhizome, 2012. Online all’indirizzo: <http://
rhizome.org/editorial/2012/jul/31/universal-texture/>.
1167 D. Joselit, “What to Do with Pictures”, cit., p. 84 (mia traduzione).
1168 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in ID: Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, Link Editions, Brescia, 2011, 
pp. 33-45, p. 45.
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a divenire – almeno teoricamente – generalizzata e complessiva.1169 
In questo contesto, appare con assoluta chiarezza come la cultura del 
remix, edificata su shareware, sampling e commons, abbia contribuito 
a smantellare dall’interno la figura dell’autore, al di là delle famose 
decostruzioni teoriche postmoderne.1170 Per gli artisti che lo praticano, 
quella del mix è un’attitudine, una postura morale più che una semplice 
ricetta;1171 non distinguono tra il lavoro proprio e quello degli altri, tra 
le proprie azioni e quelle del pubblico:1172 mettono le mani su qualsiasi 
cosa attiri la loro attenzione, e invitano gli altri a fare lo stesso con il 
loro lavoro,1173 al pari dei remixer e dei dj. Infatti, quando i musicisti 
utilizzano un sample, sanno già che il loro contributo potrebbe 
essere ripreso da altri e servire da materiale di base per una nuova 
composizione. Per loro è normale che il trattamento del loop preso 
in prestito possa a sua volta generare interpretazioni, e così via. Il 
singolo pezzo non rappresenta nient’altro che un punto saliente in 
una cartografia mobile. Fa parte di una catena e il suo significato 
dipende anche dalla posizione che occupa in essa.1174 
Preso atto di questi fattori, possiamo affermare che la cultura dell’uso 
che dalla seconda metà degli anni Duemila supporta intrinsecamente 
il discorso relativo al Post Internet è, al pari dello stesso medium, meno 
una novità e più una banalità. Infatti, l’appropriazione nella nostra 
era non riguarda più il furto o la messa in discussione dell’autenticità 
promossa dal dibattito teorico postmoderno, e nemmeno la critica al 
sistema dell’arte e ai suoi meccanismi di propagazione caldeggiata 
dalla prima Net Art, progressivamente rinegoziata (fino a esaurirsi 
quasi completamente) con la generazione del Post Internet più 
recente. Il plagiarismo non è più una necessità, come lo era per 
Debord; e l’appropriazione non è più una dichiarazione d’intenti, 
come è stato per gli artisti della Pictures Generation.1175 Dall’avvento 
del Web 2.0, l’appropriazione è una condizione culturale dominante: 
copiamo, incolliamo, postiamo, inoltriamo e condividiamo contenuti 
preesistenti in continuazione. 1176 Si tratta semplicemente della 
traiettoria intrapresa dalla riproducibilità tecnica, unita alla facilità 
di replicazione, all’ubiquità del copia-incolla, e alle possibilità di 

1169 A. Vierkant, “The Image Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1170 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 80.
1171 Ibid., p. 77.
1172 Ibid., p. 44.
1173 D. Quaranta, “Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age”, in ID: 
Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Digital Age,  cit., p. 12.
1174 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 14.
1175 D. Quaranta, “Unoriginal Genius”, cit. (mia traduzione).
1176 B. Bauer, “To Open […] To Collect […] To Expand […] To Continue: Richard Serra’s Verb 
List, Post-Internet Appropriation, and the Culture of the Use of Forms”, cit. (mia traduzione). 
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remixare introdotte dal Web sociale.1177 
Oggi gli artisti mettono in pratica la postproduzione come operazione 
neutra, il cui totale è azzerato;1178 ciò che emerge dalle opere finora 
prese in esame è proprio l’atteggiamento imparziale nei confronti 
dell’appropriazione, che si configura come un riflesso – incondizionato 
– della cultura del remix in cui ci troviamo, una cultura dove i prodotti 
culturali sono a portata di click, istantaneamente disponibili e aperti 
a qualsiasi modificazione successiva. Questo modo di fare rispecchia 
l’ethos neutrale che la rete offre, e asserisce che una modalità di 
trattare i contenuti mediali è materialmente, spostando cioè il focus 
dalle loro qualità formali a quelle comunicative, trattandoli quindi 
come una sostanza che si muove e si trasforma attraverso diversi stati 
ed ecosistemi visuali.1179

È interessante notare come gli stessi artisti rifiutino che il termine 
“appropriazione” sia usato per descrivere il loro lavoro, o comunque 
lo rifuggano.1180 Remix, sampling, reblog, sono azioni così pervasive 

1177 S. Corleto, “Marisa Olson on appropriation”, cit. (mia traduzione).
1178 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 34.
1179 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n.d. 
(mia traduzione). 
1180 A supporto di questa tesi cito un estratto da una conversazione privata con Cory 
Arcangel: “Q: In you work, appropriation is a mode of production you employ more often 
then not, and comes in many flavors: from the manipulation of old video games hardware 
and software, to the default use of Photoshop gradients, to the re-arrangement of found 
YouTube clips, and everything in between. So, what are the reasons beyond and how 
can you summarize your attitude towards appropriation? Cory Arcangel: I don’t know if 
‘appropriation’ is the word I would use, in fact that it’s not a word that I use so often. I 
think the term has certain connotations that are specific to a certain time, since it’s mostly 
associated with art from the Eighties, but I think of it as something even a little bit broader, 
a kind of continuum, maybe more like the ready-made, or even Pop Art. Appropriation is 
not even a strategy, it’s a thing artists have been doing forever. I mean, today it’s just any 
time you are using bits and pieces of the culture of the age we live in. That’s maybe more 
how I think of what I do, and it just so happens that because of my age and my interest in 
computers, ‘appropriation’ was kind of the ‘default way’ that I learned how to make stuff, 
which I think is the default way most young people learn how to make stuff these days”. 
(Cory Arcangel, conversazione personale con l’artista, aprile 2015).
Sulla stessa linea, l’artista Parker Ito: “Q: In your work you make use of a lot of found 
and appropriated imagery. What’s your attitude towards appropriation? It’s more like 
‘whatever’, or has a meaning per se? Are you interested in the ‘saga’ behind the images 
you choose to use and redistribute (for example in The Most Infamous Girl in the History 
of Internet – Attractive Student – Parked Domain Girl series)? Parker Ito: I actually don’t 
believe in ‘appropriation’ as a current way to describe the use of image recirculation. A 
lot of the artists famous for ‘appropriation’ were working in a time when there was a 1:1 
correlation with an image and the appropriation of that image, and inherently became a 
kind of critique or reference point. In the last couple of years I have become less interested 
in images as a reference point but images as filters, or genres, or categories. When I use 
another artist’s image in my work I don’t care about it having a relationship to that artist 
at all. I like that images have specific feeling or sensations associated with them. The only 
time images are referential in my work are when they are used to describe my practice as 
a whole, fast in future (i.e. I often repeat motifs, themes – I reference my own work). The 
Parked Domain Girl image I first started painting in 2010. At the time I was really interested 
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nella cultura odierna che la spinta dell’appropriazione non sembra 
essere più così vigorosa.1181 Appropriazione e plagiarismo sono 
termini che suonano ridondanti, se non addirittura brutali, oggi; il 
furto in sé dovrebbe essere irrilevante in un’epoca di download e 
screenshotting ubiquitari1182 e,  dal momento che tutto è disponibile 
e circola infinitamente, l’appropriazione ha meno a che fare con la 
messa in discussione dell’originalità, perché ciò accade comunque. 1183 
In queste condizioni, la produzione si trasforma in postproduzione, il 
che significa che il mondo può essere compreso e modificato attraverso 
i suoi strumenti: editing, filtering, cutting, e così via. Questi strumenti 
sono diventati mezzi di creazione, non solo di immagini ma anche del 
mondo.1184 Per tali motivi, è diventato più che mai necessario andare 
oltre classificazioni come appropriazione e plagiarismo, quindi 
nella direzione di definizioni più neutre come filtraggio, selezione 
e modifica. Queste azioni fanno parte di un set di strumenti per la 
postproduzione, sia letteralmente – come algoritmi implementati in 
ogni software – che metaforicamente.1185

Il riutilizzo delle forme, la postproduzione, ha più a che fare con la 
dispersione delle immagini, dei contenuti, e la dispersione di significati; 

1186 un modo di partecipare in maniera cosciente in una cultura che è 
altamente circolata, ibridata e internazionalizzata. 1187 Una tendenza 
che va a indagare nella direzione posta da Foucault riguardo alle 
modalità di circolazione dei discorsi: “Quali sono i modi di esistenza 
di questo discorso? Da dove viene tenuto, come può circolare, chi può 
appropriarsene? Quali sono le ubicazioni predisposte per dei soggetti 

in that specific image and its popularity/anonymity. I think that image is a kind of filter for 
middle America, or ‘girl next door’”. (Parker Ito, conversazione personale con l’artista, 
aprile 2015). 
Indicativa al riguardo anche una frase di Guthrie Lonergan, che afferma: “I’m really happy 
that, when someone comes to my website, my ‘portfolio’ or whatever, they’re basically just 
confronted with a list of lists -- and I like that they might leave thinking, ‘what did that guy 
really even do?’ Even the word ‘collecting’ implies too much physicality or weight; it’s more 
like pointing or listing. In this way it’s different than pre-Internet appropriation, because 
there’s absolutely nothing precious or special to me about my specific source materials. We 
can all Google whatever the hell we want.” In T. Beard, “Interview with Guthrie Lonergan”, 
cit.
1181 B. Pollack, “Copy Rights”, ArtNews, 2012 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
www.artnews.com/2012/03/22/copy-rights/>.
1182 PostMatter, “Unoriginal Genius – Interview with Domenico Quaranta”, PostMatter, 
2014 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://postmatter.com/currents/unoriginal-
genius/#/>.
1183 B. Pollack, “Copy Rights”, cit. (mia traduzione).
1184 H. Steyerl, “Too Much World: Is the Internet Dead?”, cit. (mia traduzione). 
1185 D. Quaranta, “Unoriginal Genius”, cit. (mia traduzione).
1186 B. Pollack, “Copy Rights”, cit. (mia traduzione).
1187 R. Kennedy, “Apropos Appropriation”, 2012 (mia traduzione). Online all’indirizzo: 
<http://www.nytimes.com/2012/01/01/arts/design/richard-prince-lawsuit-focuses-on-
limits-of-appropriation.html>.
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possibili? Chi può riempire queste diverse funzioni del soggetto?”.1188

Al riguardo, Hito Steyerl conia il termine “circulationism”, tradotto in 
“circolazionismo”; il circolazionismo non è l’arte di creare un’immagine 
o un contenuto, bensì di produrlo, lanciarlo e accelerarlo a posteriori. 
Riguarda le relazioni pubbliche delle immagini sui social network,1189 
sulle reti, nella pubblicità, nei nostri smartphone e sui nostri schermi.
In questo schema il ruolo dell’artista è contemporaneamente quello 
di un creatore “discreto” e di un archivista silenzioso, che documenta 
le interazioni e le alterazioni della sua “sfuggente” creazione mentre 
essa “vive”.1190 Per questo motivo il remix delle opere è qualcosa di 
benvoluto, anzi è incoraggiato dagli stessi artisti;1191 invece di limitarsi 
a osservare a distanza un insieme di oggetti, gli spettatori/utenti 
sono invitati ad avvicinarsi e a servirsene. Il senso dell’opera viene 
costruito dall’uso che ne fa la gente,1192 e acquisisce “valore” mano 
a mano che essa viene  appropriata e replicata, assecondando un 
comportamento memetico. Non è forse l’arte, secondo Duchamp, “un 
gioco tra uomini di tutte le epoche”?1193

Per quanto concerne la circolazione delle opere in rete, si tratta di 
un atto di “mimetizzazione” teso alla creazione di una situazione 
per cui altri soggetti possono infondere nuova vita, o una direzione 
imprevista, all’opera condivisa in un primo tempo dall’artista, 
sviluppando ulteriori istanze di lavoro basate sullo scambio attivo 
piuttosto che sulla consegna passiva del contenuto; ciò è ottenuto in 
primo luogo tramite la re-immissione delle opere online nel medesimo 
contesto frequentato ed esperito dall’utenza “comune” (o, secondo 

1188 M. Foucault, “Che cos’è un autore?”, in ID: Scritti letterari, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 
1-21, pp. 20-21.
1189 H. Steyerl, “Too Much World: Is the Internet Dead?”, cit. (mia traduzione).
1190 B. Troemel, “Provocative materiality in the valley of death”, in ID: Peer pressure. Essays 
on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 47-54, p. 52 (mia traduzione).
1191 Alcune opinioni di artisti al riguardo: M. Olson: “I had my works remixed and I’m very 
happy with that. It’s honorable that someone takes the time to take your work and make a 
remix; when you’re an artist making work you want to believe that it doesn’t just live in an 
isolation chamber, particularly if you have any kind of political agenda or social concerns 
that you’re trying to express. It’s really exciting that people would embrace the work that 
way; even if they chop the hell out of it, making it unrecognizable, I’m fine with that.” Cfr. 
S. Corleto, “Marisa Olson on appropriation”, cit.
C. Arcangel: “Q: Your work has often been remixed, manipulated further on by thousands 
of users, artists and alike. How do you feel about that? Does it make you proud, or happy? 
Cory Arcangel: Definitely. That is absolutely something I learned about from the Web, 
because of course the work had to be quit out there, and shared, and could be further 
used and abused. The work is not an end in itself, and it’s something that I have always 
encouraged; it’s kind of interesting and cool, especially in the work that I was making, 
because a lot of the stuff that I was doing was using bits and pieces and stuff that other 
people made or was directly influenced by them. So it’s definitely built into a lot of my 
work.” (Cory Arcangel, conversazione personale con l’artista, aprile 2015).
1192 N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, cit., p. 44.
1193 Ibid., p. 14.
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la prospettiva artistica, “accidentale”) – quindi attraverso commenti, 
appropriazioni, riciclaggi e remix delle stesse. Si va oltre il concetto 
di interattività enfatizzato dalla prima Net Art, per aprirsi viceversa 
a un discorso di circolazione e dispersione dei contenuti in rete – in 
particolare dei modi in cui le immagini sono prodotte e scambiate, 
la loro diffusione e il loro valore.1194 Dopotutto, le pratiche artistiche 
che decidono di usare le piattaforme di distribuzione introdotte dal 
Web 2.0 hanno la possibilità di infiltrare e condizionare la cultura 
“popolare”, di essere esposte a una reazione e a un feedback senza 
precedenti1195 e di rinegoziare le intenzioni dell’autore primigenio, 
arrivando persino a sovrastarne l’esistenza, quasi a suggerire che la 
rimozione del nome dell’artista, del titolo dell’opera e della data di 
realizzazione siano l’onore più alto conferito nell’orizzonte mediale 
di produzione nel network.1196

Sarebbe impossibile – quanto fuorviante – formulare un discorso 
generico e comprensivo per tutti gli artisti in questione, ancor più 
alla luce dei più recenti sviluppi riguardanti il Post Internet;1197 rimane 
comunque il fatto che le pratiche di tali artisti, negli anni presi finora 
in considerazione, sono fortemente influenzate e non potrebbero 
sussistere  senza lo spirito che informa le piattaforme di condivisione 
che il Web mette loro a disposizione. Tutti gli artisti citati in precedenza 
condividono le “proprie” opere liberamente e gratuitamente in rete, 
mettendo a disposizione anche il codice di realizzazione delle stesse, 
quando presente – emblematico il caso di Cory Arcangel, nel cui 
sito, alla sezione F.A.Q., è esplicitamente data l’autorizzazione al 
riutilizzo (e al perfezionamento) del source code di ogni progetto 
– un atteggiamento che non può che rievocare il famoso credo 
open source, noto come “Legge di Linus”, per cui “dato un numero 
sufficiente di occhi, tutti i bug vengono a galla”.1198 1199 

1194 M. Olson, “Lost Not Found: The Circulation Of Images In Digital Visual Culture”, cit., p. 
1 (mia traduzione).
1195 D. Quaranta, “RESPONSE. Contemporary Art and Online Popular Culture”, ArtPulse 
Magazine, 2015, pp. 34-37, p. 37 (mia traduzione).
1196 B. Troemel, “From Clubs to Affinity: The Decentralization of Art on the Internet”, in ID: 
Peer pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 41 (mia 
traduzione).
1197 Cfr. part. lV. WHAT NOW?
1198 Cfr. E. S. Raymond, “Linus’s Law”, in ID: The Cathedral and the Bazaar: Musings on 
Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary (1999), O’Reilly, Cambridge, 
2001, p. 30.
1199 C. Arcangel, F.A.Q.: “Q: Can I use your code or modify one of your projects? A: Yeah, 
totally, …if the code is on this site it’s there for modding. Q: I found a code error in one of 
your projects, are you interested in fixing it? A: Yes, I am grateful when people find errors, 
and in fact this is one of my most common emails. Send it along! I’ll give you a shout out! 
See the source code section of my project Super Mario Clouds for an example (there wz a 
mistake in one of the pixels in the clouds!). Thanks Jack!”  Online all’indirizzo: <http://www.
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Non è pertanto del tutto scorretto affermare che, in questo modo, 
l’autorialità viene, se non del tutto compromessa (come accadrebbe 
adottando un nome multiplo, o la cifra di “anonymous” su 
un’imageboard), certamente rinegoziata anche nel momento in cui 
la piattaforma di distribuzione del lavoro apre l’opera a continue 
modifiche e rielaborazioni all’utenza della rete, quando cioè il dialogo 
è ricercato in modo diretto. L’alterazione e la ricontestualizzazione 
continua dell’informazione condivisa pubblicamente è atta a favorire 
uno scambio attivo con il proprio pubblico; è un’arte che prende forma 
attraverso le interazioni sociali che i partecipanti hanno all’interno di 
un ecosistema aperto e pubblico.1200 Ciò assume un’evidenza solare 
nell’opera di Oliver Laric Touch My Body (Green Screen Version) 
(2008);1201 per questo lavoro, il videoclip dell’omonima canzone 
di Mariah Carey viene inviato da Laric a una compagnia indiana 
specializzata nell’isolare oggetti da fotografie; fotogramma dopo 
fotogramma, ogni elemento del video viene eliminato, all’infuori 
della cantante, e il background sostituito con un tono uniforme dal 
colore verde brillante.1202 Così facendo Laric mette a disposizione 
del pubblico della rete un template modificabile da chiunque abbia 
la minima erudizione necessaria alla postproduzione di un video 
digitale, poiché grazie allo strumento chroma key il fondo verde 
può essere istantaneamente rimosso e sostituito con qualsiasi altra 
immagine. 
Lo stimolo a creare un video totalmente editabile da parte dell’utenza, 
spiega Laric,1203 nasce dall’aver distribuito su YouTube nel 2006, 
quindi agli esordi della piattaforma, un video-collage intitolato 
787 Cliparts.1204 Da lì il materiale visivo di cui si compone il video 
è stato modificato, accorciato, esteso, rieditato con della musica; 
un’agenzia pubblicitaria ha persino ricostruito il video con le proprie 
clip.1205 Ugualmente, Touch My Body (Green Screen Version), una 

coryarcangel.com/about/>. 
1200 B. Troemel, “What Relational Aesthetics Can Learn From 4Chan”, in ID: Peer pressure. 
Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. pp. 9-17, p. 12 (mia traduzione).
1201 O. Laric, Touch My Body (Green Screen Version), 2008. Online all’indirizzo: <http://
oliverlaric.com/touchmybody.htm>.
1202 O. Laric: “I sent the video to a company in India that specializes in isolating objects 
in photographs and I asked them to isolate Mariah Carey frame-by-frame, throughout the 
duration of the whole video. It took a month and they sent back the individual frames.” In 
DLD, “Ways Beyond the Internet”, DLD, 2012. Online all'indirizzo: <https://www.youtube.
com/watch?v=lt75A8vZwdI>.
1203 Cfr. D. Quaranta, “The Real Thing / Interview with Oliver Laric”, ArtPulse Magazine, 
2010. Online all’indirizzo: <http://artpulsemagazine.com/the-real-thing-interview-with-
oliver-laric>.
1204 O. Laric, 787 Cliparts, 2006. Online all’indirizzo: <http://oliverlaric.com/787cliparts.
htm>.
1205 O. Laric in D. Quaranta, “The Real Thing / Interview with Oliver Laric”, cit. (mia 
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volta caricato su YouTube, è stato impiegato allo scopo preposto – 
essere appropriato e remixato – più e più volte: si va dalla versione 
di Mariah Carey a frattali,1206 alla più irriverente sovrapposizione 
della cantante sul filmato di una gastroscopia,1207 arrivando quindi 
alla versione del video “all’opposto”, in cui è Mariah Carey a essere 
“tagliata fuori” dal videoclip attraverso il chroma key.1208 Humour a 
parte, è importante rilevare come una volta ripubblicate su YouTube, 
le versioni remixate perdano ogni legame con il loro “autore” 
iniziale, diventando autonome, soggetti a sé stanti, varianti bootleg 
ma altrettanto legittime dell’originale di Mariah Carey, che vivono al 
pari di essa e sono sottoposte alle medesime condizioni “ambientali”, 
dal momento che condividono la stessa piattaforma di distribuzione. 
Ciò è vero anche per il video-template di Laric che, pur essendo 
“l’originale” in questa catena, non risulta essere il primo risultato di 
ricerca alla query del titolo dell’opera su YouTube1209 per il semplice 
motivo che è stato rimosso dal sito su richiesta della compagnia che 
detiene i diritti della canzone di Mariah Carey.1210 Paradossalmente, 
il video di Laric è sopravvissuto esclusivamente grazie alle versioni 
da esso derivate, alle copie fraudolente, alle sue varianti clandestine. 
Attraverso Touch My Body (Green Screen Version), Laric non solo 
“restituisce” simbolicamente a Internet ciò che da lì proviene, ma apre 
nuove possibilità creative, suggerendo che la creazione condivisa e 
collettiva sarà sempre più significativa di qualsiasi tentativo individuale 
di imposizione del proprio marchio su di essa.1211

