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The Surfer’s conspiracy.
Investigating with Tom Moody

Tom Moody is an artist who had an active role in the Surfing Club era,
enthusiastically taking part in Nasty Nets1 and later Dump.fm.2 He was a lively
promoter of this scene, participating in Rhizome’s “Net Aesthetics 2.0” panel
in 2008,3 and supporting artistic Web surfing throughout flaming threads and
heated debates on Rhizome’s discussion board. I wrote him because I couldn’t
wrap my head around some issues regarding appropriation and other
dynamics in the Surfing Club context, and I found the most valid colleague for
this investigation, which, to my delight, often bordered on conspiracy.

APPROPRIATION & COPYING
Q: In the early days, there was a strand of European net.art – better
embodied by artists like Vuk Ćosić and 0100101110101101.org – which
heavily relied on the act of copying understood as an overtly political
gesture performing against the uniqueness of the artwork promoted by the
art market; as a matter of fact, this kind of net.art reflected the heritage of
many American and European subcultural movements from the 70s-80s,
and later 90s (Mail Art and Neoism in primis, then the Luther Blissett
Project) which endorsed artistic subversion and plagiarism as their main
tools of action.
What I perceive in the gesture of appropriation made, for instance, for
a Surfing Club post, is less a political act, but more the consequence of a
naturalized attitude. Like: “Gee, what to do with all the stuff Web 2.0 spills
on our networks everyday? Let’s take it and bring it to life again before
it gets lost!”. In this sense, I see appropriation as a direct consequence of
the information overload era, and the output of a new condition in which
everything is available and up for grabs, this time for everybody. In your
opinion, is this an oversimplification?
Tom Moody: I basically agree with your description, although the Surf
Club content could be “political” in the ordinary sense. It was definitely
apolitical vis a vis any “gallery vs. Web” debate. This is something I wrote
in 2008 about Web content and I think it still holds up (I’m told Jon Rafman
had this quote on his Facebook “wall” for a time):
Artists, too, have to compete with real world content far more
captivating than anything they could come up with, which the
Internet effectively gathers all in one place (sneezing Pandas, etc.).
Nasty Nets. Online at: <http://archive.rhizome.org/artbase/53981/nastynets.
com/>.
2
Dump.fm. Online at: <http://dump.fm>.
3
“Net Aesthetics 2.0”, Rhizome panel, 2008. Online at: <http://rhizome.org/
editorial/2008/jun/02/net-aesthetics-20/>.
1

Two possible responses are (1) to continually rise above it through
aesthetic and conceptual framing and posturing or (2) to disappear
into it and trust the viewer to ultimately sort out what’s going on.
The Web is a consumer’s medium, not a producer’s, so the artist
is inexorably led to consumption as a “practice.” The degree of
criticality can only be inferred, not implied.4

Writing in 2015: I think the artist has a place as a creative originator or
remixer but the context is not always so clear on the Internet, as when you
put work in a physical space and shine literal spotlights on it. I think this
anxiety over clarity of intent is partly behind the so-called “Post Internet”
trend (a term I don’t use seriously myself).
Q: Postmodernist art, like Appropriation Art from the 80s, sprang from the
same condition of media overload; surfing here and there I found a nice
quiz you made and posted on a Rhizome discussion panel in 2008 [Cfr.
cover image].5 You cite Duchamp, Barthes and ask if any of them has any
outcome on the artistic practice of the folks involved in the conversation. So
I ask you, did you acknowledged any resemblance between the practice
of appropriation in the Surfing Clubs and the modes of postmodern
appropriation?
Tom Moody: Some Nasty Nets [NN] members were steeped in all those
theories, others I would say came by them intuitively. I think to some extent
all artists are “net aware” and “media aware” now, just as the entire
culture is, because we’re online all the time. Many people doing what I
consider Internet art don’t self-identify as artists and in fact would hate to
be called like that.
AUTHORSHIP & CLOSENESS
Q: About authorship: I’ve read Brad Troemel’s essay “From Clubs to
Affinity: The Decentralization of Art on the Internet”,6 in which he claims
that Surfing Club members needed to have an authorial status in order
to be booked as members in a club. This is something really obscure and
sounds elitist at best; would you explain me how the dynamic of inclusion
in a club worked?
T. Moody, “Net Aesthetics Trial Balloons”, 2008. Online at: <https://www.tommoody.
us/archives/2008/06/04/net-aesthetics-trial-balloons/>.
5
Cfr. “When you go surfclubbin’, don’t forget your hat.”, Rhizome discuss, Rhizome,
2008. Online at: <http://rhizome.org/discuss/view/37549/>.
6
B. Troemel, “From Clubs to Affinity: The Decentralization of Art on the Internet”, 2010.
In ID: Peer pressure. Essays on the Internet by an artist on the Internet , Link Editions,
Brescia, 2011, pp. 33-45.
4

Did one have to be an “acclaimed Internet artist” to join the conversation?
Tom Moody: I responded to some of Troemel’s arguments in an earlier post
on my blog.7 Here’s an excerpt:
Troemel claims that by Nasty’s and other clubs’ creation
of “a meta-organizational structure within the Internet” – this was
around 2006 – “not everyone would be able to participate in
posting works, though many more viewers would be able to engage
the work of prominent and emerging Internet artists... due to the
convenience of the clubs’ unifying site of display.” Yet one of the
things that was often noted about Nasty Nets was that it wasn’t a
platform for people’s individual art, but everyone had some idea
of a “good Nasty Nets post.” Troemel acknowledges this, sort of
(“Surf Clubs also espoused no specified intention beyond serving as
a host environment to a series of visual-conceptual jests”), but then
makes great hay of the idea that members had to be “qualified,”
as in having special talents or credentials. His footnote for that, a
Guthrie Lonergan interview, doesn’t really support that assertion, in
fact would seem to contradict it. Here’s the relevant passage from
Lonergan:
In early 2006, I wanted to start some kind of
Internet surfing community site with surf buddies John
Michael Boling and Joel Holmberg. We rolled around a
ton of different complex structural ideas, but we eventually
decided to simply start a blog (duh). Marisa Olson helped
us get it going... Basically, Nasty Nets was all the surfers I’d
met through trading links on del.icio.us who’d already been
developing a special “taste” in surfing: a fascination with
defaults and a certain kind of banal deadpan. (I’ll point to
Travis Hallenbeck as the obvious best example of this kind
of surfing.) It seemed like a wonderfully unpretentious and
playfully nerdy thing to do, for artists who live in different
parts of the world to unite through an online club. (Of
course collectives Beige and Paper Rad were big influences
here...) I love that every Surf Club seems to develop its own
rhythm, even without setting forth any official goals or rules
something coherent seems to develop organically (like a
T. Moody, “Dissent from the Early Bourgeois Public Sphere”, 2011. Online at:
<https://www.tommoody.us/archives/2011/01/09/dissent-from-the-early-bourgeoispublic-sphere/>.
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band). I think after a while, a lot of us felt like NN lost that
rhythm and got too big... I’ve been praying that new Surf
Clubs would pop up in its (temporary?) absence -- I’m really
stoked for Kevin [Bewersdorf] and Paul [Slocum]’s new Surf
Club, Spirit Surfers!8