La cultura Post Internet è composta da autori-lettori che per necessità 
considerano tutto il patrimonio culturale come un’idea o un’opera 
in progress, in grado cioè di essere ripresa e proseguita da tutti i 
suoi spettatori.1212 Quest’autorialità ubiquitaria pone delle sfide alla 
nozione di “copia originale”1213 nel senso di “versione definitiva” 
della creazione o dell’opera – come già palesato dalla Net Art degli 

traduzione).
1206 “Mariah Carey - Tuch My Body“, 2008. Online all’indirizzo: <https://www.youtube.
com/watch?feature=player_embedded&v=hCz2fHTyFHw>. 
1207 “touchmybody – from muk”, 2008. Online all’indirizzo: <https://www.youtube.com/
watch?v=DpeASmRk3vM>.
1208 ”TOUCH MY BODY (DE-MARIAHED) ”, 2008. Online all’indirizzo: <https://www.
youtube.com/watch?v=cNofM24gXXk#t=16>.
1209 P. Larios, “Iconoclash”, Frieze Magazine, 2014 (mia traduzione). Online all'indirizzo: 
<http://www.frieze.com/issue/article/iconoclash/>.
1210 O. Laric: “The record company took the video down, but you cannot kill it; I still find new 
versions of it once in a while, it keeps living on.” In DLD, “Ways Beyond the Internet”, cit.
1211 D. Quaranta, “RESPONSE. Contemporary Art and Online Popular Culture”, cit., p. 36 
(mia traduzione).
1212 A. Vierkant, “The Image Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1213 Ibid. (mia traduzione).
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esordi –, ulteriormente enfatizzato dal concetto di beta perpetua e 
di deep remixability su cui il Web 2.0 si fonda. Grazie alle proprietà 
di manipolazione dei media digitali, tutte le opere sono suscettibili a 
remix e rielaborazioni su scala di massa, il che le porta a non avere 
mai una versione autorevole; sono oggetti in divenire che si muovono 
nell’economia del dono più estesa e conosciuta1214 dai tempi della 
cultura orale.
La plasticità dell’informazione è un tema portante del Post Internet, 
e la sua prominenza si manifesta non solo nell’accezione di 
“opera aperta”, ma anche nella definizione di tipologie di lavori 
open-ended, costantemente apribili e modificabili anche dagli stessi 
artisti, interessati a esplorare le relazioni tra le molte copie e versioni 
di un singolo oggetto1215 attraverso diversi sistemi di circolazione e 
diffusione.
Dalla convinzione che creare significhi rimettere in circolazione 
contenuti appropriati e digeriti, nasce l’interesse di Seth Price per la 
redistribuzione, che coinvolge una scelta molto ampia di materiali, 
tecniche e forme culturali: found footage, tracce folk, colonne 
sonore di vecchi videogame, calendari, collezioni di immagini in 
computer grafica, opere di altri artisti, oggetti e gesti quotidiani, 
tecniche industriali, e... opere di Seth Price.1216 La rielaborazione 
continua della propria produzione in rapporto a diverse modalità di 
dispersione della stessa è alla base del lavoro di Price che, al pari 
di un prosumer, opera continuamente a partire dai propri resti; ogni 
sua creazione è ripresa e rielaborata nel tempo, e può esistere in 
diverse forme simultaneamente e legittimamente. Si prenda Dispersion 
(2002-ongoing):1217 si tratta di un saggio ampiamente riprodotto, un 
libro d’artista, un file .pdf scaricabile gratuitamente dalla rete, una 
scultura,1218 un facsimile assemblato da un editore non autorizzato, 
un ciclostilato messo in circolazione da uno studente ucraino. Il 
progetto è sempre aperto, non perché ogni sua singola incarnazione 
non sia, di per sé, completa, ma perché l’artista si riserva il diritto di 
rielaborarlo continuamente.1219 La sua produzione è, letteralmente, in 
beta perpetua, e si accresce in modo analogo al ciclo di sviluppo di 

1214 K. Goldsmith, Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, cit., p. n.d. 
(mia traduzione).
1215 A. Vierkant, “The Image Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1216 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p. 136.
1217 S. Price, Dispersion, 2002-ongoing. Online all’indirizzo: <http://www.distributedhistory.
com/Disperzone.html>.
1218 L. Cornell, “Seth Price”, in Free, The New Museum, 2010 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo:.<http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurrence/Show/
occurrence_id/1092>.
1219 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p. 136.
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un software; spiega nel video Redistribution (2007-ongoing):1220 «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».1221 In Redistribution, Price “si appropria” del 
footage di una conferenza sul proprio lavoro, e lo traduce in un 
video che manipola e aggiorna a ogni occasione espositiva. In altre 
parole, la conferenza cessa di essere spiegazione e  torna a essere 
opera, “abuso formale” del suo  materiale di partenza.1222 Attraverso 
la rielaborazione di proprie opere passate, Price le reinserisce nel 
sistema culturale “in differita”, e ciò dà loro la possibilità di aprirsi a 
nuovi significati. Mutabile come il codice digitale, l’archivio dell’artista 
rimane aperto a continue revisioni, al pari di qualsiasi altro oggetto 
pubblicato su Internet.1223

Su quest’ultimo aspetto è imperniata la serie di Oliver Laric 
opportunamente intitolata Versions (2009-ongoing); in essa Laric 
riprende la modalità di lavoro “aperta” di Price per attuare una 
riflessione sui criteri di esistenza delle immagini e sulla loro “veridicità” 
nel mondo contemporaneo e nell’ecosistema visuale di Internet. 
Versions si compone di un corpus di video-saggi (a oggi, tre),1224 
creati con materiali visivi e testuali interamente appropriati, che 
indaga l’erosione delle nozioni di autenticità e autorialità individuale 
utilizzando i metodi della cultura del remix,1225 tracciando inoltre 
connessioni con i modi in cui l’umanità ha circolato, usato e abusato 
le immagini in epoche precedenti.1226 
Il primo video della serie si apre con un’immagine diffusa dalla Guardia 
Rivoluzionaria Iraniana nel 2008, apparsa su testate internazionali del 
calibro di Los Angeles Times e Financial Times, e mostra quattro missili 
scagliarsi nel cielo durante un test missilistico effettuato nel mezzo di 
un deserto. Subito dopo aver presentato l’immagine, Laric inserisce 
un grafico che prova come la stessa sia stata chiaramente manipolata, 
se non addirittura fabbricata, con Photoshop – il secondo missile da 
destra è il risultato di diverse parti dei restanti missili assemblati, e per 

1220 S. Price, Redistribution, 2007-ongoing. Online all’indirizzo: <http://distributedhistory.
com/Redistribution.html>.
1221 Ibid.
1222 M. Cremonesi, D. Quaranta, “Collectors”, cit., p. 136.
1223 G. McHugh, Post Internet. Notes on the Internet and Art, cit., p. 246 (mia traduzione).
1224 O. Laric, Versions, 2009. Online all'indirizzo: <http://oliverlaric.com/versions.htm>. 
Versions, 2010. Online all'indirizzo: <http://oliverlaric.com/vvversions.htm>. Versions, 
2012. Online all'indirizzo: <http://oliverlaric.com/versions2012.htm>.
1225 Hirshhorn, “Hirshhorn presents Black Box: Oliver Laric”, 2014 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://newsdesk.si.edu/releases/hirshhorn-presents-black-box-oliver-laric>.
1226 D. Quaranta, “In between”, in N. Lambert, J. Mcneil, D. Quaranta (a cura di), Art and 
the Internet, Black Dog Publishing, London, 2013, pp. 24-29, p. 29 (mia traduzione).
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questo perfettamente sovrapponibili. Quindi esibisce una rassegna di 
immagini spin-off, palesemente rielaborate e contraffatte, pubblicate 
da anonimi utenti della rete e comparse su siti di ogni sorta,1227 
nelle quali i missili diventano ora decine, ora nessuno, ora vengono 
scagliati verso terra, ora assumono traiettorie inverosimili, attestando 
come, di fronte all’inconfutabile falsità dell’immagine diffusa dai 
media, gli utenti hanno risposto creando i propri rendering, nei 
quali le manipolazioni sono comicamente apparenti.1228 Allo stesso 
modo, la famosa “testata” di Zidane ai danni di Materazzi, avvenuta 
durante le finali dei mondiali di calcio nel 2006, è mostrata nelle 
sue infinite versioni “memetiche” frutto di rielaborazioni anonime 
e condivise in rete, risultando in animazioni che rimettono in scena 
episodi mutuati da video games come Mortal Kombat o Super Mario 
Bros., e video musicali come U Can’t Touch This di MC Hammer, o 
ancora scenari immaginati dagli stessi utenti.1229 Laric esplora poi 
il mondo dei falsi, in particolare i celebrity fakes nella produzione 
pornografica, e indaga ancora il riutilizzo delle immagini nei cartoni 
animati di Disney e Warner Bros., accostando diverse scene tratte da 
cartoni di entrambe le case di produzione, a conferma del fatto che 
ogni studio riutilizza le animazioni dell’altro semplicemente traslando 
i protagonisti animati in diversi contesti o narrative. Analogamente, 
appaia illustrazioni di atleti tratte da fumetti e manga con fotografie 
degli stessi che verosimilmente sono state impiegate come template.1230 
In tutti questi casi, Laric inquadra “doppi” eventi così da diminuire 
l’autorità dell’”originale”, enfatizzando viceversa l’influenza della 
loro presenza nell’immaginario collettivo.
Una singola immagine esiste ora come una miriade di versioni 
multiple, comprese tutte le eventuali modificazioni e variazioni 
possibili.1231 Per gli artefatti Post Internet non può più esistere una 
“versione originale”; anche nel caso in cui si riesca a risalire alla 
fonte di un’immagine o di un contenuto, la “sostanza” della stessa 
(nel senso letterale e figurato della sua rilevanza) non può più essere 
considerata intrinsecamente migliore, o più importante, di ciascuna 
delle sue copie.1232 L’unicità costituisce ormai un punto di non ritorno: 
concetti come “autore”, “originale”, “copia”, sono oggi esplosi in 
infinite particelle dall’avvento dei nuovi media e sono quotidianamente 

1227 P. Larios, “Iconoclash”, cit. (mia traduzione).
1228 Hirshhorn, “Hirshhorn presents Black Box: Oliver Laric”, cit. (mia traduzione).
1229 Ibid. (mia traduzione).
1230 Ibid. (mia traduzione).
1231 E. Boccioletti, U+29DC aka Documento Continuo. Ritratto dell'artista come dispositivo 
always-on, Link Editions, Brescia, 2014, p. n.d.
1232 A. Vierkant, “The Image Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
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centrifugati nell’attuale cultura del remix.1233 Ma forse è sempre stato 
così, suggerisce Laric. Prendendo in esame la storia della statuaria di 
culto, egli mostra come gli idoli di alcune architetture religiose siano 
stati cancellati e al contempo riportati in vita da distruzioni dettate 
dall’iconoclastia, allo stesso modo in cui le trasformazioni avvengono 
nella cultura del remix: la creazione si basa sulla modificazione di 
materiali preesistenti, per cui precedenti produzioni culturali di rilievo 
sono reinterpretate al fine di assumere nuovo valore nell’ideologia 
corrente.1234 Laric pone l’esempio di come nella cattedrale di Basilea, 
durante la Riforma, una statua della Vergine sia stata trasformata 
nella personificazione della giustizia (Maria Justicia) semplicemente 
rimuovendo il Cristo bambino e rimpiazzandolo con le bilance,1235 
simbolo dell’equità.1236

Sin dagli esordi della cultura, immagini e oggetti sono continuamente 
sottoposti a modifiche atte a rappresentare qualcosa di nuovo; 
ciò accomuna le copie romane di sculture greche alle immagini 
manipolate, ai mashup e alle rielaborazioni della cultura del remix. 
Le differenti versioni di Versions sottolineano la storia che da sempre 
lega iconoclastia e copyright;1237 a sua volta, il ricorso a materiali 
trovati per la formulazione di un discorso visivo e testuale pone 
l’accento sui paradossi e le ambiguità della creazione individuale 
in epoche contraddistinte da un’autorialità diffusa e collettiva. Gli 
oggetti di culto, così come i memi e i remix, sono produzioni collettive, 
i cui autori sono anonimi: in entrambi i casi si tratta di acheiropoieta, 
o creazioni “fatte senza mani”, spiega Laric, riferendosi al termine 
teologico impiegato per indicare icone delle quali è detto siano 
originate senza l’intervento umano.1238  
Il richiamo alla cattedrale, e alla produzione religiosa, allude 

1233 V. Campanelli, Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle forme comunicative del 
Web, cit., p. 130.
1234 O. Laric, Versions, 2009 (mia traduzione).
1235 O. Laric, Versions, 2010 (mia traduzione).
1236 Cfr. O. Laric, Maria Justicia, 2010. Online all’indirizzo: <http://oliverlaric.com/
mariajustitia.htm>. A proposito della statua, racconta Laric: “My favorite sculpture is easy 
to experience as a description. It is a Virgin with child built around 1510 out of sandstone 
in Basel. Reformation iconoclasm came and the baby Jesus was replaced with a scale in 
1608. She [the Virgin] is now Justice. The first part of her life was very spiritual; the current 
[one] is more pragmatic. I am curious to witness her upcoming incarnations. Out of love for 
this statue, I asked a 3D modeler to reconstruct her digitally, coating her in a terminator-
esque chrome texture. In Terminator 2: Judgment Day, the antagonist T1000 was capable 
of assuming any shape, just like Barbapapa” In D. Quaranta, “The Real Thing / Interview 
with Oliver Laric”, cit.
1237 J. Ribas, “Oliver Laric: Versions”, MIT List Visual Arts Center, February 8–April 7, 
2013 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://listart.mit.edu/exhibitions/oliver-laric-
versions>. 
1238 P. Larios, “Iconoclash”, cit. (mia traduzione).
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implicitamente, o forse involontariamente, a una sequenza del film F 
for Fake di Orson Welles;1239 in essa Welles, osservando la Cattedrale 
di Chartres, “capolavoro anonimo del mondo occidentale”, riflette 
sul valore del nome del singolo e sulla fugacità dell’esperienza 
terrena, riconoscendo che, in fondo, il nome di un uomo non è poi 
così importante; ciò che conta è continuare a cantare.1240 
L’assiomatica tendenza sulla dispersione del sé in Version può essere 
letta come un tentativo dello stesso Laric di cancellare la sua presenza, 
di sommergere intenzionalmente il proprio ego nell’oceano della 
collettività.1241 Uno dei modi per eludere i confini dell’identità è usare 
parole e immagini di qualcun altro, operare con il linguaggio e le 
creazioni che “appartengono” a molti altri.1242 E lasciare che gli altri 
continuino “a cantare” al proprio posto. Allo stesso modo di Touch 
My Body (Green Screen Version), i video di Versions sono condivisi 
online con lo specifico intento di permettere ad altri autori (artisti e 
non) di crearne – alla lettera – ulteriori “versioni”;1243 e come per il 
video di Mariah Carey, l’invito viene raccolto, e l’opera remixata più 
volte.1244

L’ultima versione di Versions1245 si apre con la voce narrante che 
recita: “Questa storia è stata raccontata più volte con sottili variazioni, 
usando la stessa frase per esprimere concetti diversi”; e si chiude con 
il monito “Hybridize, or disappear”.1246 Per le nuove gerarchie di 

1239 O. Welles, F for Fake, 1973.
1240 O. Welles: “And this has been standing here for centuries. The premier work of man 
perhaps in the whole Western world, and it’s without a signature: Chartres. A celebration to 
God’s glory and to the dignity of man. [...] You know, it might be just this one anonymous 
glory of all things, this rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand choiring shout 
of affirmation, which we choose when all our cities are dust, to stand intact, to mark where 
we have been, to testify to what we had it in us, to accomplish. Our works in stone, in paint, 
in print are spared, some of them for a few decades, or a millennium or two, but everything 
must finally fall in war or wear away into the ultimate and universal ash. The triumphs and 
the frauds, the treasures and the fakes. A fact of life. We’re going to die. ‘Be of good heart’, 
cry the dead artists out of the living past. ‘Our songs will all be silenced — but what of it? 
Go on singing. Maybe a man’s name doesn’t matter all that much.’” Cfr. ID: F for Fake, cit.
1241 P. Larios, “Iconoclash”, cit. (mia traduzione).
1242 G. C. Spivak, “The Politics of Translation”, in ID: Outside in the teaching machine, 
Routledge, New York, 1993, pp. 179-200, p. 179 (mia traduzione).
1243 D. Quaranta, “In between”, cit., p. 29 (mia traduzione).
1244 Tra le ulteriori “versioni”: Versions (Platopicasso by Momus), 2009. Online all'indirizzo: 
<http://oliverlaric.com/versionsmomus.htm>. Versions (Dani Admiss version), 2009. Online 
all'indirizzo: <http://oliverlaric.com/versionsdaniadmiss.htm>. Versions (Guthrie Lonergan 
as The Internet), 2009. Online all'indirizzo: <http://oliverlaric.com/versionsguthrielonergan.
htm>
1245 O. Laric, Versions, 2012.
1246 Cfr. “Hybridize or Disappear: Exploring the Hyphen in Fred Wah’s Diamond Grill” in 
S. Hilf, Towards a Transcultural Future: Literature and Society in a ‘Post’-Colonial World, 
Ed. G. V. Davis, P. H. Marsden, B. Ledent, M. Delrez, Editions Rodopi, Amsterdam · New 
York, 2005.
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produzione da molti-a molti, lo status culturale degli oggetti è ora 
interamente influenzato dall’attenzione a essi prestata, dai modi 
in cui sono trasmessi socialmente, e dalle comunità che riescono a 
popolare,1247 online, e offline, per usare una dicotomia destinata 
sempre più ad attenuarsi. Le opere vivono oggi un nuovo momentum 
trovandosi ad abitare in un continuo flusso, muovendosi da un nodo 
del network all’altro,1248 e da un modello di produzione immateriale 
– la rete – a uno tangibile – lo spazio fisico. Si trasformano da 
immagini digitali a oggetti, a immagini-oggetto e quindi ancora in 
materiali disponibili a essere appropriati (da altri artisti o utenti) 
nell’ecosistema visuale1249 contemporaneo. L’arte Post Internet, 
per parafrasare MTAA, non avviene necessariamente online;1250 la 
dispersione e il versioning, per citare Price e Laric, passano anche – e 
qui giace la discrepanza maggiore tra il Post Internet e la prima Net 
Art – attraverso l’esposizione e la conseguente documentazione, a 
sua volta rimessa in circolo, delle opere offline, nello spazio espositivo, 
nel white cube tanto biasimato (ma non del tutto sconfessato)1251 dai 
primi net artisti. Si tratta di uno scenario complesso e sfaccettato, che 
stimola l’interrogativo: e adesso?