As Guthrie explains in the paragraph I quoted, “authorship” meant only
having a certain “taste in surfing” -- there were no credentials or entry
requirements beyond that.
At the time I wrote that post I was somewhat defensive that Troemel had
focused on the “exclusivity” or “club” nature of Nasty Nets. The word
“club” was meant somewhat as a joke -- at the time it seemed like a loose
coming-together of like-minded “Internet friends.”
There was a core group (Holmberg, Lonergan, Boling, Olson) who invited
people and handled “admin” chores of maintaining the WordPress blog,
but there was no charter, no bylaws, and no one paid dues. It was a casual
thing we were doing in our spare time. Almost everyone had other projects
going online (blogs, del.icio.us pages) and some, even, were showing in
art galleries -- Michael Bell Smith and I had both been exhibiting prior to
NN.
In retrospect because the “club” appeared to be “successful” someone
like Troemel could theorize that it had been founded on a principal of
exclusiveness. Clique-ishness, maybe, but only in the sense that there were
no other cliques around interested in doing that particular thing at that
particular time.
Q: In this regard, another differentiation that comes to my mind is this
one; net.art was founded upon the dialogue with the user (let’s call it
“interactivity”, even if I personally dislike the term); many net.art pieces
only worked with the participation of the other, the public. Surfing clubs,
while appropriating user generated content, looks to me like a sort of
“walled gardens”. I see the Surfing Clubs closure as part of a need to
differentiate between artistic and non-artistic practice on the Web, mainly
because of the rising of many social networks (Tumblr is the best example
I can think of, but, even before, imageboards) in which everybody was
invited to actually do the same thing artists were doing in a Surf Club. Is
this an awful misconception?
Tom Moody: The early net artists had a community based on shared values
of art. You can call this “friendship” or you can call it “cronyism” depending
T. Beard, “Interview with Guthrie Lonergan”, Rhizome, 2008. Online at: <http://
rhizome.org/editorial/2008/mar/26/interview-with-guthrie-lonergan/>.
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on the level of cynicism.
I believe the Surf Clubs “opened up” this network to more “outside”
influences. See Guthrie Lonergan’s Hacking vs. Defaults chart, 20079 [Cfr.
next page]. This was because 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-toblog). The presentation of the 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, as I noted above, trusted viewers to sort out
your intentions.
I wouldn’t describe Nasty Nets as a walled garden -- you had to be invited
and receive a login to post on the main page, but anyone could post a
comment. There were a few non-members who participated regularly in
comments. (The “riffing” that Ramocki talked about in his essay10 often
happened in comments.)
To my mind, again, Troemel and others have made far too much out of
the supposed exclusivity of Nasty Nets. It was really not that different
from a Tumblr or a bulletin board. Troemel saw himself as part of the
“Tumblr generation” that was better, more special, more democratic
than its predecessors so he had to re-invent Nasty Nets as an elitist
organization, to differentiate them, perhaps. Nasty was “special” because
of an interesting “group dynamic” and because it had some institutional
recognition. It wasn’t started as a career vehicle (though an artist always
hopes for recognition).
Q: Again, it’s difficult for me to think that Surfing Clubs were actually clubs
of artists that really wanted to engage others (and when I say “others”
I’m not referring to other artists, but to what Troemel calls the “accidental
audience”,11 the common Web user) in the conversation through the
comment section. I’m neither polemical nor suspicious, but for someone
grown up on Tumblr, with the build-in feature of reblog, it’s somewhat
difficult to grasp. Can you help me?
Tom Moody: I do think that Nasty Nets “really wanted to engage others.”
It had several regular commenters who contributed to the group. I was
interested in a couple of them, Charles Westerman and “Grafik Rakitz”
G. Lonergan, Hacking vs. Defaults, 2007. Online at: <http://theageofmammals.com/
secret/netart/defaults.html>.
10
Cfr. M. Ramocki, “Surfing Clubs: organized notes and comments”, 2008. Online at:
<http://ramocki.net/surfing-clubs.html>.
11
B. Troemel, “The Accidental Audience”, The New Inquiry, 2013. Online at: <http://
thenewinquiry.com/essays/the-accidental-audience/>.
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and I would reblog and respond to their comment images. On NN the
“accidental audience” was highly desirable – it meant people were paying
attention and that spontaneous things could happen. Again, unlike a
walled garden or a gated community, everybody was excited to be “on
the Internet” and participating in a chaotic environment.

And NN wasn’t that cronyistic – it only looks that way after the fact
because several NN members became high-profile “net artists.” In my
case, I didn’t need NN for a career, I already had one, but was interested
(and pleasantly surprised) when Surf Clubs became a “scene.”
Q: To conclude on this topic, can you affirm that Surfing Clubs were an
attempt to play with, if not to literally downplay, artistic authorship?
Tom Moody: I would say that NN downplayed authorship, yes.
A screenshot of what the site looked like in the first couple of months of
existence [Cfr. above image].
This was the entire group of members for the first year (nine men, one
woman – not very balanced). As you can see, everyone is using their real
names. But – most of us were not posting our own artwork on the site (or
what we thought of as our work). For instance, I wasn’t putting up the
collages of molecular imagery I was doing at the time.
I can’t really speak for everyone but that was my understanding from talking
to others behind the scenes. Because it was a site about Internet surfing,
people posted things that looked like they might have been “surfed.” There
may have been artistic modifications but it wasn’t announced or understood
as, say, “modification of found image by Marisa Olson.” That was left a
bit mysterious. There was a kind of group consciousness or group vibe at
work, which tended to level individual attempts at branding.