1247 A. Vierkant, “The Image Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1248 A. McLuckie, “On the death of the artist or the birth of ubiquitous authorship”, 2012 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <https://www.yumpu.com/en/document/view/21726111/
on-the-death-of-the-artist-or-the-birth-of-ubiquitous-authorship>. 
1249 Ibid. (mia traduzione).
1250 M. Tribe, “How do you define ‘post-internet’? How does this terminology relate to 
artistic practices? / Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: 
INFORMATION / DATA, cit., p. 98 (mia traduzione).
1251 Tom Moody nota come l’arte digitale abbia, sin dagli esordi, generato interesse nel 
mondo dell’arte “tradizionale”: “Q: In your opinion, when and how did the institution of 
art start to get interested into Internet art? Tom Moody: The art world has had a digital 
component since the earliest days. Dia Foundation had a running series of artist webpages; 
the Whitney Biennial in 2002 had a ‘net art’ section, and the Walker Art Center had a 
full-time cyber-curator. At a certain point, though, the generation of art students that was 
spending most of its time on Facebook and Tumblr had a more organic, everyday view of 
work on the Internet”. (Tom Moody, conversazione personale con l’artista, aprile 2015).
Dello stesso avviso Florian Cramer, il quale sottolinea la distanza tra pratiche di matrice 
controculturale, come Mail Art e Neoismo, e la prima net.art, relativamente all’inclusione 
nel canonico sistema dell’arte: “Q: Did you took an active role in spreading the Neoist and 
Mail Art ‘memes’ in the net.art scene by, for instance, participating in the Luther Blissett 
Project, or taking part at some early net.art festivals? Did you have the chance to introduce 
these topics to some of the artists you mentioned, by collaborating or co-working with 
them? Florian Cramer: I have not been part of net.art in the 1990s despite closely having 
followed it – and despite having personally known many people who were involved from 
the very beginning, such as Pit Schultz, Josephine Bosma and of course Matthew Fuller. 
One of my reservations was that, indeed, it seemed to reinvent the wheel of Mail Art. It 
was also still more institutional than Mail Art, with funding from the Soros Foundation or the 
‘Hybrid Workspace’ at the 1997 documenta, although it was a healthy antidote to the really 
institutional, high tech, high-funded media art of Ars Electronica, ZKM etc.” (Florian Cramer, 
conversazione personale con l’artista, aprile 2015).
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#in between

OUTSIDE OF THE INTERNET THERE’S NO GLORY!1252 …OR THERE’S 
SOME, AFTER ALL?

Come abbiamo accennato all’inizio della sezione precedente, 
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 come1253 state of 
mind,1254 ossia 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,1255 
in cui la mediazione – in ogni sua forma – diventa un passaggio 
fondamentale nella nostra comprensione del reale. Il Post Internet, per 
quanto variegato, si caratterizza complessivamente per l’abbandono 
della separazione – percepita come pretestuosa – tra analogico e 
digitale, tra “vecchi” e “nuovi” media, tra spazio digitale e spazio 
della galleria.1256 Per tali motivi possiamo affermare che l’arte Post 
Internet abbandona, a tutti gli effetti, la cornice di Internet.1257

Le premesse per questa transizione sono rintracciabili nella presenza 
di un medium ormai maturo e, conseguentemente, nell’esistenza di un 
pubblico vasto e informato,1258 consapevole cioè delle dinamiche di 
funzionamento del network e familiarizzato alla cultura della rete.1259 

1252 M. Manetas, “Websites Are The Art Of Our Times”, 2002-2004. Online all’indirizzo: 
<http://www.manetas.com/txt/websitesare.htm>.
1253 D. Quaranta, “#post-internet”, Flash Art Italia, n. 315, marzo/aprile 2014, p. 28.
1254 K. Archey, R. Peckham, “Essay”, in ID (a cura di), Art Post-Internet: INFORMATION / 
DATA, catalogo della mostra, Ullens Center for Contemporary Art Beijing 2014, pp. 7-24, 
p. 8 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://post-inter.net>.
1255 P. Ito: “I no longer believe in the relevance of the term ‘In Real Life.’ For me the term 
‘IRL’ constitutes a relic of Web 1.0 net anxiety/novelty. ‘IRL’ infers a division between a 
presumed ‘real world’ and what happens online that I don’t think exists anymore. We live 
in a technologically hybrid reality where the space between the physical and the virtual is 
fluid. ’AFK’ or ‘Away From Keyboard’ is the term I use the most often, but even the meaning 
of this term is shifting. In being constantly connected, ’Log Off’ is increasingly becoming a 
redundant action for users, so in fact we are very rarely ’AFK’. However, overall I still see 
this as a more appropriate term, because fundamentally it acknowledges that the Internet 
is very real, realer than it’s ever been, which the term ’IRL’ seems to inherently reject.” In 
A. Marsh, “Away From Keyboard: Parker Ito”, Bomb Magazine, 2012. Online all'indirizzo: 
<http://bombmagazine.org/article/6741/>.
1256 D. Quaranta, “#post-internet”, cit., p. 28.
1257 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, Link Editions, Brescia, 2011, p. 9 
(mia traduzione).
1258 O. Lialina, “Flat against the wall”, 2007 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
art.teleportacia.org/observation/flat_against_the_wall/>.
1259 O. Lialina: “For a long time it did not make sense to show net art in real space: museums 
or galleries. For good reasons you had to experience works of net artists on your own 
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A differenza della Net Art degli esordi, il Post Internet non affronta 
una nuova tecnologia, quindi non abita una nicchia culturale, ma si 
riferisce a Internet come a un medium che, in un brevissimo tempo, è 
divenuto un mezzo di comunicazione ed espressione ordinario.1260 Lo 
stesso termine Post Internet – impiegato da Marisa Olson nell’ambito 
dei Surfing Club, successivamente adottato dal critico Gene McHugh 
come titolo di un blog molto influente,1261 quindi popolarizzato da 
testi fondamentali redatti dalla “seconda generazione”1262 di artisti 
attivi sotto questa etichetta1263 – si è rapidamente rivelato un meme 
di successo, nonché il fulcro di un crescente interesse nel dibattito 
critico estesosi anche nel campo dell’arte contemporanea. Forse 
anche per questo motivo, la popolarità del termine è andata – per 
la prima volta nella storia dell’arte legata a Internet – di pari passo 
con il riconoscimento istituzionale e commerciale degli artisti a esso 
associati, grazie alla dedizione concertata e al sostegno di un gruppo 
di gallerie commerciali e semi-commerciali, unite a una forte presenza 
online.1264 
Secondo un giudizio diffuso il Post Internet – anche (e soprattutto) 
per via della traducibilità “materiale” di molte delle opere che lo 
caratterizzano1265 –, incarna il momento in cui certe pratiche legate 

connected computer. Yesterday for me as an artist it made sense only to talk to people in 
front of their computers, today I can easily imagine to apply to visitors in the gallery because 
in their majority they will just have gotten up from their computers. They have the necessary 
experience and understanding of the medium to get the ideas, jokes, enjoy the works and 
buy them.” In ID: “Flat against the wall”, cit.
1260 G. McHugh, “How do you define ‘post-internet’? How does this terminology relate to 
artistic practices? / Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: 
INFORMATION / DATA, cit., p. 94 (mia traduzione).
1261  Cfr. G. McHugh, “Post Internet”, blog non più attivo, era online all’indirizzo: 
<http://122909a.com>. Una selezione di post dal blog è stata pubblicata in G. McHugh, 
Post Internet. Notes on Internet and Art, cit.
1262 Il critico Gene McHugh individua tre fasi nell’evoluzione del Post Internet: “Roughly 
speaking, post-internet emerged in three phases – one that extended from 2006 to 2009 in 
which a new attitude toward making art online was explored; a second phase that extended 
from 2009 to 2012 in which spaces marked for the display of ‘art’ such as white cube 
galleries began to account for this new post-internet reality; and a third phase spearheaded 
by digital natives and continuing to this day in which the interest in this binary between 
online and offline has become irrelevant.” Cfr. G. McHugh, “How do you define ‘post-
internet’? How does this terminology relate to artistic practices? / Questionnaire”, in K. 
Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: INFORMATION / DATA, cit., p. 94.
1263 Cfr. A. Vierkant, “The Image-Object Post-Internet”, 2010. Online all'indirizzo: 
<http://jstchillin.org/artie/vierkant.html>; K. Novitskova, Post-Internet Survival 
Guide, Revolver Publishing, Berlin, 2010; L. Doulas, “Within Post-Internet”, pooool.
info, 2011. Online all’indirizzo: <http://workflow.arts.ac.uk/artefact/file/download.
php?file=123128&view=21587>.
1264 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, in V. Catricalà (a cura di), Media Art. Toward a 
New Definition of Art in the Age of Technology, Gli Ori, Pistoia, 2015, pp. 121-135, p. 124 
(mia traduzione).
1265 C. Paul: “Post-internet work fares much better on the art market than ‘new media art’ 
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all’arte della rete assumono una sostenibilità commerciale;1266 
facendo il salto  dallo schermo alla galleria “in carne e ossa”,1267 
il Post Internet diventa lo strumento attraverso cui la cultura della 
galleria “riconquista” l’arte della rete, per definizione agli antipodi 
dalla struttura formale del mercato dell’arte,1268 e viceversa. Infatti, 
per la prima generazione di artisti attivi online, l’avere accesso a 
un pubblico più vasto e il superamento dell’opera finita attraverso 
la partecipazione attiva dello stesso, di pari passo con il rifiuto del 
“vecchio concetto di fama”, comportava anche il lasciarsi il museo 
– e il mondo dell’arte in generale – alle spalle.1269 Per questi motivi, 
il Post Internet può essere interpretato come il figlio “illegittimo” 
generato dall’unione tra Net Art e arte contemporanea.1270 Non a 
caso, l’arte Post Internet è emersa in un momento in cui la Net Art 
stava rinegoziando la sua relazione con il mondo dell’arte. 
La Net Art, da sempre conscia che la sua autonomia sarebbe stata 
solo temporanea, ha compreso in fretta che per rendere il gioco più 
intrigante, il sistema dell’arte non era da rifiutare, ma da usare e 
abusare. Questo è ciò che Alexei Shulgin e Natalie Bookchin, nel 
seminale manifesto Introduction to net.art (1994-1999),1271 chiamano 
“loop culturale”.1272 Il processo si compone di diverse fasi; la prima 
è, ovviamente, il rifiuto dell’istituzione, la dichiarazione della sua 
“malvagità”, e la sfida ai suoi valori; quindi la sua sovversione, e 
la seguente fondazione di un nuovo ordinamento, il quale permette 

per se, but I think this success can be attributed more to the fact that it largely takes the form 
of objects.” Cfr. “Do you think the rise in discussion around the term post-internet has had a 
negative or positive effect on the art world?/ Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a 
cura di), Art Post-Internet: INFORMATION / DATA, cit., pp. 124-125.
1266 T. Coburn, “How do you define ‘post-internet’? How does this terminology relate to 
artistic practices? / Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: 
INFORMATION / DATA, cit., p. 87 (mia traduzione).
1267 I. Wallace, “What is Post-Internet Art? Understanding the revolutionary Art Movement”, 
Artspace, 2014 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.artspace.com/
magazine/interviews_features/post_internet_art>.
1268 B. Davies, “How do you define ‘post-internet’? How does this terminology relate to 
artistic practices? / Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: 
INFORMATION / DATA, cit., p. 88 (mia traduzione).
1269 D. Quaranta in “Content Aware. Enrico Boccioletti in Conversation with Domenico 
Quaranta and Attilia Fattori Franchini”, in Modern Matter, Issue 5 (Stellar), Autumn – 
Winter 2013, pp. 70-79/140-141 (mia traduzione).
1270 J. Chan, “Notes on Post-Internet”, in O. Kholeif (a cura di), You are here. Art After the 
Internet, Cornerhouse, Manchester, 2014, pp. 106-123, p.110 (mia traduzione).
1271 N. Bookchin, A. Shulgin, Introduction to net.art (1994-1999), marzo-aprile 1999. Online 
all’indirizzo: <http://www.easylife.org/netart/>. Punto 3.2: “Interfaccia con le istituzioni:  Il 
Loop Culturale: a. Lavorare fuori dall’istituzione; b. Denunciare la corruzione dell’istituzione; 
c. Sfidare l’istituzione; d. Sovvertire l’istituzione; e. Fare di se stessi un’istituzione; f. Attirare 
l’attenzione dell’istituzione; g. Ripensare l’istituzione; h. Lavorare dentro l’istituzione.”
1272 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, in V. Catricalà (a cura di), Media Art. Toward a 
New Definition of Art in the Age of Technology, cit., pp. 129-130 (mia traduzione).
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di attirare l’attenzione dell’istituzione, che può così essere ripensata 
dall’interno attraverso il lavoro dei suoi oppositori iniziali. È importante 
sottolineare che il processo descritto è un loop, non una linea retta. 
Quindi, la volontà di lavorare all’interno dell’istituzione non è il punto 
d’arrivo del processo che va dall’autonomia all’integrazione, ma fa 
parte di un circolo continuo nel quale la celebrità acquisita in rete aiuta 
a entrare in galleria, e il riconoscimento istituzionale serve a generare 
più interesse online. La galleria e il museo non sono l’approdo 
finale1273 dell’arte, e ciò è corroborato dal fatto che molti degli artisti 
canonizzati sotto questa etichetta (gli esempi che più si prestano a 
questo discorso sono Artie Vierkant e Parker Ito, di cui parleremo 
tra poco) non considerano la galleria come uno spazio interno – 
ma piuttosto come un singolo nodo in una rete di possibili spazi o 
modalità di visualizzazione.1274 Letto in questa prospettiva più “pura” 
e coerente, il Post Internet si caratterizza come una pratica artistica 
che, attraverso il network e lo schermo, vuole infiltrare qualsiasi 
spazio interconnesso – inclusa la galleria.1275 Nella nostra cornice di 
riferimento, ciò significa che l’artefatto fisico prodotto per lo spazio 
espositivo non rappresenta in toto l’opera, ma fa parte di un processo 
(per larga parte immateriale) di cui l’oggetto materiale rappresenta 
solo uno step; e che il white cube non è lo spazio principale in cui 
l’opera manifesta se stessa, ma solo uno dei contesti in cui l’arte viene 
creata.1276 Seguendo questo ragionamento, appare altresì evidente 
come laddove la Net Art degli esordi era esplicitamente critica 
dell’istituzione, il Post Internet si destreggia all’interno del mondo 
dell’arte considerandolo al pari di una delle diverse piattaforme per 
la sua esistenza, in modo molto più sciolto, sicuramente assai meno – 
se non per nulla – polemico, e senza restrizioni.1277 
Questo è anche un indizio del fatto che per gli artisti più giovani non 
si tratta più di tradurre per gli spazi espositivi tradizionali e per il 
mercato dell’arte progetti nati in rete, ma semplicemente di operare 
su tutte le piattaforme disponibili.1278 Ciò è ancora più vero se si 
considera che gli artisti Post Internet non fanno ritorno a un contesto 

1273 Ibid., p. 130 (mia traduzione).
1274 B. Vickers, “Some Brief Notes on: How Post-Internet got lost”, 2013 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <http://pastebin.com/u/ben_vickers>.
1275 PostMatter, “Unoriginal Genius – Interview with Domenico Quaranta”, PostMatter, 
2014 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://postmatter.com/currents/unoriginal-
genius/#/>.
1276 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, in V. Catricalà (a cura di), Media Art. Toward a 
New Definition of Art in the Age of Technology, cit., p. 131 (mia traduzione).
1277 J. Lillemose, “Internet Art, Now and Then”, Kunstkritikk, 2015 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://www.kunstkritikk.com/kommentar/internet-art-now-and-then/>.
1278 D. Quaranta, Beyond New Media Art, Link Editions, Brescia, 2013, p. 118.
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– la galleria, l’istituzione – che hanno precedentemente rifiutato, 
come invece avevano fatto i pionieri della Net Art, ma hanno 
iniziato a lavorare su entrambe le piattaforme contemporaneamente, 
e in modo molto naturale.1279 Allo stesso modo, il Post Internet 
è più flessibile rispetto alla prima Net Art nel suo uso, o nel suo 
approccio, a Internet. Più che ai predecessori net artisti, guarda 
alla Pictures Generation, al Concettuale e al Post-Concettuale degli 
anni Settanta, specialmente nella volontà di permettere alle opere 
di adattarsi a differenti contesti (ad esempio online vs. galleria) 
piuttosto che dare loro una singola forma fissa,1280 anche perché 
l’arte Post Internet è fondamentalmente ossessionata dalla propria 
apparenza digitale e materiale, e dalla propria riproduzione.1281  
Da questa breve digressione si comprende come l’indagine relativa 
alla dispersione delle opere nel contesto della galleria si collochi 
nell’ambito di un discorso assai più ampio, tema di un dibattito 
ancora attuale, che ha visto schierati sin dal principio i “duri e puri” 
che non hanno accettato di prendere parte al loop culturale, quindi 
di scendere a patti con l’istituzione (la lista include anche artisti molto 
influenti appartenenti alla “generazione” dei Surfing Club, come 
Kevin Bewersdorf1282 e Guthrie Lonergan), e altri – soprattutto giovani 