ART/SOMETHING ELSE?
Q: In the heydays of the debate surrounding Surfing Clubs one of the main
topics of discussion was: “Is surfing art, and what differentiates a Surfing
Club from an imageboard like 4chan12?” For instance, McHugh writes13
that the difference lies in the contextualization, and recurs to Danto’s
theory to accrue this (To quote him: “For Danto, viewing contemporary art
doesn’t involve what the eye sees, but rather what the eye sees plus the
theory and history of art surrounding what the eye sees.”).14 Would you
agree with him, or do you have a different theory about it?
Tom Moody: To me, there is work you make (in Photoshop or in a GIF
program) either out of whole cloth or from bits and pieces of other images,
and there is purely appropriated work, where you find something on the
Internet and present it either as yours (in a slightly different context) or
something you curated. Sometimes you post something wearing your
“artist hat” and other times it’s just “a cool thing I found on the Internet.”
Nasty Nets contained all of the above types of work. I’m ultimately more
interested in “made” work, even recognizing that the artist has a much
harder job when millions of images are available and easily searchable.
Let’s take a Nasty Nets post of mine as an example:15
Someone in the group had posted a link
to a Web page with “hazardous materials
suits.” People in the suits were placed next to
barrels of dangerous materials. I “remixed”
the images by making the barrels into tubes,
turning one of the faceless hazmat people
upside-down as if crawling out of a tube, and
I called the work duct homunculus.
If you recognized the source (and very
few did) you could see what I had done to
manipulate the image. It’s appropriated but
it’s also a unique work.
The presence of unique or hybrid work on Nasty Nets is what made it
different from a mere aggregation blog. What makes it different from
4chan. Online at: <http://www.4chan.org>.
Cfr. G. McHugh, Post Internet. Notes on Internet and Art, Link Editions, Brescia,
2011, pp. 169-170.
14
Ibid., p. 170.
15
T. Moody, duct homunculus, 2010. Posted on Nasty Nets, archived by Rhizome.
Online at: <http://archive.rhizome.org/artbase/53981/nastynets.com/index1a93.
html?p=249>.
12
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4chan is it’s not just a funny Photoshop manipulation to get laughs at but
is a bit more mysterious and obscure in purpose (which to me connotes
“art.”)
Q: About this, did Surfing Clubs, for instance NN, explicitly connoted
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.
SURFING WITH THE GALLERY?
Q: Another thing I cannot get, possibly because of the actual Post Internet
hype, is if the debate around the exhibition context was central in Surfing
Clubs scene. Was it a topic of discussion at the time?
Tom Moody: Paul Slocum, a member of Nasty Nets, was running And/Or
gallery in Dallas while NN was going on but his activities as a gallerist (and
the shows Bell-Smith and I had there) weren’t a subject of discussion on
Nasty Nets. There was simply no “debate around the exhibition context”
going on in any of the Surf Clubs circa 2006-2008. These were purely
online activities and everyone was happy to have it that way.
Rhizome sponsored a DVD for the group that was sold in the New Museum
bookstore, and there was also a video screening associated with that.
Rhizome also did an online exhibition (Lauren Cornell’s “Professional
Surfer”)16 that included NN.
Double Happiness did an exhibit at the Vertexlist space in Brooklyn, related
to their Surf Club activities, and there was an event where all the clubs got
together at Eyebeam in NY for “The Great Internet Sleepover” in 2007 -this was more like a demoscene meet-up than a gallery happening.
Later, around 2009 or so, some NN members organized an event at the
Sundance Film Festival. But aside from these detours, NN was always
about working online.
Q: In your opinion, when and how did the institution of art start to get
interested into Internet art, and in the actual Post Internet movement?
Cfr. “Professional Surfer”, Rhizome at The New Museum, curated by Lauren Cornell,
New York, 2006. Online at: <http://archive.rhizome.org/exhibition/timeshares/
professionalsurfer.php>.
16

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 Tumblr17 had a more organic, everyday
view of work on the Internet.
What you’re calling “Post Internet” is a movement of younger people running
galleries with Internet-related content, or an online gallery component. The
Surf Club scene had almost nothing to do with this direction.
GENERATIONS
Q: First Surfing Clubs emerged from 2006 to 2008 (Nasty Nets, VVORK,
Loshadka, Computers Club, Double Happiness, Spirit Surfers); then, to my
mind, another type of more inclusive clubs appeared (like Dump.fm). Is
correct to claim so? In your opinion, the more inclusiveness is a consequence
of the mass scale diffusion of social networks like Tumblr?
Tom Moody: Group art blogs predated Nasty Nets by several years and I
would say they originated in France around ‘03 with 544x378 Web Tv.18
Nasty Nets was the first to use the phrase “Internet Surfing Club” – it
was sort of a joke, not a real club, but writers such as Troemel and Chan
took it deadly seriously and (as I’ve been saying) are fixated on the
supposed “exclusivity” of the “clubs.” Yet, it takes almost no effort to start
a WordPress blog and invite a few friends.
Anyone can start one (and in fact have -- I participated in a couple of oneoff BlogSpot or WordPress group blogs in the last few years). To me group
blogs are far more loose and freewheeling (to this day) than the Tumblr
environment, where images follow a uniform image-management scheme
and the restrictions of the software are imposed on a mass scale.
Q: What do you think about The Jogging?19 Would you consider it a new
“development” of the Surfing Club logic?
Tom Moody: The Jogging is controlled behind the scenes by Troemel (from
what I have heard through the grapevine). I would call it a faux surf club.
Also, there is a Jogging “style” based on product critiques and sculpture –
it is far more restrictive in its aims and content than Nasty Nets ever was.
A huge step backwards, in my opinion.
Tumblr. Online at: <http://www.tumblr.com>.
544x378 Web Tv. Online at: <http://544x378.free.fr/%28WebTV%29/FFFFFF.
htm>.
19
The Jogging, 2009-2014. Online at: <http://www.thejogging.tumblr.com>.
17
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The one person who I felt “got it right” after Surf Clubs was Ryder Ripps,
with Dump.fm. Dump.fm is much smaller than Tumblr and feels more like
Nasty Nets to me (as a regular participant in both). Dump has open
registration but it’s sometimes closed due to heavy trolling and creation
of spam accounts. Anyway, the site wasn’t made “open” at the outset
because the Surf Clubs were “closed”. It was open to attract potential
users – it wasn’t a pure “art” site. Ripps invented a completely new model,
based on the old IRC chatrooms, that isn’t a Tumblr or a group blog (but
incorporates some of the same features of each). Dump.fm is everything
Troemel claims and wishes he is. As truly democratic as the structure allows,
and subsisting for years on an “accidental audience” that is also actively
participating.
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LA COSPIRAZIONE DEI SURFISTI.
INVESTIGANDO CON
TOM MOODY
Tom Moody è un artista che
ha avuto un ruolo fondamentale
nel dare voce e forma all’era
dei Surfing Club, partecipando
con entusiasmo a Nasty Nets1 e
successivamente a Dump.fm.2 È stato
un fervente sostenitore di questa
scena, promuovendola durante la
conferenza “Net Aesthetics 2.0”
organizzata da Rhizome nel 20083
e caldeggiando il Web surfing
artistico nei dibattiti infuocati del
forum di discussione di Rhizome. Ho
contattato Tom perché non riuscivo
a venire a capo di alcune questioni
relative all’appropriazione e ad altre
dinamiche nel contesto dei Surfing
Club, e ho trovato l’alleato più valido
per questo genere di investigazione,
che, per la mia delizia, è spesso
sconfinata nella cospirazione.