1279 D. Quaranta, “In between”, in N. Lambert, J. Mcneil, D. Quaranta (a cura di), Art and 
the Internet, Black Dog Publishing, London, 2013, pp. 24-29, p. 29 (mia traduzione).
1280 R. Wetzler, “Which ideas, artists, curators and institutions do you associate with this 
term, and which movements or creative producers do you think are its precedents? / 
Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art Post-Internet: INFORMATION / 
DATA, cit., p. 104 (mia traduzione).
1281 R. Peckham, “Tracing the Post-Internet: A Case Study in Curatorial Process”, 4A Centre 
for Contemporary Asian Art, Sidney, 10 luglio 2014 (mia traduzione). Online all'indirizzo: 
<https://www.youtube.com/watch?v=EXuKR1dKcyo>.
1282 Il caso di Kevin Bewersdorf è emblematico, specie per la modalità analitica e  
performativa con cui ha gradualmente preso le distanze dal mondo dell’arte in un processo 
culminato nella sua sparizione. Anticipando un discorso che si sarebbe manifestato appieno 
alcuni anni dopo, Bewersdorf, in un’intervista con Gene McHugh del 2008, parla di un vero 
e proprio “malessere” che attanaglia il proprio status autoriale; egli afferma che l’arte è 
basata non tanto su oggetti o progetti individuali, ma su “imperi personali”, ossia brand 
che gli artisti sviluppano nel corso del tempo: “Many net artists may not be willing to 
admit it, but what they are really trying to do is to build an empire, to be a brand that 
offers it all. […] Whether a net artist brands himself with a sparse list of links on a humble 
white field or with loud layers of noise and color or with contrived logos in a bland grid, 
they are constructing their own Web persona for all to see. They are branding their self 
corporation. […] As net artists, we are pushing ourselves unsolicited on an already saturated 
marketplace. […] There is an absurdity to that. Having your own website is like building an 
unnecessary shrine to yourself. We can try to deny this by convincing ourselves that what we 
are doing is somehow a selfless gift, but the Web has not asked us for these gifts.” [Cfr. G. 
McHugh, “Interview with Kevin Bewersdorf”, Rhizome, 2008. Online all’indirizzo: <http://
rhizome.org/editorial/2008/sep/3/interview-with-kevin-bewersdorf/>.] In maniera simile 
alle dinamiche del mondo dell’arte contemporanea, anche la qualità dell’arte in rete non 
si misura in singoli post, ma nella performance dell’artista nel tempo, il tutto sancito dalla 
costruzione di un curriculum denso fatto di mostre, eventi, opere vendute, popolarità online 
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o, per usare un altro parametro, “nativi digitali” – che hanno fatto 
della sempre più labile e irrilevante dualità tra “vita online” e “vita 
offline” la premessa per una nuova comprensione della circolazione 
delle opere e delle modalità di esperienza dell’arte in generale. 

DISSEMINATING, BRANDING, PERFORMING, CLONING
Per via della fascinazione del Post Internet con i propri 

mezzi di disseminazione, una grande componente del discorso a 
esso associato si lega indissolubilmente alle modalità di dispersione 
e appropriazione dell’opera d’arte attraverso i social network. 
La loro popolarità e convenienza ha contribuito al loro impiego 
come medium ed ecosistema artistico.1283 Dopotutto, con le sempre 
maggiori potenzialità per una visione di massa offerte dall’orizzonte 
aperto dal Web 2.0 e andate crescendo con lo sviluppo di nuove 
piattaforme sociali, la trasmissione diviene importante quanto la 
creazione. Gli artisti contemporanei attivi online ne sono consapevoli, 
e cercano attivamente di fare un uso produttivo di questo potenziale. 

1284 Per questo motivo, gli oggetti e le immagini Post Internet sono 
sviluppati con attenzioni specifiche relativamente ai loro metodi 
di presentazione e disseminazione; per certi versi, l’arte “dopo” 
Internet riguarda non tanto la natura dell’oggetto, bensì la natura 
della sua ricezione e presenza sociale.1285 Ciò è tanto più importante 
nel momento in cui l’esperienza primaria e quella mediata dell’opera 
tendono a collassare: ci siamo abituati alla mediazione al punto 
che non percepiamo più alcuna differenza tra esperienza primaria 
e secondaria, e a volte preferiamo la seconda alla prima.1286 La 
prominenza di blog d’arte, siti di gallerie, database di stoccaggio delle 

e offline. Preoccupato e deluso dalla montante possibilità di mercificazione della propria 
arte, Bewersdorf inizia il processo di “ritiro” nel 2009, all’apice della sua carriera artistica; 
per attuarlo, decide di cancellare dalla rete tutto il proprio lavoro, mettere offline il suo sito, 
MaximumSorrow.com [Online all’indirizzo: <http://maximumsorrow.com>], e rimpiazzarlo 
con un singolo progetto: PUREKev.com [Online all’indirizzo: <http://www.purekev.com>]. 
Attraverso questo portale, Bewersdorf riduce intenzionalmente la propria presenza sul Web 
a una singola immagine – una fiamma tremolante destinata a esaurirsi nel corso di tre anni, 
appassendo lentamente su un fondo blu. Il sito si muove nella direzione opposta a quella 
della produzione su Internet – artistica e non –, ponendo l’accento sul cambiamento lento 
e impercettibile nel tempo. Come scrive McHugh, “laddove il resto della rete fa a gara per 
produrre sempre di più, il focus risoluto di Bewersdorf su una singola azione – guardare 
una fiamma mentre si estingue in un vuoto blu – è semplicemente sublime”. Cfr. G. McHugh, 
Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 40 (mia traduzione).
1283 J. Chan, “Notes on Post-Internet”, in O. Kholeif (a cura di), You are here. Art After the 
Internet, cit., pp. 108-110 (mia traduzione).
1284 L. Christiansen, B. Troemel, “Redifining Exhibition in the Digital Age”, The Jogging, 
2010 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://thejoggingarchive.tumblr.com/
post/11304614393/redefining-exhibition-in-the-digital-age>.
1285 A. Vierkant, “The Image-Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1286 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 209.
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immagini e altri veicoli per l’immaginario digitale hanno reso gli schermi 
dei computer e dei dispositivi mobili i mezzi primari attraverso i quali 
l’arte contemporanea viene esperita dalla stragrande maggioranza 
degli spettatori, sorpassando di gran lunga l’esperienza di sfogliare 
un catalogo cartaceo o di visitare una mostra di persona.1287 Come 
membri di una cultura mediatizzata, buona parte della nostra 
conoscenza dell’arte deriva non dall’esperienza dell’”originale”, ma 
dai libri di storia dell’arte, da letture, conversazioni e, ovviamente, 
dalla rete,1288 anche perché l’esperienza mediata online è in assoluto 
il modo più accessibile per accostarsi a un’opera.1289 Allo stesso 
tempo, si assume che la documentazione fotografica dell’arte derivi 
dall’esposizione materiale della stessa, e le due non si collocano più 
agli estremi della dicotomia “reale vs. virtuale”, ma fanno parte di 
un continuum per cui la presenza dell’una non esclude l’altra, ma 
è condizione imprescindibile per questo scambio.1290 Oggi più che 
mai le cose esistono in multiple versioni, e l’una non è più vera 
dell’altra;1291 in un clima Post Internet si dà per scontato che l’opera 
d’arte esista in egual maniera nelle diverse varianti dell’oggetto 
che si possono incontrare di persona in una galleria o in un museo, 
nelle immagini e nelle rappresentazioni della stessa disseminate in 
rete e in altre pubblicazioni, nelle versioni bootleg e nelle illimitate 
rappresentazioni dell’oggetto, quindi nelle variazioni di ciascuna 
delle cose sopra elencate modificate e/o ricontestualizzate da 
qualsiasi altro autore.1292

Artie Vierkant lavora direttamente sulle questioni che connettono 
esperienza mediata, spazio della galleria, ricircolo e appropriazione 
delle opere online e offline. Con la serie Image Objects1293 

1287 K. Archey, R. Peckham, “Essay”, in ID (a cura di), Art Post-Internet: INFORMATION / 
DATA, cit., pp. 7-24, p. 11 (mia traduzione).
1288 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 242 (mia traduzione).
1289 A. Vierkant in D. Quaranta, “I Like the Direct Experience of Documentation: A Conversation 
with Artie Vierkant and Parker Ito”, ArtPulse Magazine, 2013 (mia traduzione). Online 
all’indirizzo: <http://artpulsemagazine.com/i-like-the-direct-experience-of-documentation-a-
conversation-with-artie-vierkant-and-parker-ito>.
1290 P. Ito: “Art since the Internet has become continuously documented, shared and 
exchanged, which I now visualize as a kind of loop with no ending point or final resting 
place. […] Through its constant documentation, an art object now exists as much online as 
it does offline. […] In the artist community that I’m most directly involved with, sometimes 
referred to as #YIBA (Young Internet-Based Artists), an artwork is most directly initiated into 
existence through its documentation as a non-object. Until you post your show as an event on 
Facebook and begin actively generating responsive activity, such as ‘Likes’, it doesn’t really 
exist.” In A. Marsh, “Away From Keyboard: Parker Ito”, cit.
1291 C. Malick, “Interview with Parker Ito”, DIS Magazine, 2012 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://dismagazine.com/blog/36943/interview-with-parker-ito/>.
1292 A. Vierkant, “The Image-Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1293 A. Vierkant, Image Objects, 2011-ongoing. Online all’indirizzo: <http://artievierkant.
com/imageobjects.php>.
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(2011-ongoing), Vierkant mette in discussione la separazione tra 
l’oggetto d’arte e la sua rappresentazione, prendendo inoltre in 
esame gli itinerari attraverso i quali l’arte Post Internet si diffonde in 
rete1294 e si insinua nello spazio espositivo. La serie Image Objects si 
compone di un corpus di lavori che si collocano “da qualche parte” 
all’intersezione tra sculture fisiche e documentazione visuale alterata. 
Ogni pezzo inizia la sua vita come file digitale, di cui esistono 
innumerevoli variazioni; queste sono poi stampate su pannelli 
compositi in alluminio (Dibond®) sagomati con precisione per creare 
stampe fotografiche che hanno la profondità e la presenza di una 
scultura. Ogni volta che le opere sono documentate ufficialmente, 
dall’artista o dalla galleria, le fotografie della documentazione 
vengono alterate al fine di produrre una nuova versione dell’opera, 
che genera quindi ulteriori opere derivative costruite a partire 
dal pezzo iniziale;1295 queste variazioni suggeriscono le infinite 
possibilità di esistenza della stessa immagine, rendendola una 
manifestazione materiale di un’opera che può, attraverso la 
documentazione, acquisire un numero infinito di esistenze, mettendo 
fine alla divisione tra esperienza primaria e secondaria di fruizione 
del lavoro.1296 In virtù di queste caratteristiche, gli Image Objects 
sono costrutti ibridi che esistono nella sempre più labile soglia tra 
mondo online e offline,1297 oggetti che percorrono la separazione tra 
ciò che, per mancanza di una migliore descrizione, si può definire 
immateriale, e ciò che ha una presenza materiale.1298 L’esperienza 
dell’osservatore si scinde tra l’incontro in prima persona nel contesto 
della galleria e le varianti infinite dell’oggetto circolate nella stampa, 
nelle pubblicazioni, e in rete,1299 sul sito ufficiale dell’artista, nelle 
fotografie delle opere che fluiscono su Instagram, Facebook, Tumblr 
e in generale nelle piattaforme sociali basate su contenuti generati 
dall’utenza. Mediante questi passaggi la documentazione acquista 
il valore di opera a se stante.1300 Centrale nella poetica degli Image 

1294 K. Chayka, “File as Form: Artie Vierkant’s Image Objects Cross Media Boundaries 
and Undermine Online Art Networks”, Blouin Art Info, 2012 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo:.<http://www.blouinartinfo.com/news/story/808580/file-as-form-artie-
vierkants-image-objects-cross-media-boundaries-and-undermine-online-art-networks>.
1295 A. Vierkant, Image Objects, 2011-ongoing, cit. (mia traduzione). 
1296 A. Vierkant, “Immaterial vs. Material”, Post Digital Cultures, Federal Office of Culture and 
Les Urbaines, 2013 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.artandeducation.
net/videos/artie-vierkant-immaterial-vs-material/>.
1297 N. Epstein, “Artie Vierkant’s Image Objects: a brief history”, Artuner, 2012 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <http://www.artuner.com/insight/artie-vierkants-image-
objects-brief-history/>.
1298 A. Vierkant, “Immaterial vs. Material”, cit. (mia traduzione). 
1299 A. Vierkant, Image Objects, 2011-ongoing, cit. (mia traduzione). 
1300 Ibid. (mia traduzione). 
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Objects è proprio la loro disseminazione e la loro circolazione1301 
che si snoda tra spazio espositivo ed esistenza online. La strategia 
adottata da Vierkant nei confronti dello spazio fisico consiste, infatti, 
nel realizzare oggetti che si muovono senza soluzione di continuità 
dalla rappresentazione materiale a quella immateriale, creando opere 
con un intento di universalità o, viceversa, una deliberata irriverenza 
per qualsiasi spazio di trasmissione.1302 Attraverso gli Image Objects 
Vierkant infiltra lo spazio della galleria allo scopo di colonizzarlo 
momentaneamente; il verbo “infiltrare” è particolarmente adatto a 
descrivere questa procedura, perché lungi dall’essere la destinazione 
finale del pezzo, il white cube è solo il palcoscenico dal quale 
l’Image Object, una volta fotografato, inizia la sua nuova vita,1303 
per mano dello stesso Vierkant, ma anche grazie all’intervento 
del pubblico. Nell’ideazione di queste “immagini-oggetto“, infatti, 
gioca un ruolo di rilievo il desiderio per il coinvolgimento collettivo 
nell’evoluzione del pezzo1304 1305 che, oltre a essere costantemente 
alterato dall’artista, “vive” grazie al remix e alle manipolazioni di 
altri soggetti, mediante la documentazione fotografica dell’opera 
editata in tempo reale e condivisa su piattaforme sociali tramite 
dispositivi mobili, ormai ubiquitari. Questa combinazione apre a un 
pressoché infinito orizzonte di opere derivative che si distaccano 
progressivamente dal file digitale che ha dato inizio alla serie; si tratta 
di un processo in evoluzione che può proseguire ad infinitum, poiché 
ogni nuova fotografia dell’installazione si traduce in un flusso costante 
e cumulativo di materiale1306 che può a sua volta essere appropriato, 

1301 A. Vierkant, “Immaterial vs. Material”, cit. (mia traduzione). 
1302 A. Vierkant, “The Image-Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1303 D. Quaranta, “I Like the Direct Experience of Documentation: A Conversation with Artie 
Vierkant and Parker Ito”, cit. (mia traduzione). 
1304 Ibid. (mia traduzione)
1305 D. Quaranta: “Q: Are you interested in the social life of what you do after you release 
it? Do you keep track of other people’s use of your images?” A. Vierkant: “I watch as 
much as I can. The things that get me very excited are when a piece is acted upon by 
someone else, instead of simply re-sharing. An easy example is that lately someone has 
been making some one-off Tumblrs based on derivations of my name, so for instance ‘Party 
Vierkant’ [Anonymous, Party Vierkant, 2013. Online all'indirizzo: <http://partyvierkant.
tumblr.com/>.]. There have been some other really good ones, like The Image Object of 
My Desire, which was a Valentine’s Day image Joshua Citarella made [J. Citarella, The 
Image Object of My Desire, 2013. Online all'indirizzo: <http://thejogging.tumblr.com/
post/43116401853/the-image-object-of-my-desire-2013-uv-print-on>.], and a piece by Justin 
Kelly where he took an image from the porn site Bang Bros. and made it look like there 
were Image Objects all over the walls. This is always the most interesting to me because I 
feel like my alteration of documentation images is also an invitation for others to use them as 
they see fit – Photoshop them, reprint them, bootleg them, etc.” In D. Quaranta, “I Like the 
Direct Experience of Documentation: A Conversation with Artie Vierkant and Parker Ito”, cit.
1306 I. Glover, “Artist Profile: Artie Vierkant”, Rhizome, 2011 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://rhizome.org/editorial/2011/nov/10/artist-profile-artie-vierkant/>.
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manipolato, ricircolato. 
Gli Image Objects, nelle parole di Vierkant, sono immagini vuote, 
oggetti che non significano nulla che vada oltre un sentimento, uno stile 
o identifichino una comunità,1307 1308 e non hanno ragione di esistere 
all’infuori della loro circolazione;1309 è il loro contesto a rivelare tutto. 
L’indagine di come l’opera si muove, e di dove approda, costituisce 
l’opera.1310 Quella che gli Image Objects rappresentano è un’arte 
che è una costellazione di citazioni estetiche-formali, consapevole del 
proprio status artistico e costruita per essere condivisa e citata,1311 
anche nel tentativo di legittimare se stessa1312 o, quantomeno, di 
catturare per un breve istante l’attenzione dell’utente, distogliendolo 
dal flusso di contenuti disponibili in rete. L’attenzione è infatti il nuovo 
obiettivo di chi, trovandosi a competere in un mercato culturale in cui 
l’offerta è immensa, è alla disperata ricerca di un pubblico con cui 
dialogare.1313

Internet permette a chiunque sia dotato di una connessione di 
pubblicare e condividere le proprie opere su scala globale. In molti 
modi questo incarna il trionfo del pensiero democratico, poiché le 
barriere dell’espressione creativa sono assai più aperte di quanto non 
fossero in passato. Questa piacevole visione si complica, però, se si 
considera che a causa di questa democratizzazione della produzione 
culturale, il paesaggio della ricezione si trasforma di conseguenza.1314 