APPROPRIAZIONI & COPIE
Q: Nei primi anni dell’arte in rete,
c’era una corrente della net.art
europea – meglio rappresentata
da artisti come Vuk Ćosić e gli
0100101110101101.org
–
che
impiegava il plagio come metodo
esplicitamente polemico atto a
smantellare il mito dell’unicità
Nasty Nets. Online all’indirizzo: <http://
archive.rhizome.org/artbase/53981/
nastynets.com/>.
2
Dump.fm. Online all’indirizzo: <http://
dump.fm>.
3
“Net
Aesthetics
2.0”,conferenza,
Rhizome, 2008. Online all’indirizzo:
<http://rhizome.org/editorial/2008/
jun/02/net-aesthetics-20/>.
1

dell’opera d’arte promosso dal
sistema artistico; questo genere di
net.art incarnava l’eredità di molti
movimenti controculturali europei
e americani degli anni Settanta e
Ottanta, e quindi degli anni Novanta
(in primis Mail Art e Neoismo, in
seguito il Luther Blissett Project), i
quali facevano della sovversione
artistica e del plagiarismo i loro
principali strumenti di azione.
Viceversa, ciò che percepisco nel
gesto di appropriazione operato,
ad esempio, per un post in un
Surfing Club, si caratterizza meno
come atto politico, e più come
l’esito di un’attitudine naturalizzata.
Del tipo: “Diamine, che ce ne
facciamo di tutta la roba che il Web
2.0 riversa nei nostri network ogni
giorno? Prendiamola e ridoniamole
vita prima che venga perduta!”.
Per questi motivi penso che
l’appropriazione, in questo contesto,
sia una diretta conseguenza
dell’era
del
sovraccarico
informativo, e il risultato di una
nuova condizione culturale in cui
tutto è istantaneamente disponibile
e pronto a essere riutilizzato.
Secondo la tua opinione, si tratta di
una semplificazione eccessiva?
Tom Moody: Sono sostanzialmente
d’accordo con la tua descrizione,
sebbene il contenuto di un Surfing
Club potrebbe essere considerato
“politico” nel senso ordinario del
termine. Era sicuramente apolitico
nel dibattito faccia a faccia tra “Web
vs. galleria”. Ti allego un testo che
ho scritto nel 2008 riguardo al
contenuto che fluisce in rete, e che
considero ancora valido (mi è stato

riferito che Jon Rafman ha utilizzato
questa citazione come cover image
sul suo account Facebook per un
po’ di tempo):
Anche gli artisti
devono competere con dei
contenuti che sono molto più
accattivanti di ciò che loro
stessi potranno produrre,
e che Internet concentra in
un solo luogo (panda che
starnutiscono, ecc.) Due
possibili soluzioni a questa
situazione sono (1) scalare
costantemente questa
montagna di contenuti
attraverso l’adozione di
una “postura” e di un
inquadramento estetico
e concettuale, oppure (2)
sommergersi nella stessa
montagna, scomparendo,
dando la fiducia necessaria
allo spettatore, che si trova
ora solo a comprendere
quello che sta succedendo.
Il Web è il medium del
consumatore, non del
produttore, dunque l’artista
è inesorabilmente spinto
verso il consumo come
“pratica.” Il grado di criticità
può sempre e soltanto essere
dedotto, non attribuito.4

Scrivendo dalla prospettiva del
2015: penso che l’artista abbia
un ruolo di originatore creativo o
T. Moody, “Net Aesthetics Trial
Balloons”, 2008 (mia traduzione). Online
all’indirizzo: <https://www.tommoody.
us/archives/2008/06/04/net-aestheticstrial-balloons/>.
4

di remixer, ma nel contesto della
rete questo non è sempre così
chiaro, sicuramente non come
quando collochi un lavoro in uno
spazio fisico e ci punti addosso dei
riflettori. Penso che quest’ansia di
chiarezza sia dovuta in parte al
trend del cosiddetto “Post Internet”
(un termine che io stesso non riesco
a usare seriamente).

Q: L’arte postmoderna, come
l’Appropriation Art degli anni
Ottanta, scaturiva da condizioni
di sovraccarico mediale che per
molti aspetti hanno anticipato
quelle odierne; cercando qua e
là ho trovato un simpatico quiz
da te preparato e postato in una
discussione nella sezione “forum” di
Rhizome nel 2008 [Cfr. immagine di
copertina].5 Citi Duchamp, Barthes
e chiedi se le loro teorie hanno
avuto qualche impatto sull’operato
artistico delle persone coinvolte
nella conversazione. Quindi ti
domando: riconoscevi delle affinità
tra le modalità di appropriazione
diffuse nei Surfing Club e le pratiche
appropriazioniste postmoderne?
Cfr. “When you go surfclubbin’, don’t
forget your hat.”, Rhizome discuss,
Rhizome, 2008. Online all’indirizzo:
<http://rhizome.org/discuss/
view/37549/>.
5

Tom Moody: Alcuni membri di Nasty
Nets [NN] erano a conoscenza di
tutte quelle teorie, altri direi che ci
sono arrivati intuitivamente. Penso
che per certi versi oggi tutti gli
artisti siano consapevoli della rete e
dei media, dopotutto lo è la stessa
cultura nella sua globalità, per il
semplice motivo che siamo connessi
tutto il tempo. Molte delle persone
che fanno ciò che considero “Internet
art” non si auto-identificano come
artisti, anzi detesterebbero essere
chiamati così.
AUTORIALITÀ & CHIUSURA
Q: A proposito di autorialità: ho letto
il saggio di Brad Troemel “From Clubs
to Affinity: The Decentralization
of Art on the Internet”,6 nel quale
afferma che i membri di un Surfing
Clubs dovessero avere uno “status
artistico” per essere ammessi
come membri in un club. Questa
concezione mi è davvero oscura e
suona al minimo “elitista”; potresti
spiegarmi come funzionava la
procedura d’inclusione in un club?
Bisognava essere artisti affermati in
rete per unirsi alla conversazione,?
Tom Moody: Ho risposto ad alcune
delle argomentazioni di Troemel
precedentemente in un post sul mio
blog. 7 Eccone un passaggio:
B. Troemel, “From Clubs to Affinity: The
Decentralization of Art on the Internet”,
2010. In ID: Peer pressure. Essays on the
Internet by an artist on the Internet , Link
Editions, Brescia, 2011, pp. 33-45.
7
T. Moody, “Dissent from the Early
Bourgeois Public Sphere”, 2011 (mia
traduzione).
Online
all’indirizzo:
<https://www.
tommoody.us/archives/2011/01/09/
6

Troemel dichiara che
per via della creazione da
parte di Nasty Nets e di altri
club di una “struttura metaorganizzativa all’interno
della rete” – siamo
all’incirca nel 2006 – “non
tutti erano in grado di
partecipare e pubblicare
le proprie opere, al
contrario molti spettatori si
intrattenevano guardando
l’operato di prominenti
artisti di Internet … per via
della convenienza delle
modalità di visualizzazione
unificata dei club.” Eppure,
una delle caratteristiche che
è stata più volte rimarcata
circa Nasty Nets riguardava
il fatto che non si trattasse
di una piattaforma per
l’arte individuale dei vari
artisti coinvolti, ma tutti
i partecipanti avevano
un’idea di cosa fosse “un
buon post su Nasty Nets.”
Troemel lo ammette, più o
meno (“i Surfing Club non
avevano alcuna specifica
funzione al di là di quella
di piattaforme create per
accogliere una serie di
facezie visive e concettuali”),
ma poi insiste molto sul fatto
che i membri dovessero
essere “qualificati”, avere
talenti o credenziali speciali.
La sua nota a margine per
spiegare questo passaggio,
dissent-from-the-early-bourgeois-publicsphere/>.

un estratto da un’intervista
a Guthrie Lonergan, non
supporta affatto la sua
affermazione, al contrario
sembra contraddirla. Qui
il passaggio rilevante di
Lonergan:
All’inizio
del 2006 volevo
dare vita a una
sorta di sito per una
comunità di Internet
surfing con i miei
compagni di ricerche
John Michael Boling
e Joel Holmberg.
Abbiamo buttato
giù un sacco di idee
complesse relative
alla struttura da
dare a questo
sito, ma alla fine
abbiamo deciso di
aprire un semplice
blog. Marisa Olson
ci ha aiutato a
farlo partire… in
pratica, Nasty Nets
si componeva di tutti
i surfer della rete
che avevo conosciuto
scambiando link
su del.i.cio.us, i
quali avevano già
sviluppato una
sorta di “gusto”
nel surfing: una
fascinazione per
i default e per un
certo genere di
banalità inespressive
(cito Travis

Hallenbeck come
l’esempio migliore
per questo tipo di
surfing). Suonava
come un progetto
senza pretese e nerd
da portare avanti:
unire, attraverso
un club in rete, un
gruppo di artisti che
vivono in diverse
parti del mondo.
(Come è ovvio, i
collettivi Beige e
Paper Rad sono
stati una forte fonte
di influenza per
noi…). Amavo il
fatto che ogni Surf
Club sviluppasse
un proprio ritmo
interno; anche
senza il bisogno di
dare regole o scopi
ufficiali si avvertiva
che qualcosa si
sviluppava in
maniera organica
(come in una band).

Penso che
dopo un po’ molti
di noi abbiano
cominciato a sentire
che NN stava
perdendo quel ritmo
perché era diventato
troppo esteso… Ho
pregato affinché si
formassero nuovi
Surfing Club nella
(temporanea?)
assenza di NN – e
sono già ammaliato
dal nuovo Surf Club
fondato da Kevin
[Bewersdorf] e Paul
[Slocum], Spirit
Surfers!8