1307 K. Chayka, “File as Form: Artie Vierkant’s Image Objects Cross Media Boundaries and 
Undermine Online Art Networks”, cit. (mia traduzione).
1308 A. Vierkant: “Communities are more likely to form based on aesthetic principles than 
conceptual or ideological ones. Whether these aesthetic principles mean a preference 
for sleek geometric shapes with gradient overlays or mean a preference for a particular 
blogging platform, the underlying segmentation is the same. Posting an image of a gradient 
implicates an artist within a particular aesthetic mindset in the same way that having a Tumblr 
adheres an artist to a particular format of transmission. In either case, the architecture of 
the Internet — an arrangement of language, sound, and images in which imagery is the 
most dominant, immediate factor — helps facilitate an environment where artists are able to 
rely more and more on purely visual representations to convey their ideas and support an 
explanation of their art independent of language. This is a crucial point of departure from 
recent art history, as arguably it marks an abandonment of language and semiotics as base 
metaphors for articulating works of art and our relationship to objects and culture.” In ID: 
“The Image-Object Post-Internet”, cit.
1309 R. Peckham, “Tracing the Post-Internet: A Case Study in Curatorial Process”, cit. (mia 
traduzione).
1310 K. Chayka, “File as Form: Artie Vierkant’s Image Objects Cross Media Boundaries and 
Undermine Online Art Networks”, cit. (mia traduzione).
1311 A. Vierkant, “The Image-Object Post-Internet”, cit. (mia traduzione).
1312 B. Bauer, “To Open […] To Collect […] To Expand […] To Continue: Richard Serra’s 
Verb List, Post-Internet Appropriation, and the Culture of the Use of Forms”, 2011 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <https://randomculture.files.wordpress.com/2014/01/
bauer_to-open-e280a6-to-collect-e280a6-to-expand-e280a6-to-continue.pdf>.
1313 D. Quaranta, Beyond New Media Art, cit., p. 116.
1314 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 215 (mia traduzione).
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In rete c’è così tanta cultura che la stessa assume le sembianze di ciò 
che Norbert Wiener, in un diverso contesto, ha definito “un Niagara 
di entropia”; ci sono così tante persone che gridano in uno stesso 
luogo, che una singola voce non può essere sentita chiaramente.1315 
Questo è il grande problema nel cercare di esprimersi in quello 
che Guthrie Lonergan chiama “il grande database”, in cui anche 
ciò che altrimenti sarebbe “sorprendente” viene regolarmente 
appiattito e omogeneizzato, in cui le espressioni sono consumate e 
quasi istantaneamente dimenticate.1316 Per alcuni, questa condizione 
costituisce l’avverarsi del sogno della rete, l’ufficializzarsi della morte 
dell’autore teorizzata dal postmoderno, per cui tutta la cultura turbina 
e fluisce nel network sotto forma di memi e particelle anonime. Per 
altri, al contrario, questa situazione può essere frustrante.1317 
Gli artisti Post Internet si collocano esattamente nel mezzo del dilemma, 
e assumono un atteggiamento ambivalente nei confronti di questa 
situazione: sfruttano massivamente le potenzialità di circolazione 
memetica delle proprie opere nello spazio interconnesso – attraverso 
i social network, quindi mediante like, tagging e commenti, tra 
membri dello stesso gruppo di conoscenti e amici,1318 ma anche, 
come vedremo nel prossimo paragrafo, tra il pubblico “accidentale” 
–, attirando l’attenzione di un cospicuo gruppo di seguaci al fine di 
generare interesse per il loro lavoro “offline” e insinuarsi quindi nello 
spazio della galleria.1319 1320 1321

1315 Ibid., p. 219 (mia traduzione).
1316 Ibid., p. 188 (mia traduzione).
1317 Ibid., p. 219 (mia traduzione).
1318 Per approfondire Cfr. B. Troemel, A. Vierkant, B. Vickers, “Club Kids: The Social Life of 
Artists on Facebook”, DIS Magazine, 2012. Online all’indirizzo: <http://dismagazine.com/
discussion/29786/club-kids-the-social-life-of-artists-on-facebook/>.
1319 A. Hirsh: “People seem to use [the term Post Internet] to denote a certain trendy aesthetic 
within art, or referring to a certain group of artists, who via their own web self-promotion, 
have caught the attention of the speculative art market.” Cfr. “Which ideas, artists, curators 
and institutions do you associate with this term, and which movements or creative producers 
do you think are its precedents? / Questionnaire”, in K. Archey, R. Peckham (a cura di), Art 
Post-Internet: INFORMATION / DATA, cit., pp. 92-93.
1320 B. Troemel: “Group exhibitions are the punctuation to an ongoing social media 
conversation where individuals promote one another until those very promotions materialize 
into their names being shown side by side one another, categorized by a curator and 
legitimated by a gallery. The physical display of these artists’ works next to one another is 
not unlike the photos of parties artists attend, strategically tagging each other and posting 
those images to Facebook for their online audience to digest.“ In B. Troemel, A. Vierkant, B. 
Vickers, “Club Kids: The Social Life of Artists on Facebook”, cit.
1321 Una critica a questo atteggiamento è condotta da Brian Droitcour, il quale afferma: 
“Post-internet artists know what the Internet is for, and it’s for promoting their work. Post-
internet art flaunts a cheap savvy of image distribution and the role of documentation 
in the making of an art career.” In ID: “Why I Hate Post-Internet Art”, 2014. Online 
all'indirizzo: <http://culturetwo.wordpress.com/2014/03/31/why-i-hate-post-internet-art/>. 
Enfatizzando la natura di “prodotto” della figura dell’artista, Sterling Crispin scrive: “Such 
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Dopotutto, le modalità di produzione impiegate dagli artisti spesso 
sono il riflesso di un più ampio zeitgeist culturale. Per la seconda 
generazione degli artisti Post Internet, il modello di produzione è 
quello dell’economia dell’attenzione dei social network,1322 basato 
sulla promozione del sé e sulla produzione massiccia e rapida 
di contenuti;1323 infatti, questo particolare momento artistico è 
definito dalla formazione di identità digitali che vacillano tra due 
estremi: accurata presentazione e curatela del sé, e indiscriminato 
over-sharing.1324 
Paradossalmente, dalla seconda generazione del Post Internet si 
assiste – nonostante le premesse più utopiche aperte dall’orizzonte 
del Web 2.0 e ai tentativi di de-autorializzazione adottati nei Surfing 
Club e da alcuni artisti determinanti nella definizione del termine, 
come Oliver Laric – a un progressivo “riscaldamento” della figura 
dell’artista, che si avvantaggia delle modalità di circolazione e 
gestione della propria persona online per imporsi – più o meno 
sovversivamente – come brand, spesso in affiliazione a una “scena” 
artistica specifica.1325 1326 
Questo riscaldamento può essere interpretato come il risultato 
della conflagrazione tra i meccanismi di affermazione propri del 
mondo dell’arte contemporanea, con i quali gli artisti Post Internet si 
confrontano, e le modalità di “cattura” dell’attenzione nell’ecosistema 

an artist in the Post-internet era is a product, by and for themselves and their audience. 
This sentiment is embodied in many art practices existing primarily as online presence and 
persona-as-product.” In ID: “Deconstructing the Image-Object /// Wading in the Wake of 
Symbolization”, 2013. Online all’indirizzo: <http://www.sterlingcrispin.com/wading.html>.
1322 B. Troemel: “Currently, many Web 2.0 artists use the Web as a publicity and networking 
machine with the latent hope of using their social capital accumulated online as an 
opportunity for commercial exhibition later (or sooner) in life. […] Using a combination of 
websites included but not limited to Tumblr, YouTube, Delicious and Facebook, these artists 
are able to produce intricate webs of cross promotion and widespread recognition.“ Cfr. ID: 
“The minor league”, in Peer pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, Link 
Editions, Brescia, 2011, pp. 111-117, p. 112.
1323 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., pp. 36-43, p. 42 (mia traduzione).
1324 J. Chan, “Notes on Post-Internet”, in O. Kholeif (a cura di), You are here. Art After the 
Internet, cit., p.110 (mia traduzione).
1325  J. Berry: “What Post Internet art may be is this thing of individualization, even despite 
the Surf Clubs motif, I think. There is a kind of recapture of collective form or practices into 
the monad of the solo artist, or to be associated with a scene. I think what was crucial about 
the first wave of Net Art was social feedback, precisely that. Now social feedback has been 
largely captured through social media, and has been rarified in many ways, has been used 
to produce deep performances of individualization. The Surf Clubs are kind of resisting to 
it at some degree, but not as strongly.” In “Post-Net Aesthetics”, ICA, London, Rhizome 
panel, 17 ottobre 2013. Online all’indirizzo: <http://rhizome.org/editorial/2013/oct/21/
video-post-net-aesthetics-now-online/>.
1326 Ancora, secondo Droitcour: “Post Internet art it’s the art of a cargo cult, made in awe 
at the way brands thrive and proliferate images in networks, awe at the way networks are 
ruled by brands.” In ID: “Why I Hate Post-Internet Art”, cit.
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sovraffollato del Web 2.0. 
Nell’era dell’information overload, il ricevitore di input culturali in 
rete si affaccia su una quantità apparentemente infinita di novità e 
creazioni amatoriali effimere da passare al setaccio.1327 In particolare, 
la frequenza di aggiornamento delle informazioni nei social network 
altera le nostre abitudini di lettura e visione; osservando uno schermo, 
non fissiamo ogni singolo aggiornamento di stato, ogni immagine, 
testo o sito Web che ci viene proposto, principalmente perché le 
interfacce depongono contro questo genere di fruizione, presentando 
l’informazione come una pila di dati – formalmente senza fine – 
che si accatasta dinanzi ai nostri occhi.1328 Nella vastità inesauribile 
delle novità mediali, lo spettatore è spinto a consumare i contenuti 
allo stesso modo in cui il telespettatore fa zapping tra i canali: il 
piacere del consumo in un oceano di media consiste nel saltare da 
una goccia di contenuto all’altra, e quindi a un’altra ancora, piuttosto 
che nell’analisi approfondita di una singola goccia.1329 Allo stesso 
modo, quando un artista carica un’opera in rete, la possibilità che 
questa sia vista da più di una manciata di persone o esaminata per 
più di un paio di minuti è minima per via dell’enorme quantità di altri 
contenuti contro i quali compete.1330 Questo modello di navigazione 
e consumazione non conduce solitamente a modalità di riflessione 
o a un legame profondo con i contenuti, men che meno con l’opera 
d’arte; al contrario, conduce a una lettura superficiale che porta a 
cogliere esclusivamente la superficie dei lavori.1331 Per tali motivi, 
nell’epoca dello scroll infinito, dei feed inesauribili, il “capolavoro” 
dell’artista viene presto dimenticato.1332 Di fronte al livellamento di 
tutte le unità culturali, l’artista e il suo pubblico sono messi di fronte 
alla medesima alternativa: naviga, o affonda.1333

In risposta a questo dilemma, alcuni artisti attivi online hanno 
concepito la produzione artistica non più nei termini di creazione di 
una singola opera, bensì nei termini di una performance continua 
che si manifesta attraverso il processo di creazione di più opere 
che il pubblico può seguire in diretta nel tempo.1334 Secondo questa 
disposizione, ciò che conta non è l’opera nella sua singolarità, bensì 

1327 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 215 (mia traduzione).
1328 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, The New Inquiry, 2013 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://thenewinquiry.com/essays/athletic-aesthetics/>.
1329 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 215 (mia traduzione).
1330 Ibid., p. 242 (mia traduzione).
1331 Ibid., p. 215 (mia traduzione).
1332 Ibid., p. 240 (mia traduzione).
1333 Ibid., p. 229 (mia traduzione).
1334 Ibid., p. 222 (mia traduzione).
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l’artista “all’opera” e la sua partecipazione e presenza nella rete;1335 
il pubblico è incoraggiato a seguire in diretta la “presenza” dell’artista 
mentre dissemina freneticamente il proprio lavoro in tempo reale1336 
attraverso un costante flusso di azioni frammentarie e gesti creati per 
essere facilmente condivisi e digeriti.1337 La nozione di “capolavoro” 
giunge quindi alla sua logica antitesi con la figura autoriale 
dell’aesthlete:1338 un produttore culturale che rinuncia alla bravura 
tecnica e alla contemplazione meditativa in favore dell’immediatezza 
e della rapidità di esecuzione;1339 il suo motto è mutuato dal credo 
degli sviluppatori di software: “Distribuisci presto. Distribuisci spesso. 
E presta ascolto agli utenti”.1340 L’aesthlete è una tipologia di artista 
iperproduttivo che inonda la rete con le sue creazioni, invitando 
l’audience a completare la sua opera attraverso l’adorazione 
del suo “brand”, eleggendo lo stesso artista a “capolavoro”.1341 
Così facendo, gli artisti che usano i social network trasformano 
la nozione di “capolavoro” da una serie di progetti isolati alla 
costante divulgazione della propria identità artistica, amministrando 
e strategicamente convogliando la percezione del proprio operato 
sotto le spoglie di un unico e identificabile brand.1342 Questo è un 
sintomo del fatto che per l’artista contemporaneo, online e offline, 
la popolarità è spesso ottenuta attraverso la costruzione di ciò che 
nell’ambito dell’industria culturale si è soliti definire “brand identity”: 
un insieme fluido di espressioni e tattiche visive che caratterizzano 
in modo incontrovertibile il creatore dei contenuti, rendendolo 
facilmente distinguibile da altri nello stesso ambiente.1343 I brand, 
infatti, condividono gli stessi obiettivi evolutivi degli organismi, ossia, 
avere successo; avere successo significa “spiccare” e vincere nella 
competizione con altre specie al fine di garantire la propria continuità 
nel tempo. Per un marchio ciò è ottenuto attraverso l’attrazione, 
conquistata tramite una calcolata combinazione di sofisticati codici 
semiotici che rispondono a condizioni sociali, economiche e politiche 

1335 D. Alexander, “Broad Generalizations about Net Artists”, 2010 (mia traduzione). 
Online all’indirizzo: <http://hypothete.blogspot.it/2010/07/broad-generalizations-about-
net-artists.html>.
1336 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 233 (mia traduzione).
1337 S. Crispin, “Deconstructing the Image-Object /// Wading in the Wake of Symbolization”, 
cit. (mia traduzione). 
1338 Il termine “aesthlete” è coniato da Brad Troemel nel saggio “Athletic Aesthetics” (cit.), 
ed è una contrazione dei termini inglesi “aesthetic” e “athlete”.
1339 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1340 E. S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by 
an Accidental Revolutionary (1999), O’Reilly, Cambridge, 2001, p. 29 (mia traduzione).
1341 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1342 Ibid. (mia traduzione).
1343 A. Vierkant, “Introductions are in order”, in C. Coy, After Brad Troemel, Link Editions, 
Brescia, 2013, p. n.d.
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che evocano l’interesse umano mediante la socializzazione.1344 
Nell’economia dell’attenzione della rete, così come nel mondo 
dell’arte contemporanea, gli artisti hanno il medesimo traguardo 
dei marchi, cioè navigare la sfera sociale, politica ed economica 
presentando codici vincenti che cattureranno la massima attenzione, 
permettendo così all’artista la sue stabilità nel tempo.1345 1346

L’aesthlete è un sottoprodotto dell’ecosistema attuale dell’arte in rete, 
in cui i creatori devono competere per l’attenzione del pubblico nel 
mezzo di una travolgente quantità di informazioni:1347 in un’economia 
dell’attenzione, c’è più valore nell’essere ubiquitari che scarsi; più 
si produce e disperde, più è probabile diventare una hit.1348 Questo 
sistema oppressivo, che promuove cicli di obsolescenza sempre 
più brevi, richiede all’artista di performare senza fine, di produrre 
incessantemente novità se vuole rimanere rilevante come artista.1349 
C’è, per questo, un fascino pericolosamente romantico in questa 
visione, che sembra propugnare uno scenario nel quale solo i più 
adatti, o i più forti, sopravvivono; un futuro nel quale solo coloro 
che riescono a tenere il passo con il ritmo produttivo della novità 
ottengono la medaglia d’oro.1350 Non è un caso che la psicopatologia 
odierna si riveli essere sempre più chiaramente un’epidemia sociale 
e, più precisamente, un’epidemia socio-comunicativa. Se si vuole 
sopravvivere bisogna essere competitivi, e per essere competitivi 
è necessario essere connessi, ricevere, processare e produrre 
continuamente una massa in costante crescita di dati.1351 La risposta 
dell’aesthlete a questa immensità è di continuare imperturbabilmente 
a salire la scalinata infinita di Super Mario – ciò che conta è il 
tragitto, non la destinazione:1352 non fermarti mai. Questa è l’ansia 
dell’arte Post Internet: se smetti di contribuire, di produrre novità 
per promuovere il tuo brand, sarai assimilato,1353 ed essere assimilati 

1344 A. Wara, “What Does Nike Want?”, DIS Magazine, 2012 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://dismagazine.com/dystopia/evolved-lifestyles/32718/what-does-nike-
want/>.
1345 Ibid. (mia traduzione).
1346 J. Pallasvuo: “Sometimes I think of myself as a sculptor. Instead of marble I’m sculpting 
myself. I sculpt public relations. Every like, tweet, hit, reblog. Individual clicks are forming 
into a point cloud. The cloud is saying that people should pay attention to me and that they 
do.” In ID: Scorched Earth, Arcadia Missa, London, 2015, pp. 74-75.
1347 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1348 Ibid. (mia traduzione).
1349 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 241 (mia traduzione).
1350 Ibid., p. 242 (mia traduzione).
1351 G. Lovink, “Soft Narcosis of the Networked Condition”, AdBusters, 2013 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <https://www.adbusters.org/magazine/106/soft-narcosis-networked-
condition.html>.
1352 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1353 J. Chan, “Notes on Post-Internet”, in O. Kholeif (a cura di), You are here. Art After the 
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equivale a essere dimenticati1354 dal proprio pubblico.
Il ruolo dell’audience, infatti, è cruciale per la conservazione 
dell’aesthlete; il contatto sociale è la sua linfa vitale, il pubblico il 
suo giudice e la sua giuria.1355,1356 Piuttosto che creare momenti 
distinti di esposizione e ricezione, l’artista e lo spettatore sono colti 
in una sfera di perpetua ricezione e distribuzione;1357 la performance 
auto-legittimante dell’artista nel suo ruolo di creatore nel tempo 
diviene, con l’aesthlete, automatica.1358 Assecondando questo 
processo, l’artista diventa un performer intrinsecamente connesso al 
volere della propria audience;1359 gli aesthlete si basano infatti sulla 
decentralizzazione del pubblico allo scopo di perpetuare la propria 
viralità, che è il contenuto essenziale del loro lavoro.1360

L’uso dei social network permette e incoraggia questa collaborazione 
a due vie, tanto che si può arrivare ad affermare che gli artisti Post 
Internet attivi online necessitano di un’audience per creare arte, in 
opposizione alla tradizionale ricetta che prevede che l’artista produca 
arte per crearsi un pubblico.1361 Ogni creazione prodotta, ogni 
immagine, video, testo, o update del proprio status è un’occasione di 
interazione e identificazione;1362 anche la creazione meno riuscita serve 
a rinforzare l’unione tra l’artista e il suo pubblico, dando a ciascuno 
la possibilità di invigorire l’esistenza dell’altro.1363 L’interazione 
con l’audience, e l’attenzione che l’artista riceve da essa, non è 
periferica al lavoro, ma parte integrante di questo,1364 al punto che 
si può (ancora, paradossalmente) concepire la volontà – altamente 
individualizzata – di riconoscimento del proprio brand tra gli artisti 
che utilizzano i social network come uno sforzo collettivo. Dopotutto, 
non esiste brand di successo che sia costruito su un’isola; il processo 

Internet, cit., p. 114 (mia traduzione). 
1354 J. Pallasvuo: “To be assimilated is to be forgotten. You find yourself alone in a room full 
of people.” In ID: “Post Internet”, 2013. Online all'indirizzo: <http://dawsonscreek.info/
post/46806574481/post-internet-2013>. Saggio raccolto in Scorched Earth, cit.
1355 B. Troemel, A. Vierkant, B. Vickers, “Club Kids: The Social Life of Artists on Facebook”, 
cit. (mia traduzione).
1356 J. Pallasvuo: “Any reaction is a triumph. Only silence equals death”. In Scorched Earth, 
cit., p. 32.
1357 A. Vierkant in B. Troemel, A. Vierkant, B. Vickers, “Club Kids: The Social Life of Artists 
on Facebook”, cit.
1358 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 221 (mia traduzione).
1359 A. McLuckie, “On the death of the artist or the birth of ubiquitous authorship”, 2012 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <https://www.yumpu.com/en/document/view/21726111/
on-the-death-of-the-artist-or-the-birth-of-ubiquitous-authorship>.
1360 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1361 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 40 (mia traduzione).
1362 Ibid., p. 43 (mia traduzione).
1363 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1364 Ibid. (mia traduzione).
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di affermazione richiede un profondo livello di collaborazione con 
il proprio pubblico, il quale deve essere stimolato e invogliato a 
condividere, seguire, commentare l’oggetto del proprio interesse.1365 
Collaborando con gli artisti attraverso il loro apprezzamento, gli 
spettatori diventano co-creatori dell’opera-artista1366 come personalità 
individuale.  
Non ultimo, l’impiego massiccio dei social network come canale per la 
distribuzione e la negoziazione della propria identità autoriale spinge 
ancora di più verso l’individualizzazione del sé. In via generale, 
infatti, l’accento sulla propria presenza “reale” riflette un ulteriore 
– quanto radicale – mutamento nella definizione dell’identità online. 
Laddove il Web 1.0 incoraggiava il gioco identitario, quando non 
l’anonimato vero e proprio, il Web 2.0 – fondato sulle piattaforme 
sociali – pone l’enfasi sulla “persona pubblica” che si snoda sempre 
più fluidamente tra vita online e vita offline, e viene gestita – sotto 
gli occhi di tutti – attraverso i propri profili – Facebook, Instagram, 
Twitter, e via dicendo. L’uso di pseudonimi, comune tra gli utenti negli 
anni Novanta, sottolinea il credo nella separazione tra il sé “in carne 
e ossa” e la sua controparte digitale, che può essere liberamente 
costruita; la celebre vignetta di Peter Steiner che recita “Su Internet, 
nessuno sa che sei un cane”, apparsa sulle pagine del New York 
Times nel 1993,1367 ben sintetizza la gioiosa impossibilità di dare un 
nome e un volto alle voci digitalizzate in dialogo tra loro;1368 una 
potenzialità rivoluzionaria e destabilizzante, impiegata proprio 
in virtù di queste caratteristiche con esiti “dirompenti” da molti dei 
net artisti della prima generazione (si pensi a etoy, The Yes Men, 
0100101110101101.org, Netochka Nezvanova, Mouchette,1369 Keiko 
Suzuki,1370 per citare alcuni dei “nomi” più emblematici; più recente il 

1365 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 43 (mia traduzione).
1366 B. Troemel, “Athletic Aesthetics”, cit. (mia traduzione).
1367 Cfr. P. Steiner, “On the Internet, nobody knows you’re a dog”, New York Times, 5 luglio 
1993. 
1368 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 36 (mia 
traduzione).
1369 Mouchette, mouchette.org, 1996. Online all’indirizzo: <http://www.mouchette.org>.
1370 Keiko Suzuki è una personalità virtuale multipla creata dai fondatori della mailing list 
7-11 Vuk Ćosić e Heat Bunting nel 1997. Scrive Josephine Bosma: “Artists operating on 7-11 
created a virtual persona, a fake identity, that ‘acted’ as a mediator between the list and the 
rest of the Internet. Keiko Suzuki, as this personal was called, was portrayed as the author of 
a fake ‘Classics of Net.Art’ book series that Ćosić had created as a satirical online work of 
art. Suzuki was also used as a fake persona on a dating site. Bunting and Cosic had created 
Keiko Suzuki together. They had constructed an administration page from where anybody 
who was informed could speak as Keiko“. In ID: Nettitudes. Let’s Talk Net Art, nai010 publi-
shers, Institute of Networked Cultures, Rotterdam, 2011, p. 157.
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caso di Gazira Babeli1371 sulla piattaforma di Second Life). 
Con l’avvento del Web 2.0, l’enfasi ricreativa sulla molteplicità (o la 
negazione) del proprio sé, diffusa tra i primi utenti della rete, è stata 
convertita – o meglio, rovesciata – nella costruzione del proprio profilo 
Facebook, ad esempio. I social network del Web 2.0 impongono agli 
utenti di utilizzare la propria identità reale1372 e di auto-designare 
la propria persona attraverso sistemi di identificazione univoca.1373 
Le identità mediate odierne sono prima di tutto connesse alle nostre 
identità non mediate: come presentiamo noi stessi sui social network 
implica il più delle volte l’uso dei nostri nomi propri, acquisiti alla 
nascita; piuttosto che un gioco con la soggettività, il focus generale 
è quello di stabilire un’identità rarefatta come un costrutto, un brand 
individuale, che congiunga realtà materiale e immaginazione, vita 
pubblica e privata.1374 Rispetto al desiderio diffuso nel decennio 
precedente di costruire un’identità attraverso l’immaginazione, i 
social network si rivolgono agli utenti e li stimolano a dare forma 
al proprio ego attraverso like, commenti e liste di amici accessibili 
pubblicamente, i quali svolgono la funzione di veri e propri indicatori 
della propria popolarità nella vita reale1375 e – assecondando un 
processo di gamification esteso all’economia dell’attenzione dell’arte 
online –, nel caso di un artista, della propria carriera. Secondo 
Vierkant, ad esempio, il valore della produzione di un artista non 
si colloca nel valore dei lavori che crea, ma nella rete di relazioni e 
citazioni che questi incitano socialmente.1376

Sempre di più, “identità” è una parola liberamente impiegata come 
sinonimo di brand. Un tempo misurato in numero di vendite e valore 
azionario, il successo di un brand può ora essere misurato in traffico 
sociale e statistiche di rete. Artisti, imprenditori e zelanti personalità 

1371 Per approfondire Cfr. D. Quaranta (a cura di), Gazira Babeli, Link Editions, Brescia, 
2011.
1372 La politica di iscrizione alla piattaforma di Facebook è senza dubbio l’esempio più 
appropriato per comprovare questa tendenza; alla domanda “Quali nomi sono consentiti 
su Facebook?”, la compagnia risponde: “Facebook è una comunità in cui le persone usano 
le proprie identità autentiche. Le persone devono fornire il nome che usano nella vita reale, 
in modo che tutti sappiano sempre con chi si stanno connettendo. Questo contribuisce a 
salvaguardare la sicurezza della nostra comunità.“ Cfr. “Quali nomi sono consentiti su 
Facebook?”. Online all’indirizzo: <https://www.facebook.com/help/112146705538576>.
1373 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 37 (mia 
traduzione).
1374 A. Vierkant, “Introductions are in order”, in C. Coy, After Brad Troemel, cit., p. n.d.
1375 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 37 (mia 
traduzione).
1376 A. Vierkant in B. Troemel, A. Vierkant, B. Vickers, “Club Kids: The Social Life of Artists 
on Facebook”, cit.
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del Web aprono pagine Facebook, account Twitter e canali YouTube 
per circolare le proprie creazioni sotto le spoglie di un brand, 
utilizzando le stesse tattiche per aumentare il coinvolgimento del 
pubblico e la condivisione virale. Gli scopi possono essere distanti 
da quelli delle grandi compagnie commerciali, ma le modalità e  i 
risultati sono essenzialmente gli stessi: 1377 farsi notare instaurando 
una conversazione biunivoca con la propria audience. 
Non è un caso che l’estetica e i modi di organizzazione del mondo 
corporativo e imprenditoriale caratterizzino l’arte Post Internet1378 
nel suo complesso come “scena” artistica, e nello specifico gli Young 
Internet Based Artists (#YIBA). “Corporation” condivide la radice 
di “corporeo”, e “incorporare” significa letteralmente “mettere un 
corpo in un altro”. Nel campo economico, “incorporare” esprime 
l’atto di aggregare molte persone in una singola entità, dotata di una 
significativa agenzia sociale ed economica, il cui scopo principale è la 
ricerca del profitto.1379 Nell’ambito del Post Internet, gli artisti formano 
scene e collettivi scevri dei principi utopici che hanno contraddistinto 
l’arte della rete nei suoi esordi; viceversa, costruiscono network 
sfruttando l’economicità delle piattaforme sociali, e abbracciano la 
cooperazione come strategia efficiente per sfondare nel canonico 
mondo dell’arte.1380 1381 Per questo motivo, il ricorso all’estetica 
corporativa può essere compreso nei termini di una vera e propria 
tattica di camouflage, che consiste nel mutuare credibilità dagli ambiti 
della nostra società nei quali questa si manifesta più esplicitamente1382 
con il fine di impiegarla a proprio vantaggio.
L’analisi di questo denso e sfaccettato insieme di fattori può forse 
aiutare a spiegare l’infatuazione di alcuni artisti Post Internet con il 
proprio sé, la compulsione a mantenere un brand individuale, il forte 
attaccamento a una scena artistica e la ricerca spasmodica del plauso 
del pubblico, o di qualunque manifestazione che possa in qualche 

1377 K. South, “Identify Yourself”, 2013 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://
idyrself.com>.
1378 H. Lemmey, “Mission Creep: K-Hole and Trend Forecasting as Creative Practice”, 
Rhizome, 2013 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://rhizome.org/editorial/2013/
mar/26/mission-creep/>.
1379 B. Droitcour, “Young Incorporated Artists”, Art in America, 2014 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/
young-incorporated-artists/>.
1380 Ibid. (mia traduzione).
1381 B. Troemel: “I wrote an essay called ‘The Minor League’ where I describe this community 
of online artists not as a utopian venture where we have all forgotten about our resumes 
and make art freely, but as a highly calculated space where many young people are 
(successfully) jockeying for attention and even financial success in the art world at large.” 
Cfr. “Three questions for Brad Troemel” in C. Coy, After Brad Troemel, cit., p. n.d.
1382 A. Warhol, The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again), Harcourt, 
San Diego, 1975, p. n.d. (mia traduzione)
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modo invigorire il proprio status nell’economia dell’attenzione 
dell’arte online.1383 1384 
L’enfasi sull’autoaffermazione, ironica e ambivalente, ottenuta 
mediante il ricircolo delle immagini tra il pubblico, online e offline, è 
alla base dell’opera di Parker Ito. Nel progetto The Most Infamous Girl 
in the History of the Internet – Attractive Student – Parked Domain Girl 
(2010-ongoing)1385 Ito si appropria di una delle più note stock-image 
della rete, una fotografia che ritrae una giovane e attraente ragazza 
che sorride alla fotocamera – completamente ignara del destino 
che la aspetta. Caricata su iStockphoto dal fratello della stessa,1386 
l’immagine è stata utilizzata dalla compagnia Demand Media, 
addetta alla compravendita di domini online, per “decorare” migliaia 
di siti in attesa di essere registrati da un utente finale – chiamati, 
appunto, “parked domains”. Ito si interessa alla natura ubiquitaria di 
questa immagine, e la sfrutta ai fini della propria popolarità in rete. 
Per continuare il processo di disseminazione della stessa, commissiona 
a diverse compagnie cinesi il compito di riprodurre il file .jpg sotto 
forma di dipinti a olio;1387 dopodiché, manipola nuovamente i quadri 
ricevuti, apponendo tramite serigrafia il suo watermark – il suo 
brand, “Parker Ito”. Quindi chiede nuovamente alle compagnie cinesi 
contattate in precedenza di riprodurre i quadri “firmati”. L’immagine 
delle opere che ne derivano viene fatta circolare massivamente in 
rete con l’esplicito scopo di stimolare altri utenti a continuare il lavoro, 
ridipingendo e creando versioni ulteriori dell’immagine iniziale. 
L’alterazione dell’immagine di default diviene presto un meme, e 
come tale il volto della sorridente ragazza viene riprodotto da una 
varietà di persone che spazia dai copisti che cercano di rimanere il 
più fedeli all’originale, agli amatori che per la maggior parte delle 
volte fanno l’esatto contrario;1388 le rielaborazioni toccano tutti i 

1383 B. Troemel, “Why no serious? A case for idealism in an era of constant irony”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 25-31, p. 30 (mia 
traduzione).
1384 B. Troemel: “Artists’ social media personas is that they are a vehicle for creating an 
authorial context that viewers may use to better understand the vantage point an artist’s 
‘actual’ work is coming from (i.e. what they’d exhibit in a gallery or show on their portfolio 
website). Be it ‘politicized’, ‘sexy’, ‘ironic’, or anything else, the artist’s online brand tends 
to function as a kind of live-action role playing artist statement.” In B. Troemel, A. Vierkant, 
B. Vickers, “Club Kids: The Social Life of Artists on Facebook”, cit.
1385 P. Ito, The Most Infamous Girl in the History of the Internet – Attractive Student – 
Parked Domain Girl (2010-ongoing). Online all’indirizzo: <http://www.parkerito.com/
parker_ito/>.
1386 D. Steller, “Attractive Student – Stock image”, 2008. Online all’indirizzo: <http://www.
istockphoto.com/photo/attractive-student-746781>.
1387 K. South, “Of & To the Database”, 2011 (mia traduzione). Online al'indirizzo: <http://
krystalsouth.com/paper/>.
1388 Toke Lykkeberg in P. Ito, “Parker Cheeto: The Net Artist (America Online Made Me 
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generi della pittura e non: si spazia dalla versione astratta, a quella 
street art, quindi al manga, alla modellazione 3D, passando per la 
più classica versione iperrealista. Più persone si uniscono al progetto, 
più l’immagine entra a far parte della rete di Ito; più l’immagine è 
riprodotta, più è associata all’artista.1389 The Most Infamous Girl in 
the History of the Internet esiste quindi simultaneamente come serie 
di dipinti e come Internet meme costantemente rebloggato.1390 La 
pagina dedicata al progetto sul sito di Ito include anche i remake 
del meme realizzati da altre persone e una mail al creatore della 
fotografia originaria, aggiungendo così ulteriori livelli di interesse al 
lavoro, richiamando inoltre esplicitamente l’economia e l’etica che 
circonda lo scambio visuale della rete.1391 
Secondo modalità simili, con la serie The Agony and the Ecstasy 
(2012),1392 Ito fa leva sulla volontà di partecipazione del pubblico per 
ottenere una distribuzione online che vada oltre la propria cornice di 
appartenenza ed esista simultaneamente online e offline. The Agony 
and the Ecstasy si compone di un insieme di quadri realizzati con 
materiale riflettente (3M™ Scotchlite™) che si collocano all’intersezione 
tra sculture minimaliste e dipinti espressionisti. La scelta di utilizzare un 
materiale riflettente nasce dalla volontà di creare opere che non sono 
documentabili, o meglio, la cui documentazione “riflette” esperienze 
di visione uniche,1393 che incitano lo spettatore a condividere il 
proprio momento “auratico”, di incontro con l’opera in prima 
persona, attraverso la rete, sui social, su Instagram e Facebook.1394 
Al pari degli Image Objects di Vierkant, dai quali Ito plagia senza 
mezzi termini la poetica,1395 l’artista trasforma la documentazione 
in un medium, e il fotografo in un collaboratore.1396 Sotto ogni 
aspetto, Ito è interessato a democratizzare la documentazione del 

Hardcore)”, 2013 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://www.parkerito.com/doc.
html>.
1389 Ibid. (mia traduzione).
1390 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 174 (mia traduzione). 
1391 D. Quaranta, “I Like the Direct Experience of Documentation: A Conversation with Artie 
Vierkant and Parker Ito”, cit. (mia traduzione).
1392 P. Ito, The Agony and the Ecstasy, 2012. Online all’indirizzo: <http://www.parkerito.
com/ecstasy.html>.
1393 C. Malick, “Interview with Parker Ito”, cit. (mia traduzione). 
1394 P. Ito: “When people find out about the fabrics special qualities of these paintings, 
they want to take photos of my work on their cellphones and post them online. Today it 
seems people have the inherent desire to creatively participate online, whether they are 
artists or not.” In M. Bordorff, "America online made me hardcore. Interview”, Kopenhagen 
Magasin, 2013. Online all’indirizzo: <http://kopenhagen.dk/magasin/magazine-single/
article/america-online-made-me-hardcore/>.
1395 P. Ito: “My 3M Scotchlite works are just an extension of Artie Vierkant’s Image Objects.” 
In ID: “Parker Cheeto: The Net Artist (America Online Made Me Hardcore)”, cit.
1396 D. Quaranta, “I Like the Direct Experience of Documentation: A Conversation with Artie 
Vierkant and Parker Ito”, cit. (mia traduzione).
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proprio lavoro – e lo dimostra pubblicando sul proprio sito-portfolio 
fotografie amatoriali, scattate da cellulare, da lui o da altri, accanto 
alla documentazione professionale “ufficiale”.1397 Dallo spazio della 
galleria in cui sono esibiti i quadri, la documentazione assume la 
valenza di un’operazione sociale che sfugge al controllo dell’autore 
originario il quale, dal canto suo, è sempre contento di riappropriarsi 
del lavoro fatto dai suoi collaboratori online e offline, manipolarlo e 
quindi redistribuirlo, in un circolo senza fine.1398 1399..1400

Il “net artista” Parker Ito – come è solito definirsi – tratta lo spazio 
della galleria in modo sovversivo, e lo fa esternalizzando la 
produzione su qualsiasi livello del processo creativo: abbraccia 
il plagiarismo come strategia creativa primaria, lavorando alla 
velocità sostenuta della rete1401 (il che è un modo per scendere a 
compromessi con la miriade di contenuti prodotti dalla stessa,1402 ma 
anche una tecnica da aesthlete per instaurare una solida relazione 
con il proprio pubblico); usa lo spazio espositivo come mezzo per 
generare relazioni online, in una maniera che lo trasforma dal punto 
terminale a quello iniziale del processo creativo. Infine, adotta 
beffardamente la tattica dell’affermazione sovversiva – una strategia 
comune a molti net artisti – per portare all’estremo l’idea dell’artista 
come “genio” che infonde creatività in tutto ciò che fa e trasforma 
materia e bit in oro semplicemente mettendovi mano,1403 affermando 

1397 P. Ito: “One thing that I've been really interested in, during the last year I guess, is 
democratizing the documentation process of my work – and if you look at my website you 
can see that I often post professional documentation next to cell phone photos. Some photos 
taken by me but often photos taken by others.” In M. Bordorff, “America online made me 
hardcore”, cit.
1398 D. Quaranta, “I Like the Direct Experience of Documentation: A Conversation with Artie 
Vierkant and Parker Ito”, cit. (mia traduzione).
1399 D. Quaranta: “Q: When I take a picture of one of your pieces, do I own it some way?” 
P. Ito: “Sure, you get a version of it. But if it is good, it will probably end up on my website, 
too. I’m very flexible when it comes to good works of art. Please help me.” In D. Quaranta, 
“I Like the Direct Experience of Documentation: A Conversation with Artie Vierkant and 
Parker Ito”, cit.
1400 P. Ito: “I don’t really see an end [in The Agony and the Ecstasy] because this work could 
be re-blogged forever and each time the work is photographed it is reactivated.” In C. 
Malick, “Interview with Parker Ito”, DIS Magazine, cit.
1401 P. Ito: “I heard that Picasso made around 250,000 works in his lifetime. I could make that 
many jpegs in 5 years. And when I say 5 years, I mean 5 minutes.” In ID: “Parker Cheeto: 
The Net Artist (America Online Made Me Hardcore)”, cit.
1402 P. Ito: “There’s so much content on the Internet, I find for artists it’s really hard to keep 
up with the amount of content the Internet produces. I know having been involved with that, 
I’m not so interested in creating unique precious objects. I try to usually overcome that by 
making a shit load of work, and then just doing it as quickly as possible.” In A. Soldner, “If 
This Is Parker Ito, Then Who Is Parker Cheeto?”, Bullett Media, 2013. Online all'indirizzo: 
<http://bullettmedia.com/article/parker-ito/>.
1403 D. Quaranta, “In between”, in N. Lambert, J. Mcneil, D. Quaranta (a cura di), Art and 
the Internet, cit., p. 25 (mia traduzione).
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– non senza una vena di sarcasmo – che, dall’avvento su scala 
di massa del Web, nessuno ha più alcun controllo sulla “propria” 
produzione visiva, perciò chiunque può farne ciò che vuole – «You 
don’t own any of that shit anyway…».1404 Questa mutabilità rivela 
che un oggetto o un’immagine, una volta entrati a fare parte di un 
network, possono essere indipendentemente appropriati da altri artisti 
(e non), i quali a loro volta sono liberi di diffonderli ulteriormente 
attraverso i vicoli della rete. In altre parole, le immagini condensano 
una rete di versioni; sono un flusso di memi in evoluzione.1405 
Ciò è indice del fatto che oggi è praticamente impossibile localizzare 
una specifica zona di produzione, e nemmeno esperire qualsiasi 
immagine o oggetto che non cambierà nel tempo, passando per 
altre mani e processi di alterazione.1406 Un oggetto Post Internet 
esiste nelle sue infinite rappresentazioni disseminate in tutto il 
mondo, il che include il mondo online e quello offline. Riguarda 
tutte le variazioni possibili dello stesso oggetto lasciato ovunque da 
chiunque, qualunque oggetto e qualunque immagine; 1407 l’oggetto 
Post Internet è un oggetto in movimento: copre diversi punti, 
relazioni ed esistenze; si riproduce, viaggia e accelera, negoziando 
costantemente i differenti supporti che gli permettono il movimento. 
Nel momento in cui abita questi diversi attimi ricostituisce se stesso. 
Non ha una singola, autonoma, esistenza; si attiva esclusivamente 
attraversando diversi nodi e canali di trasporto. Si tratta di un oggetto 
in espansione che circola incessantemente, si assembla, e si disperde. 