Come Guthrie spiega nel paragrafo
che ho citato, “autorialità” era solo
un sinonimo per un certo “gusto nel
surfing” – non c’era bisogno di altre
credenziali o requisiti d’ingresso
oltre a quello.
All’epoca in cui ho scritto quel
post ero un po’ sulla difensiva
per via del fatto che Troemel si
fosse
concentrato
unicamente
sull’esclusività e la natura di “club”
di Nasty Nets. Al contrario, la
parola “club” era intesa più come
uno scherzo ironico – al tempo
denotava un gruppo informale di
amici dalle mentalità affini che si
erano incontrati in rete.
T. Beard, “Interview with Guthrie
Lonergan”,
Rhizome,
2008
(mia
traduzione). Online all’indirizzo: <http://
rhizome.org/editorial/2008/mar/26/
interview-with-guthrie-lonergan/>.
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C’era
un
nucleo
principale
(Holmberg,
Lonergan,
Boling,
Olson) che invitava le persone e si
occupava di gestire le questioni di
manutenzione del blog WordPress,
ma non c’era alcuno statuto o atto
costitutivo, e nessuno pagava una
quota d’iscrizione. Era un’attività
occasionale che portavamo avanti
nel nostro tempo libero. Quasi
tutti curavano altri progetti in rete
(blog, pagine di del.icio.us) e alcuni
esponevano anche in galleria – io e
Michael Bell Smith esponevamo già
prima di prendere parte a Nasty
Nets.
A posteriori, siccome il “club”
appariva “di successo”, qualcuno
come Troemel ha potuto teorizzare
che fosse stato fondato su un
principio di esclusività. Da una
“cricca” forse, ma solo nel senso
che non c’erano altre cricche in giro
interessate a fare quella particolare
cosa in quel dato momento.
Q: A tal proposito, un’ulteriore
differenziazione che mi viene
spontanea è la seguente: la net.art
si fondava sul dialogo con l’utente
(chiamiamola “interattività”, anche
se personalmente non amo quel
termine); molte opere di net.art
potevano funzionare solo grazie
alla partecipazione dell’altro, il
pubblico. I Surfing Club, sebbene
basati
sull’appropriazione
di
contenuti generati dagli utenti, ai
miei occhi sembrano dei “giardini
murati”. Penso che la chiusura
dei Surfing Club fosse dovuta al
bisogno di differenziare tra pratiche
artistiche e non artistiche in rete,
principalmente per via dell’ascesa

di molti social network (Tumblr è
l’esempio migliore che posso citare,
ma, prima, le imageboard), che
per la prima volta permettevano a
chiunque di fare ciò che degli artisti
stavano facendo nei Surfing Club.
Si tratta di un giudizio terribilmente
errato?

Tom Moody: I primi net artisti
avevano una comunità basata
su dei valori condivisi dell’arte.
Puoi chiamarla “amicizia” o
“favoritismo” a seconda del livello
di cinismo.
Personalmente penso che i Surfing
Club abbiano “aperto” questo
network a molte più influenze
esterne. Prendi ad esempio il
diagramma di Guthrie Lonergan
intitolato Hacking vs. Defaults, del
20079 [Cfr. immagine sopra].
G. Lonergan, Hacking vs. Defaults,
2007. Online all’indirizzo: <http://
theageofmammals.com/secret/netart/
defaults.html>.
9

Ciò è stato possibile per via del
fatto che il blogging ha allargato
il bacino di utilizzo della rete (dai
vecchi tempi delle pagine statiche
in HTML dipendenti da collezioni di
link per incrementare il traffico) alla
moltitudine di materiali accessibili
sul Web senza particolari doti da
hacker, grazie alla facilità di linkare,
ripostare contenuti, e conversare
(attraverso i commenti, o da blog a
blog). La presentazione del lavoro
era meno consapevole e dichiarata
(attraverso
statement
artistici)
nell’era della blogosfera che nell’era
della net.art. Pubblicavi un lavoro
e, come specificato prima, riponevi
la fiducia dell’interpretazione negli
spettatori.
Non descriverei NN come un
“giardino murato” – dovevi essere
invitato e ricevere una password
per effettuare il login nella pagina
principale, ma tutti potevano inviare
un commento. C’erano un paio di
utenti che non erano membri ufficiali
ma partecipavano regolarmente nei
commenti. (Il genere di “mormorio”
a cui si riferisce Ramocki nel suo
saggio10 accadeva spesso nella
sezione “commenti”).
A mio avviso, Troemel e altri hanno
ricamato troppo sulla presunta
esclusività di Nasty Nets. Non era
poi tanto differente da un Tumblr
o un BBS. Penso che Troemel si
consideri parte della “generazione
di Tumblr” che per lui è migliore,
più speciale e più democratica
delle precedenti, e per questo
Cfr. M. Ramocki, “Surfing Clubs:
organized notes and comments”, 2008.
Online all’indirizzo: <http://ramocki.net/
surfing-clubs.html>.
10

abbia reinventato Nasty Nets come
un’organizzazione elitista, forse
per differenziarle ulteriormente.
Nasty Nets era “speciale” per
via di un’interessante “dinamica
di gruppo” e perché per la prima
volta un blog ha avuto un qualche
riconoscimento istituzionale. Non
era certamente stato creato con
intenzioni opportunistiche, o come
un mezzo per fare carriera (anche
se un artista spera sempre di
ricevere un riconoscimento).
Q: Non prendertela, ma faccio
davvero fatica a convincermi che i
Surfing Club fossero club di artisti
che volevano realmente coinvolgere
gli altri (e quando dico “altri”
non mi riferisco ad altri artisti, ma
a quello che Troemel chiama il
“pubblico accidentale”,11 l’utente
comune della rete) attraverso
la sezione “commenti”. Non
voglio fare polemiche o sembrare
diffidente, ma essendo cresciuta su
Tumblr, un social basato sul reblog,
quindi con un sistema integrato per
l’appropriazione, mi viene un po’
difficile cogliere questo aspetto.
Puoi aiutarmi?
Tom
Moody:
Sono
davvero
convinto del fatto che Nasty Nets
“volesse coinvolgere gli altri”.
Aveva un gruppo cospicuo di
commentatori che contribuivano al
blog. Ero interessato a un paio di
loro, Charles Westerman e “Grafik
Rakitz”, e spesso rebloggavo o
B. Troemel, “The Accidental Audience”,
The New Inquiry, 2013. Online
all’indirizzo: <http://thenewinquiry.com/
essays/the-accidental-audience/>.
11