1408 Non c’è una copia originale, la fonte è irrilevante; le variazioni 
e le ricontestualizzazioni sono ciò che arricchisce l’oggetto. 
L’autorialità ubiquitaria e la mutabilità dell’immagine e dell’oggetto 
Post Internet evidenziano che ciò che conta – almeno idealmente – è 
la trasmissione delle idee. Non riguarda tanto le intenzioni dell’autore 
iniziale, il contenuto e la forma della propria opera, quanto il modo 

1404 A. Soldner: “Q: If someone were to take an image of your artwork, post it to Tumblr 
without credit and it got 10,000 reblogs, would you view that as detracting or adding to the 
original purpose of your piece?” P. Ito: “I hope that Urban Outfitters rips me off or doesn’t 
credit me, I hope that my paintings end up on a t-shirt that’s sold at Opening Ceremony. I’m 
totally okay with that. It’s like, you don’t own any of that shit anyway. I think images of my 
work have already been on Tumblr uncredited, at least I hope. I don’t think this really adds 
or detracts anything, I just think it’s a reality of the time we live in.” In A. Soldner, “If This Is 
Parker Ito, Then Who Is Parker Cheeto?”, cit.
1405 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 260 (mia traduzione).
1406 “In Post”, Stadium, NY, Curated by Artie Vierkant, May 31st–July 28th, 2012 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <http://artievierkant.com/inposttrailer.php>.
1407 E. Gervais, “A Letter to Young Internet Artists”, Animal New York, 2014 (mia traduzione). 
Online all'indirizzo: <http://animalnewyork.com/2014/a-letter-to-young-internet-artists/>.
1408 C. Moss, T. Steer, “MOTION”, Seventeen Gallery, London (mia traduzione). Online 
all’indirizzo:.<http://www.seventeengallery.com/exhibitions/motion-ceci-moss-tim-steer/>.
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in cui l’utente fa uso dell’informazione. 1409 Questa concezione della 
proprietà va in controtendenza rispetto a quella comunemente diffusa 
nel mondo dell’arte tradizionale, a lungo dominata da individui e 
istituzioni devote al controllo della distribuzione delle immagini; oggi 
non solo questa strategia non funziona più, ma è anche dannosa in 
generale per la vita dell’opera.1410

Nel panorama mediale in cui si sviluppa il Post Internet, le immagini 
possiedono un vasto potere per via della loro capacità a essere 
replicate, duplicate e disseminate a varie velocità.1411 La loro forza 
si manifesta nella saturazione ottenuta attraverso la circolazione di 
massa – la condizione di essere ovunque in ogni momento piuttosto 
che in un singolo, specifico spazio; anziché irradiare una nube di 
autenticità e autorità (derivante dall’appartenenza a un contesto 
specifico), possiedono il valore della saturazione e dell’ubiquità. 
Al posto dell’aura, c’è il brusio.1412 Laddove per Benjamin l’aura 
era unica, l’aura digitale odierna cresce grazie all’onnipresenza, 
potenziale o reale, di un’immagine; l’aura digitale ha a tutti gli effetti 
a che fare con l’ubiquità e la molteplicità, se non addirittura con una 
sorta di clonazione.1413 La replicazione dell’opera, il suo potenziale 
memetico dispiegato nei più diversi contesti sociali, online e offline, 
assume più importanza che mai. Dopotutto ogni opera d’arte – non 
importa di quale materiale sia fatta – ha una traiettoria o, per usare 
un’espressione resa popolare dall’antropologia, una “carriera”; in un 
clima Post Internet, un’opera d’arte cresce in “originalità” mano a 
mano che le sue “copie” si diffondono, a sottolineare che  non c’è 
nulla di “intrinsecamente grande” nella prima versione di un’opera 
divenuta celebre; per comprendere questa “grandezza intrinseca” è 
necessario considerare tutte le versioni successive dell’opera, i suoi 
adattamenti e le sue variazioni.1414 In questo senso, l’orizzonte sociale 
del Web 2.0 gioca a vantaggio dell’opera, poiché a differenza di 
un’opera d’arte tradizionale realizzata per il culto, come un affresco 
sulla parete di una chiesa che si lega per sempre a un luogo, 
un’opera Post Internet può spostarsi da uno schermo all’altro, da 

1409 E. Gervais, “A Letter to Young Internet Artists”, cit. (mia traduzione).
1410 A. Vierkant in D. Quaranta, “I Like the Direct Experience of Documentation: A 
Conversation with Artie Vierkant and Parker Ito”, cit. (mia traduzione). 
1411 D. Joselit, After Art, Princeton University Press, 2013, p. XIV (mia traduzione).
1412 Ibid., pp. 16-17 (mia traduzione).
1413 J. Allen, “True Blue Or the Work of Images in the Age of Digital Reproduction”, Mousse 
Magazine n. 43, marzo 2014. Online all’indirizzo: <http://moussemagazine.it/articolo.
mm?id=1111>.
1414 B. Latour, A. Lowe, “The migration of the aura or how to explore the original through its 
fac-similes”, 2010, p. 5 (mia traduzione). Online all’indirizzo: <http://www.bruno-latour.fr/
sites/default/files/108- ADAM-FACSIMILES-GB.pdf>.
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un osservatore-utente all’altro, da una mostra all’altra; le esistenze 
multiple di un’immagine possono verificarsi quasi istantaneamente e 
raggiungere un pubblico mondiale nel giro di minuti. In poche parole 
l’opera è onnipresente, si sposta e spesso cambia. E a differenza 
di un’opera d’arte realizzata per un’esposizione secolare, l’opera 
d’arte Post Internet può essere, e ci si aspetta che sia, costantemente 
modificata. Ogni osservatore è un potenziale utente, riproduttore, 
trasmettitore e trasformatore dell’opera.1415

L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità digitale, per 
attualizzare il celebre titolo del saggio di Benjamin, è quindi anche 
(e soprattutto) diffusione, valutazione “critica” (Mi piace, Non mi 
piace), commento, archiviazione, citazione, post-produzione, collage, 
animazione. Quanto più un’opera è riprodotta, ricircolata, remixata, 
e ancora esposta e vista, tanto più celebre diventa e tanto più 
seguito conquista. In tal senso, il valore espositivo accresce il valore 
cultuale;1416 pertanto, contrariamente alle teorizzazioni di Benjamin, 
l’aura di certe opere non è soppressa dalla riproducibilità tecnica, ma 
può essere paradossalmente aumentata proprio in virtù di essa.1417 
Questa è la posta in gioco nell’ossessione del Post Internet con la 
dispersione delle immagini e delle opere, paradossalmente perseguita 
anche attraverso strategie di branding e performance del sé: la 
sopravvivenza di un’idea all’infuori dei ristretti confini del mondo 
dell’arte.1418 Non a caso, molte sperimentazioni di disseminazione 
dell’arte condotte da artisti Post Internet fanno un uso fecondo del 
potenziale partecipativo consentito dai social network e del desiderio 
di condivisione insito negli utenti allo scopo di propagare in maniera 
virale le proprie opere, atterrando su piattaforme di distribuzione 
sociali che per antonomasia non hanno nulla a che fare con l’universo 
dell’arte tradizionale, ma si basano invece sul ricircolo delle immagini 
a velocità sostenuta. È il caso di Tumblr,1419 e The Jogging.1420 

REBLOG THIS
The Jogging è un Tumblr adibito a “galleria online” fondato 

nel 2009 da Brad Troemel e Lauren Christiansen, cresciuto nel corso 
degli anni grazie a un team allargato di artisti-curatori e al lancio, nel 
2012, di una campagna di “open submission” basata su un essenziale 

1415 J. Allen, “True Blue Or the Work of Images in the Age of Digital Reproduction”, cit.
1416 Ibid.
1417 P. Larios, “Iconoclash”, Frieze Magazine, 2014 (mia traduzione). Online all'indirizzo: 
<http://www.frieze.com/issue/article/iconoclash/>. 
1418 D. Quaranta, “Situating Post Internet”, in V. Catricalà (a cura di), Media Art. Toward a 
New Definition of Art in the Age of Technology, cit., pp. 133-134 (mia traduzione).
1419 Tumblr. Online all’indirizzo: <https://www.tumblr.com>.
1420 The Jogging, 2009-2014. Online all’indirizzo: <http://thejogging.tumblr.com>.
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quanto sciolto set di regole: i post contribuiti devono offrire contenuto 
originale (non pubblicato altrove in precedenza); il lavoro deve 
essere presentato con titolo, anno e medium; il nome dell’”artista” 
deve essere sostituito con un simbolo astratto che rimandi al suo 
sito,1421 o a un indirizzo scelto dal creatore dell’opera. Essendo aperto 
a contributi visuali prodotti da una cospicua utenza, il sito funziona 
come uno sketchbook in continua evoluzione, in cui le idee sono 
concepite ed eseguite con una velocità e un’immediatezza libera dai 
vincoli fisici o istituzionali, nonché in aperto contrasto con i più classici 
e curati portfolio artistici.1422 La decisione di produrre alla velocità 
sostenuta di Tumblr è una risposta alla cultura dei social network, ma 
anche uno statement “aesthletico” riguardante la pratica artistica;1423 
secondo dinamiche affini a quelle dei Surfing Club, nell’approcciare 
Jogging il punto non è passare troppo tempo a domandarsi se i 
singoli post sono validi o meno, ma semplicemente seguire il flusso in 
diretta live su Tumblr, giorno dopo giorno, ogni giorno,1424 assistendo 
al dispiegarsi di una corrente di lavori effimeri che coinvolgono il 
pubblico.1425 Il nome “Jogging” fa infatti riferimento a un flusso di 
lavoro costante, in continuo divenire, che non si focalizza su una 
singola istanza di lavoro, ma continua imperterrito ad andare avanti, 
1426 istituendo una comunità di utenti uniti da un’interfaccia condivisa 
e corporativa,1427 agendo in ultimo come un aggregatore di contenuti 
pre-filtrati1428 dotati di caratteristiche che attirano un vasto tipo di 
pubblico. Nel complesso, Jogging incarna il punto d’intersezione tra 

1421 D. Quaranta, “RESPONSE. Contemporary Art and Online Popular Culture”, ArtPulse 
Magazine, 2015, pp. 34-37, p. 36 (mia traduzione).
1422 J. Gaboury, “Immaterial Incoherence: Art Collective JOGGING”, Rhizome, 2010 (mia 
traduzione). Online all'indirizzo: <http://rhizome.org/editorial/2010/may/5/immaterial-
incoherence/>.
1423 R. Walker, “The Jogging, a Tumblr at the intersection of BuzzFeed, 4chan and weirdo 
experimental art”, 2013 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://news.yahoo.com/
jogging-tumblr-art-wtf-181450893.html>.
1424 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 229 (mia traduzione).
1425 R. Walker, “The Jogging, a Tumblr at the intersection of BuzzFeed, 4chan and weirdo 
experimental art”, cit. (mia traduzione). 
1426 Ibid. (mia traduzione). 
1427 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 40 (mia 
traduzione).
1428 Nonostante la campagna di submission sia all’apparenza aperta a qualsiasi contributo 
– lo slogan sul sito [Online all’indirizzo: <http://thejogging.tumblr.com/submit>.] recita: 
“Jogging is one of the most popular Tumblrs online. Join the conversation unfolding and gain 
the largest audience possible for your work.” – in realtà non tutti i post inviati a Jogging 
sono pubblicati sul Tumblr. C’è quindi un processo di selezione a priori, a discrezione degli 
artisti che gestiscono il blog, i quali filtrano i contributi che ritengono più opportuni o degni 
di essere condivisi, secondo parametri sconosciuti al pubblico, ma facilmente ipotizzabili – 
potenziale memetico, presunta viralità, trend, ecc.
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l’immaginario “Post Internet” promosso da siti come DIS Magazine,1429 
le strategie di trend forecasting di K-HOLE,1430 l’arte concettuale e 
il caos memetico di imageboard come 4chan,1431 il tutto condito da 
una buona dose di ossessione per la viralità del genere prodotto da 
BuzzFeed,1432 1433 espressa sotto forma di catene memetiche e inside 
jokes. The Jogging condensa immagini che sembrano provenire dagli 
angoli più remoti del Web, creazioni che evadono ogni traiettoria 
conosciuta, kludge e stravaganti ensemble di oggetti di uso comune; 
più assurda e inaspettata la combinazione, più popolare il post 
diventa.1434 Questa singolare dinamica è direttamente imputabile alla 
scelta di Tumblr come canale di distribuzione, un social network molto 
popolare fondato nel 2007 che funziona come piattaforma per il 
microblogging; stando alle statistiche attuali, il sito ospita oltre 238 
milioni di blog e circola più di 110 miliardi di post, con una media di 
81 milioni di post pubblicati ogni giorno.1435 Il servizio permette agli 
utenti di condividere contenuti mediali – prevalentemente immagini, 
ma anche video, testi, audio e link – su blog a gestione personale 
(comunemente chiamati Tumblelog) connessi tra loro come nodi nella 
stessa piattaforma; per via di questa caratteristica, gli utenti possono 
seguire tutti i blog di loro interesse, e i contenuti pubblicati su di essi 
vengono visualizzati attraverso la dashboard individuale, un feed in 
tempo reale costituito da tutti i post provenienti dai diversi blog seguiti 
che gli utenti possono commentare, votare, taggare e, soprattutto, 
ricircolare. La peculiarità di Tumblr, infatti, è di essere una piattaforma 
con uno strumento integrato per l’appropriazione:1436 l’opzione di 
reblog, una pratica del blogging che consente agli utenti di ripubblicare 
contenuti appropriati da post di altri con l’indicazione che la fonte è 
un’altra persona;1437 attraverso questa funzionalità gli utilizzatori di 
Tumblr possono postare contenuti “non originali”, ossia estrapolati 
da un altro blog, e ripubblicarli sul proprio Tumblelog senza chiedere 
nessun genere di licenza o autorizzazione a terzi. In questo modo, 

1429 DIS Magazine. Online all’indirizzo: <http://dismagazine.com>.
1430 K-HOLE. Online all’indirizzo: <http://khole.net>.
1431 4chan.org. Online all’indirizzo: <https:// www.4chan.org>.
1432 BuzzFeed. Online all’indirizzo: <http://www.buzzfeed.com>.
1433 R. Walker, “The Jogging, a Tumblr at the intersection of BuzzFeed, 4chan and weirdo 
experimental art”, cit. (mia traduzione). 
1434 B. Troemel, “The Accidental Audience”, The New Inquiry, 2013 (mia traduzione). Online 
all'indirizzo: <http://thenewinquiry.com/essays/the-accidental-audience/>.
1435 “Tumblr”, Wikipedia (mia traduzione). Online all’indirizzo: <https://en.wikipedia.org/
wiki/Tumblr>.
1436 B. Troemel, “Screens on Screens (Ben Schumacher)”, in Peer pressure. Essays on the 
Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 85-90, p. 87 (mia traduzione).
1437 “Reblog”, Wikipedia (mia traduzione). Online all’indirizzo: <https://en.wikipedia.org/
wiki/Reblogging>.
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Tumblr agisce come un sistema decentralizzato di visualizzazione che 
permette a chiunque di appropriarsi e ricontestualizzare il lavoro degli 
altri utenti, incoraggiando una conversazione digitale tra i produttori 
secondo un sistema di approvazione tra pari.1438 Attraverso il reblog, 
gli utenti condensano il contenuto di altri creatori attorno a loro stessi; 
collocare un contenuto appropriato sul proprio blog è, per certi 
versi, un modo per dire: “Io sono questo”.1439 In tal senso, il reblog è 
simultaneamente una forma di visione e un modo di presentazione, e 
ha similarità con il prosuming, ovvero l’atto di consumare e produrre 
allo stesso tempo,1440 una disposizione tipica degli utenti del Web 2.0, 
ancora più accentuata tra gli utilizzatori Tumblr.
Il pubblico di Tumblr è composto prevalentemente da utenti giovani, 
con un piede nella cultura del remix e l’altro nell’universo dei social 
network; assuefatti alla vorace cultura visiva contemporanea, questi 
utenti trattano istintivamente qualsiasi oggetto pubblicato online al 
pari di un bene comune e senza autore; secondo la loro concezione, 
tutto il contenuto della rete esiste per essere spostato da un luogo 
all’altro1441 del network, senza preoccupazioni relativamente al 
possesso o all’utilizzo dei materiali appropriati. Questo atteggiamento 
nei confronti della proprietà è evidenziato dal modo in cui gli utenti 
di Tumblr pubblicano le creazioni di altri utenti insieme alle proprie 
senza chiedere loro il permesso, rebloggandole,1442 ma anche 
ripubblicandole fraudolentemente. Su Tumblr infatti, per antonomasia 
un social network inondato di materiali e post riciclati, c’è un premio 
se si consegna materiale “originale” – “di prima mano”, mai visto 
o inconsueto – che gli altri possono condividere;1443 proprio come 
nelle economie del dono, più informazioni un partecipante è in grado 
di creare, contestualizzare o rendere disponibile agli altri, più è 
rispettato nella sua comunità.1444 Gli utenti alla ricerca di attenzioni 
guadagnano in prestigio se vengono percepiti come il punto d’origine 
di contenuti altamente di successo e facilmente condivisibili; questo, 