rispondevo alle loro immagini di
commento. Su NN il “pubblico
accidentale” era estremamente
desiderato – significava che le
persone prestavano attenzione
a ciò che stava succedendo, e
che le cose potevano accadere
spontaneamente. Di nuovo, a
differenza di un “giardino murato”
o di una comunità chiusa, tutti
erano eccitati dal fatto di “essere su
Internet” e prendere parte attiva in
questo ecosistema caotico.
Inoltre NN non era poi così basato
sui favoritismi – può forse sembrarlo
a posteriori perché alcuni dei
membri di NN sono diventati “net
artisti” di punta. Nel mio caso, non
avevo bisogno di NN per farmi
una carriera, ne avevo già una, ma
ne ero comunque affascinato; fui
piacevolmente sorpreso quando i
club diventarono una “scena”.
Q: Per concludere questo discorso,
puoi affermare che le dinamiche
di produzione dei Surfing Club
erano un modo per giocare ai
limiti dell’autorialità artistica, se
non addirittura per diminuirla
letteralmente?
Tom Moody: Sì, direi che NN
contribuiva a diminuire l’autorialità
artistica. Ecco uno screenshot di
come il sito appariva nei suoi primi
mesi di esistenza [Cfr. immagine
pagina opposta].
Questo è il gruppo di membri al
completo per il primo anno (nove
uomini, una donna – non molto
bilanciato). Come puoi vedere, tutti
usano il loro vero nome. Tuttavia,
molti non postavano i propri lavori

personali (o ciò che pensavano
potessero esserlo) su NN. Ad
esempio, io non pubblicavo su NN
i collage molecolari a cui stavo
lavorando allora.
Non posso parlare per tutti, ma
questo era il modo in cui l’avevo
intesa io confrontandomi con gli altri
“dietro le quinte”. Dato che era un
sito di surfing, le persone postavano
contenuti che apparivano come
cose che potevano essere state
trovate, o lo erano a tutti gli effetti.
Potevano anche esserci interventi
e modificazioni artistiche, ma
non veniva annunciato come, ad
esempio, “modifica di immagine
trovata di Marisa Olson”. Quella
parte era avvolta un po’ più
nel mistero. C’era una sorta di
coscienza o vibrazione di gruppo
al lavoro, il che aiutava a livellare
ogni tentativo di affermazione
individuale.
ARTE, O QUALCOS’ALTRO?
Q: Nel periodo d’oro del dibattito
relativo ai Surfing Club una delle
tematiche di maggiore discussione
era: “Il surfing è davvero una
pratica artistica, e cosa differenzia
un Surfing Club da un’imageboard

come 4chan12?” Ad esempio,
McHugh scrive13 che la differenza
risiede nel contesto, e ricorre alla
teoria di Danto per comprovarlo
(Cito
il
passaggio
rilevante:
“Per Danto, visualizzare l’arte
contemporanea non significa solo
considerare ciò che l’occhio vede,
ma piuttosto considerare ciò che
l’occhio vede oltre alla teoria e alla
storia dell’arte che circondano ciò
che l’occhio vede”).14 Sei d’accordo
con lui, o hai una diversa teoria al
riguardo?
Tom Moody: Per me, esiste il lavoro
che fai da zero (in Photoshop, o
in un programma di GIF) piuttosto
che utilizzando parti e bit di altre
immagini, e c’è il lavoro che è
appropriato interamente, dove trovi
qualcosa su Internet e lo presenti
come tuo (in un contesto differente)
o come qualcosa che hai curato. A
volte lo pubblichi indossando il tuo
“cappello d’artista”, mentre altre è
solo “una cosa figa che ho trovato su
Internet.” Nasty Nets raggruppava
tutte le tipologie di lavori che ho
appena elencato. Personalmente,
sono molto più interessato ai lavori
“realizzati”, anche se riconosco
che l’artista oggi ha un ruolo
davvero difficile per via dell’infinita
moltitudine di immagini disponibili e
pronte all’uso.

4chan. Online all’indirizzo: <http://
www.4chan.org>.
13
Cfr. G. McHugh, Post Internet. Notes
on Internet and Art, Link Editions, Brescia,
2011, pp. 169-170.
14
Ibid., p. 170 (mia traduzione).
12

Prendiamo un mio post su NN come
esempio: 15

Quello che fa la differenza rispetto
a 4chan non è solo la presenza di
immagini modificate e divertenti,
ma è la modalità un po’ più oscura
e misteriosa di presentare le stesse
immagini (che per me è ciò che
connota “l’arte”).
Q: A proposito di questo, i Surfing
Club, ad esempio Nasty Nets, si
presentavano esplicitamente come
blog artistici, oppure no? Come
furono accolti dalla comunità
artistica di Internet?

Qualcuno nel gruppo aveva
postato un link a una pagina Web
con delle tute per lavorare con
materiali pericolosi. Le persone
nelle tute erano collocate di
fianco a dei barili. Ho “remixato”
l’immagine mettendo i barili in fila a
formare dei tubi, quindi ho inserito
una persona con indosso la tuta
come se stesse strisciando fuori
dal tubo, e ho rinominato il lavoro
duct homunculus” [homunculus del
condotto]. Se riconoscevi la fonte
(e in pochi ci sono riusciti) potevi
capire ciò che avevo fatto per
manipolare l’immagine. È un lavoro
appropriato, ma allo stesso tempo
è unico. La presenza di lavori unici
o ibridi su Nasty Nets è ciò che lo
rendeva diverso da un semplice
blog di aggregazione di immagini.

T. Moody, duct homunculus, 2010.
Postato su Nasty Nets, archiviato da
Rhizome. Online all’indirizzo: <http://
archive.rhizome.org/artbase/53981/
nastynets.com/index1a93.html?p=249>.
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Tom Moody: La risposta è, credo
di no. Potevi in qualche modo
dire che c’era una pratica semicosciente di détournement in atto,
ma non c’erano manifesti o annunci
a indicare allo spettatore che ciò
che aveva di fronte era inteso come
“arte”. Come puoi osservare dalle
discussioni su Rhizome del 2008,
l’intera comunità artistica della
rete era irritata da questa netta
mancanza di una dichiarazione
d’intenti artistici.
SURFING CON LA GALLERIA?
Q: Un altro aspetto che non
riesco a cogliere, probabilmente
per l’attuale hype legato al Post
Internet, è quanto il discorso relativo
agli spazi espositivi fosse centrale
nell’ambito dei Surfing Club. Che
tu ricordi, era un argomento di
discussione all’epoca?
Tom Moody: Paul Slocum, un
membro di Nasty Nets, gestiva
la galleria And/Or a Dallas
proprio mentre NN era nel pieno
dell’attività, ma la sua attività di

gallerista (e le mostre che io e
Michael Bell-Smith facemmo lì) non
erano argomento di discussione
su NN. Molto semplicemente, non
c’era alcun dibattito in corso circa
gli spazi espositivi in nessuno dei
Surfing Club nel periodo tra il 2006
e il 2008. Queste erano attività che
avvenivano esclusivamente in rete e
tutti erano felici che fosse così.
Rhizome sponsorizzò un DVD per
il gruppo che era in vendita presso
il bookstore del New Museum,
e ci fu anche una proiezione
associata alla presentazione del
DVD. Sempre Rhizome organizzò
una mostra online (“Professional
Surfer”, a cura di Lauren Cornell)
che includeva NN.16
Double Happiness fece una mostra
allo spazio Vertexlist a Brooklyn
associato alle proprie attività di
Surfing Club, e ci fu anche un evento
nel quale tutti i club si trovarono
insieme all’Eyebeam, a New York,
in occasione di “The Great Internet
Sleepover”, nel 2007 – questo
incontro somigliò più al ritrovo
informale di una demoscene che
all’evento di una galleria.
Più tardi, all’incirca nel 2009, alcuni
membri di NN organizzarono un
evento al Sundance Film Festival.
Tuttavia, fatta eccezione per queste
deviazioni, NN era sempre e solo
attivo online.

Cfr. “Professional Surfer”, Rhizome at
The New Museum, a cura di Lauren Cornell,
New York, 2006. Online all’indirizzo:
<http://archive.rhizome.org/exhibition/
timeshares/professionalsurfer.php>.

Q: Secondo la tua opinione, quando
le istituzioni artistiche hanno
cominciato a interessarsi all’arte
legata alla rete, e in particolare
all’attuale scena dell’arte cosiddetta
Post Internet?
Tom Moody: Il mondo dell’arte
ha avuto una sua componente
digitale sin dal principio. La Dia
Foundation curava una serie di siti
artistici; la Whitney Biennial del
2002 aveva una sezione dedicata
alla Net Art, e il Walker Art
Center aveva un curatore a tempo
pieno che si occupava di pratiche
artistiche online. A un certo punto,
comunque, anche la generazione
di studenti d’arte che passava le
giornate su Facebook e Tumblr17
cominciò ad avere una visione e
una comprensione più organica
delle opere in rete. Quello che
tu chiami “Post Internet” è un
movimento di persone giovani che
gestiscono gallerie che trattano
contenuti legati a Internet, o hanno
una componente della galleria in
rete. La scena dei Surfing Club non
aveva pressoché nulla a che fare
con questa direzione di ricerca.
GENERAZIONI
Q: I primi Surfing Club emersero
tra il 2006 e il 2008 (Nasty Nets,
VVORK, Loshadka, Computers
Club, Double Happiness, Spirit
Surfers); quindi apparve una
tipologia di club più inclusiva (come
Dump.fm). È corretto?

16

Tumblr. Online all’indirizzo: <http://
www.tumblr.com>.
17

Secondo la tua opinione, la
maggiore inclusività di questa
seconda generazione di club è una
diretta conseguenza della diffusione
su scala di massa di social network
come Tumblr?
Tom Moody: I blog d’arte collettivi
anticiparono Nasty Nets di diversi
anni, e direi che si originarono in
Francia all’incirca nel 2003 con il
blog 544x378 Web Tv.18
Nasty Nets è stato il primo a
utilizzare l’espressione “Internet
Surfing Club” – era una specie di
scherzo perché non si trattava di
un vero e proprio club, ma scrittori
come Troemel e Chan l’hanno presa
fatalmente sul serio e (come ho già
detto) sono fissati sulla presunta
“esclusività” dei “club”. Tuttavia
non ci vuole quasi nessuno sforzo
per aprire un blog con WordPress e
invitare un paio di amici. Chiunque
può iniziarne uno (e tutti lo hanno
fatto – ho partecipato una-tantum
a un paio di blog collettivi su Blog
Spot e WordPress negli ultimi anni).
Per me, i blog collettivi sono molto
più informali e per così dire “a
ruota libera” (al giorno d’oggi)
rispetto all’ambiente di Tumblr,
dove le immagini seguono uno
schema di funzionamento uniforme,
e le restrizioni del software sono
imposte su scala di massa.

Q: Cosa ne pensi di The Jogging?19
Lo considereresti una nuova
“evoluzione” del formato del
Surfing Club?
Tom Moody: The Jogging è
controllato dietro le quinte da
Troemel (da quanto ho udito in
giro). Lo definirei un Surfing Club
fasullo. Inoltre c’è uno “stile”
specifico basato sulla critica dei
prodotti tramite sculture – e per
questo è molto più limitante nei suoi
obiettivi e contenuti di quanto non lo
sia mai stato NN. Un grande passo
indietro, secondo la mia opinione.
La persona che penso ci abbia
“visto giusto” dopo l’era dei Surfing
Club è stato Ryder Ripps, con

544x378
Web
Tv.
Online
all’indirizzo:
<http://544x378.free.
fr/%28WebTV%29/FFFFFF.htm>.
18

The Jogging, 2009-2014. Online
all’indirizzo:
<http://www.thejogging.
tumblr.com>.
19

Dump.fm. Dump.fm è molto più
piccolo di Tumblr e mi ricorda molto
Nasty Nets. Dump è liberamente
accessibile, anche se a volte è
chiuso per manutenzione a causa
della massiccia creazione di account
spam. Ad ogni modo, il sito non è
stato “aperto” perché i Surfing Club
erano “chiusi”. È stato aperto per
attirare potenziali utenti – non è
un sito esclusivamente “artistico”.
Ripps ha inventato un modello di
blog completamente nuovo, basato
sulle vecchie chat room IRC, che
non è un Tumblr e nemmeno un
blog collettivo (ma incorpora alcune
delle caratteristiche di entrambi).
Dump.fm rappresenta tutto ciò che
Troemel afferma e desidererebbe
essere. Veramente democratico,
come garantito dalla sua stessa
struttura, e sussistente da anni su
di un “pubblico accidentale” che vi
partecipa attivamente.
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