1438 B. Troemel, “Free Art”, 2010 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://
thejoggingarchive.tumblr.com/post/11397420324/free-art-introduction-arts-role-in-society-
has>.
1439 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 41 (mia 
traduzione).
1440 B. Troemel, “The Accidental Audience”, cit. (mia traduzione). 
1441 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 42 (mia traduzione).
1442 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”,  in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 40 (mia 
traduzione).
1443 B. Troemel, “The Accidental Audience”, cit. (mia traduzione). 
1444 B. Troemel, “Free Art”, cit. (mia traduzione). 
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agli occhi degli utenti, costituisce un incentivo a salvare immagini e 
post popolari sul proprio computer per poi ripubblicarli sul proprio 
Tumblr come se li avessero creati loro stessi.1445 A differenza della 
funzione di reblog, che cerca di mantenere una catena di attribuzione 
tenendo traccia dell’autore originario del contenuto, nonché del 
numero di note (like e reblog) acquisiti nel tempo, l’atto di ripostare 
manualmente i contenuti divorzia totalmente l’immagine dalla “firma” 
del proprio creatore iniziale,1446 dando viceversa inizio a una nuova 
catena di appropriazioni e “autori”. 
Si potrebbe a ragione obiettare che, per molti aspetti, il furto 
di autorialità è la logica conclusione di un social network che si 
basa sull’appropriazione dei contenuti,1447 e che scegliendo come 
piattaforma di distribuzione Tumblr, gli autori accettino implicitamente 
di abbandonare, distribuire e rendere “open source” il proprio 
lavoro.1448 Nondimeno, l’attitudine degli utenti online nei confronti 
delle immagini – e degli utilizzatori di Tumblr in particolare –, 
espressa nell’abitudine di privare le stesse dal loro status di proprietà, 
è così aggressiva che merita una denominazione propria: anarchismo 
delle immagini. Gli anarchici dell’immagine agiscono come se il diritto 
d’autore non esistesse; la loro disposizione riflette un’indifferenza 
generazionale nei confronti della proprietà intellettuale, percepita 
come un inutile costrutto burocratico.1449 1450 Ad esempio, l’utente 
di Tumblr che scarica un’immagine e la pubblica come se l’avesse 
creata lui stesso per accrescere la propria popolarità online non 
perde il sonno per via di questo furto, semplicemente perché non lo 
riconosce come tale, 1451 o come un’azione riprovevole. L’ubiquità di 

1445 B. Troemel, “The Accidental Audience”, cit. (mia traduzione). 
1446 Ibid. (mia traduzione). 
1447 Ibid. (mia traduzione).
1448 J. Gaboury, “Immaterial Incoherence: Art Collective JOGGING”, cit. (mia traduzione). 
1449 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 39 (mia traduzione).
1450 Al proposito, di particolare rilievo la reazione di Richard Prince, antesignano 
dell’appropriazione postmoderna, di fronte alla scoperta di Tumblr: “The first time I saw 
Tumblr I saw it on my daughter’s computer. I said, «What’s that?». She had organized a 
bunch of photos according to color. As she scrolled down I was reminded about how I use 
to look at hundreds of slides on my custom made giant light box. What I was looking at and 
what I was remembering wasn’t that different. The next question I asked her was, «Whose 
images were those, and did you have to ask ‘permission’ to use them?». She looked at me 
like I was the ‘man from Mars’. «Permission? For what?». Her looking at me sideways for 
asking about ‘copyright’ backed-up my position about published photographs… there’s ‘no 
right, no wrong’ when it comes to copying from the wide world of photolandia… Just like 
I’ve always said… «It’s a free concert from now on».” Cfr. R. Prince, post su Birdtalk, 2012. 
Online all’indirizzo: <http://www.richardprince.com/birdtalk/>.
1451 T. McCool, “Accidental Audience Response to Brad Troemel's ‘The Accidental Audience’”, 
Big Red & Shiny, 2013 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://www.bigredandshiny.
com/cgi-bin/BRS.cgi?article=2013-02-28-05391692480489385>.
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download, screenshotting, sistemi di file sharing, reti p2p e quant’altro 
rendono la proprietà esclusiva di un contenuto in rete semplicemente 
inverosimile; piuttosto, spingono verso il riutilizzo continuo delle forme 
che caratterizza la cultura del remix e informa il comportamento degli 
utenti connessi. 
Proprio in virtù del suo atteggiamento noncurante nei confronti della 
proprietà, il pubblico della rete, e di Tumblr in particolare, può 
condividere immagini e video inizialmente concepiti come opere 
d’arte senza alcuna preoccupazione relativamente al contesto, 
all’autorialità o alla proprietà delle stesse. 1452 Per questo, secondo 
il fondatore di Jogging Brad Troemel, l’anarchismo dell’immagine 
è il sentiero che porta l’arte a esistere al di fuori del suo contesto 
tradizionale,1453 arrivando per certi versi a soddisfare l’ambizione 
avanguardistica di integrare l’arte nella vita di tutti i giorni.1454 
Utilizzando Tumblr come piattaforma di residenza, Jogging invita gli 
artisti a prendere parte a questo nuovo sistema di distribuzione basato 
sull’appropriazione,1455 in cui la popolarità e la viralità sono ottenute 
grazie a particolari dinamiche di circolazione dei contenuti tra gli 
utenti del social network, travalicando al contempo abbondantemente 
i confini del mondo dell’arte.1456 Infatti, per via della sua collocazione 
e delle modalità di visualizzazione “decontestualizzata” dei contenuti 
attraverso la dashboard di Tumblr, Jogging può simultaneamente 
accedere a due diverse tipologie di audience: il pubblico “d’arte”, 
intenzionato a visitare il sito per via della sua valenza artistica, 
ma può anche rifluire verso un bacino d’utenza infinitamente più 
ampio,1457 quello del pubblico “accidentale”, composto da spettatori 
ignari, che accedono ai contenuti senza alcuna informazione 
addizionale sulla natura del progetto,1458 ma possono viceversa 
influenzare la viralità e la popolarità di un’opera in modo decisivo 
– assai più abbondantemente di come potrebbe fare il solo pubblico 
“artistico”.1459 

1452 B. Troemel, “The Accidental Audience”,cit. (mia traduzione).
1453 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 39 (mia traduzione).
1454 B. Troemel, “The Accidental Audience”,cit. (mia traduzione).
1455 B. Troemel, “Free Art”, cit. (mia traduzione). 
1456 R. Walker, “The Jogging, a Tumblr at the intersection of BuzzFeed, 4chan and weirdo 
experimental art”, cit. (mia traduzione). 
1457 E. Boccioletti, U+29DC aka Documento Continuo. Ritratto dell'artista come dispositivo 
always-on, Link Editions, Brescia, 2014, p. n.d.
1458 D. Quaranta, “RESPONSE. Contemporary Art and Online Popular Culture”, cit., p. 36 
(mia traduzione).
1459 B. Troemel: “A popular Jogging image may reach 20 million viewers. I wish Tumblr had 
more complete statistics for viewership. My fuzzy math is as follows – a post called Pizza 
Table [Unknown, Pizza Table, The Jogging, 2013. Online all’indirizzo: <http://thejogging.
tumblr.com/post/45688695114/pizza-table-2013-margherita-pizza-monobloc>.] received 
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Attraverso il reblog, o il repost fraudolento, un’idea ha il potere di 
replicarsi da un Tumblr all’altro, quindi da una mente all’altra, e di 
conservarsi per un indeterminato periodo di tempo.1460 Grazie a 
queste opzioni, le immagini pubblicate su Jogging viaggiano ben al di 
là del Tumblr iniziale; vengono totalmente decontestualizzate, esistono 
assieme ad altre colonie di immagini, e perdono il loro privilegio 
artistico,1461 moltiplicandosi in altre piattaforme. Per via dell’enfasi di 
Tumblr sulla condivisione, unita alla facilità e alla velocità del reblog, 
le immagini delle opere possono spostarsi secondo rotte e velocità 
stabilite dall’utenza. Nel corso di questo processo le informazioni 
relative all’opera vengono divorziate dalla stessa; il nome, il titolo e 
la data di realizzazione1462 esistono solamente nel post di Jogging: 
nel momento in cui l’immagine viene rebloggata, il testo viene 
perso insieme a tutte le informazioni contestuali all’opera.1463 Come 
uno pneumatico, l’immagine viene deformata e spogliata dei suoi 
attributi attraverso l’uso prolungato. Questo dà luogo a una peculiare 
reazione inversa: più un’immagine diventa famosa, meno il suo 
creatore viene riconosciuto;1464 allo stesso modo, mano a mano che 
la popolarità di Jogging aumenta, le immagini postate sul Tumblr 
diventano esponenzialmente dissociate dai loro autori originari,1465 e 
dalla loro natura artistica.1466

365,000 notes and around half of those are likes and half are reflags. Maybe even 60% 
likes and 40% reflags. If the average user has 100 to 300 followers, then to calculate 
the total potential viewership you’d multiply the number of rebuffs by the number of eyes 
those reblogs reach – 146,000 x 150 = 21,900,000 potential viewers.” In H. Mellin, “The 
Jogging”, GARAGE Magazine, 2014. Online all'indirizzo: <http://garagemag.com/
garage-talk-7/>. 
1460 Gene McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 258 (mia traduzione).
1461 M. Shaw, “Jogging: Soon”, Domus, 2013 (mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://
www.domusweb.it/en/art/2013/07/31/jogging_soon.html>.
1462 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 39 (mia traduzione).
1463 W. Kimball, “Brad Troemel On Parsing The Accidental Audience”, Art Fag City, 2013 
(mia traduzione). Online all'indirizzo: <http://artfcity.com/2013/03/21/brad-troemel-on-
parsing-the-accidental-audience/>.
1464 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 39 (mia traduzione).
1465 B. Troemel, “The Accidental Audience”, cit. (mia traduzione). 
1466 Un diretto esempio della reintegrazione dell’arte all’indietro, nella fonte della propria 
appropriazione, può essere rintracciata nella vicenda dell’opera di Aaron Graham Hair 
Straightener used to cook individual piece of bacon, un’immagine pubblicata su Jogging 
nel 2012 [A. Graham, Hair Straightener used to cook individual piece of bacon, The 
Jogging, 2012. Online all’indirizzo: <http://thejogging.tumblr.com/post/25950602169/
hair-straightener-used-to-cook-individual-piece-of>.]. Una settimana dopo aver condiviso il 
lavoro sul Tumblr di Jogging, l’immagine è stata anonimamente ripubblicata senza alcuna 
attribuzione di autorialità sul sito thereifixedit.com, una raccolta di immagini memetiche, 
dove è stata rinominata “Got Curly Bacon?”, ed è persino stata contrassegnata con il 
watermark del sito. [Unknown, “Got Curly Bacon?”, 2012. Online all’indirizzo: <http://
cheezburger.com/6378295040>.]
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Per un artista che utilizza i social network, è un sapere comune che una 
volta che le immagini del proprio lavoro sono pubblicate online queste 
possono essere appropriate e utilizzate da chiunque e per qualsiasi 
scopo; i contenuti fluttuano per sempre.1467 Pubblicare un lavoro online 
è un atto di condivisione,1468 ma anche, se gestito sapientemente, un 
trampolino di lancio ineguagliabile ai fini della propria popolarità. In 
questa prospettiva, l’uso di Tumblr come piattaforma di distribuzione 
è una scelta appropriata per il genere di distribuzione massiccia 
e virale che Jogging mira a ottenere.1469 In particolare, il reblog è 
la valuta più consona allo scopo, perché permette di incrementare 
esponenzialmente la visibilità di un contenuto e le probabilità che 
sia circolato in futuro.1470 Il mondo digitale infatti misura il valore 
dei contenuti in accordo alla loro ubiquità;1471 il metro di giudizio di 
questo sistema è la ricorrenza – essere rebloggati un massimo numero 
di volte alla massima velocità e visibilità digitale possibile.1472 
Presentando attraverso Tumblr contenuti appetibili ai più disparati 
pubblici, quindi incoraggiando forme di appropriazione alimentate 
dal desiderio degli artisti di raggiungere un pubblico più vasto,1473 
Jogging sfrutta ampiamente e a proprio vantaggio la mentalità da 
alveare di Tumblr lasciando che il network agisca come una galleria 
fluida e decentralizzata1474 per propagare la viralità propria, quella 
delle opere su di esso pubblicate, e infine quella degli artisti che 
gestiscono il blog o vi contribuiscono.1475 Per questi motivi, Jogging 
prende forma nel tira e molla tra la natura democratica del Web e 
la cultura elitista dell’arte contemporanea. Senza allinearsi nell’uno 
o nell’altro reame, Jogging presenta questo conflitto come il 
soggetto della propria indagine.1476 Analogamente, la disposizione, 
all’apparenza paradossale, degli artisti Post Internet che usano i 
social network per disseminare il proprio lavoro riflette il loro sforzo 

1467 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 40 (mia traduzione).
1468 T. McCool, “Accidental Audience Response to Brad Troemel’s ’The Accidental Audience’’, 
cit. (mia traduzione). 
1469 J. Gaboury, “Immaterial Incoherence: Art Collective JOGGING”, cit. (mia traduzione).
1470 B. Troemel, “The Accidental Audience”, cit. (mia traduzione). 
1471 B. Troemel, “Making the best of a permanent pay freeze”, in Peer pressure. Essays on 
the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 61-66, p. 63 (mia traduzione).
1472 B. Troemel, “From club to affinity: the decentralization of art on the Internet”, in Peer 
pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet, cit., pp. 33-45, p. 41 (mia 
traduzione).
1473 B. Troemel, “Free Art”, cit. (mia traduzione).
1474 M. Shaw, “Jogging: Soon”, cit. (mia traduzione). 
1475 B. Troemel: “Popularity isn’t just a matter of vanity – it’s a recruiting method. The more 
followers we have, the more art can be made.” In R. Walker, “The Jogging, a Tumblr at the 
intersection of BuzzFeed, 4chan and weirdo experimental art”, cit.
1476 G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, cit., p. 218 (mia traduzione).



273

di navigare simultaneamente il mondo dell’arte e quello dei social 
media in tandem.1477

Ci troviamo per certi versi di fronte a un dualismo manicheo che 
vede schierate due opposte concezioni e possibilità di (co)esistenza 
dell’arte nell’ecosistema artistico che prende forma sotto l’etichetta 
di “Post Internet”. Mentre le immagini digitali promuovono una forma 
di proprietà fluida, l’attenzione che un artista può accumulare grazie 
a un calcolato branding mediante queste piattaforme può essere 
impiegata per ottenere visibilità e successo nel mondo dell’arte 
tradizionale, ed essere quindi concretizzata in mostre, articoli su 
riviste specializzate, talk e conferenze, contando a tutti gli effetti 
come una forma di capitale.1478 
Da un lato quindi, esiste una visione utopica dell’arte in rete basata 
sulla condivisione: un mondo in cui la proprietà intellettuale fa parte 
di un bene comune, dove autorialità è sinonimo di spettatorialità, 
e dove la distinzione tra arte e vita di tutti i giorni è fluida. 1479 
Assecondando questa disposizione, Jogging offre la possibilità di 
esperire opere d’arte, ma non pretende un impiego artistico delle 
stesse; al contrario, usando Tumblr, incoraggia gli utenti a chiedersi: 
“Come posso utilizzare quest’immagine?” e accetta “spettacolo, 
divertimento, pornografia” e qualsiasi altro impiego come risposta 
alla domanda.1480 Secondo questo atteggiamento, ciò che conta è 
la visibilità dell’opera, la sua sopravvivenza nell’ecosistema visuale 
ipertrofico della rete; un lavoro di successo, in questo senso, non 
è definito esclusivamente dal suo sostrato concettuale e dalla sua 
apparenza digitale, ma anche (e soprattutto) dall’abilità dello 
stesso di agire come “medium” o base comune per l’audience, che 
può quindi farne l’uso che desidera.1481 In definitiva, la disposizione 
utopica dell’arte online vede idealisticamente l’apparentemente 
infinito mondo delle immagini digitali come una sorta di patrimonio 
collettivo, un luogo dove il valore dell’opera d’arte non si colloca 
nella sua abilità a essere venduta o lodata criticamente, ma nella sua 
idoneità a essere continuamente replicata, riprodotta e rimaneggiata 
secondo qualsiasi intenzione del pubblico di spettatori-autori. Questa 
disposizione enfatizza l’arte non tanto come “merce”, quanto 
piuttosto come materiale riciclabile;1482 pertanto, secondo questa 

1477 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
the Internet, cit., p. 37 (mia traduzione).
1478 Ibid., p. 41 (mia traduzione).
1479 Ibid., p. 37 (mia traduzione).
1480 B. Troemel, “Free Art”, cit. (mia traduzione). 
1481 B. Troemel, “New productive systems”, in Peer pressure. Essays on the Internet by an 
artist on the Internet, cit., pp. 71-83, p. 79 (mia traduzione).
1482 B. Troemel, “Art After Social Media”, in O. Kholeif (a cura di), You are Here. Art After 
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visione, l’economia dell’attenzione di Internet dovrebbe essere 
riformulata attorno a una cultura dell’influenza e, più importante, 
continua revisione tra pari.1483 
Dall’altro lato si colloca il competitivo mondo dell’arte contemporanea, 
dove un numero sempre maggiore di artisti impiega strategie di 
marketing e business comuni alle corporation e ai brand per sviluppare 
la propria specifica persona online allo scopo di ottenere la massima 
attenzione e, di conseguenza, una carriera di successo.1484 
Presentandosi su un social network della portata di Tumblr come uno 
spazio artistico all’apparenza aperto e democratico, The Jogging si 
è rivelato essere un aggregatore di successo, capace di attrarre a sé 
l’attenzione di questi due universi antitetici, e di farlo simultaneamente, 
saccheggiando da entrambi i mondi le armi più sofisticate: branding 
e tattiche di mercato dal mondo dell’arte contemporanea; strategie di 
circolazione e disseminazione memetica basate sull’appropriazione 
dal mondo dei social network.
Per quanto controverso, The Jogging fornisce tuttavia la prova che 
la Net Art, rinominata Post Internet Art, non ha definitivamente 
abbandonato la rete per la galleria, e che gli artisti non hanno 
smesso di apprezzare la libertà, la portata, e il potere del dialogo 
diretto consentito da Internet.1485 Viceversa, dimostra che gli artisti 
Post Internet hanno messo a punto metodi mirati per amministrare con 
cura i propri memi, consapevoli del fatto che una mostra in galleria 
o una vendita da record non può salvare il loro lavoro dall’oblio; 
nemmeno 10.000 note su Tumblr possono farlo, ma la combinazione 
delle due strategie può dare alle loro opere l’opportunità di essere il 
punto d’origine per qualcos’altro.1486 

 Può forse sembrare un completo caos; ma potrebbe anche 
semplicemente essere un nuovo ordine.1487 E in questo nuovo ordine, 
l’appropriazione conferma avere, ancora una volta, un ruolo di 
rilievo.
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