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ELENA DI RADDO*

LA VERITÀ MEDIATA
Comunicazione politica e arte nell’era digitale

The Mediated Truth. Political Communication and Art in the Digital Era
Abstract
Since the 1960s, art has often addressed the ambiguous way the media interpret reality. However,
artists have adopted different strategies, also determined by the technological changes in communication. During the 1960s and 1970s, artists linked with Visual Poetry declared a “semiotic war”
against the language of mass communication, that aimed to “reveal” its forms of mystification. In
the post-media era, art’s relationship with society has changed: the very notion of public art (or
social art) has evolved from that of a practice taking place in an actual space to a practice diffused through the simultaneous space of the media, where it can be experienced by many private
viewers. Such new way of defining the public sphere, in the context Byung-Chul Han called “society of transparency”, is very similar to the way people today interact with ‘news’.
The very distinction of “true” and “plausible” has therefore changed. “Truth” is not in the
content of an image, but rather in its power, since images, as Hito Steyerl puts it, are “poor” in
themselves, conveyed as they are through large-scale digital mediums. The forms of art which
adopt these same mediums and their diffused strategies of communication provide us with interesting insights on our current political, economic, and social circumstances. Moving from the
debate originated by the Documenta 10exhibit, aptly titled Politics Poetics, this essay analyzes the
main theoretical contributions and artistic responses (General Idea, Francesco Vezzoli, and many
young new media artists) on this subject, showing how art addresses the notion of “truth” in the
public sphere, as well as language and media images used in political communication.
Keywords
Public art; politics; digital art; media; digital communication.
Viviamo in un mondo in cui la suprema funzione del segno
è quella di far scomparire la realtà
e di mascherare nel contempo questa scomparsa.
Oggi l’arte non fa altro. Oggi i media non fanno altro.
Ecco perché sono condannati al medesimo destino.
(Jean Baudrillard)1

Un famoso lavoro di Francesco Vezzoli intitolato Democrazy mostra su due schermi
accostati gli spot della campagna elettorale presidenziale americana di due candidati
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – elena.diraddo@unicatt.it.
J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? (Le crime parfait, Paris: Éditions
Galilée, 1995), Milano: Raffaello Cortina Editore, 1996, 9.
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fittizi: da una parte una figura femminile impersonata dall’attrice Sharon Stone e dall’altra una maschile interpretata dal filosofo Bernard-Henri Lévy. La prima, vestita con un
aggressivo tailleur maschile, appare consapevole e allo stesso tempo un po’ imbarazzata
dalla sua bellezza, ma si esprime con estrema competenza, il secondo, conscio del suo
fascino intellettuale, punta l’attenzione su problemi concreti e reali. Per costruire il set
di questi spot Vezzoli, che è avvezzo a muoversi con estrema scioltezza nel mondo del
jet set americano, si è servito di veri professionisti della comunicazione, che avevano
seguito le campagne elettorali di Bush nel 2004 e di Bill Clinton nel 19962. Il lavoro
appare quindi perfettamente riuscito dal punto di vista della qualità e competenza delle scene girate e pertanto risulta estremamente realistico nell’indagare i meccanismi
complessi delle elezioni americane, dove entrano in gioco professionalità, charme, ma
anche fattori non prevedibili come scandali e vicende strettamente private. Inoltre, negli
spot creati dall’artista, avviene una doppia lettura dell’opera dovuta alla scelta dei due
‘candidati’, identificati in personaggi famosi del cinema e della cultura internazionale.
Durante gli spot, infatti, si verifica una sovrapposizione tra i protagonisti, che tra l’altro
si conoscono nella vita reale, e i personaggi che interpretano. Il lavoro tende a confondere il loro lato pubblico con quello privato, facendo entrare nella lettura di quanto si sta
osservando anche informazioni che non derivano direttamente da ciò che dicono, ma da
conoscenze pregresse. Entrambi sono infatti conosciuti per il loro impegno e sensibilità
nei confronti delle cause civili e socialmente impegnate. Nella fiction, inoltre, i due
personaggi si chiamano Patricia Hill e Patrick Hill a indicare un’unica provenienza e
pertanto l’inutilità della vittoria di uno o dell’altro, in quanto entrambi figli dello stesso
mostro del potere. Democrazy rivela quindi i meccanismi che sottostanno alle elezioni
americane, che confezionano candidati ad hoc da dare in pasto ai media. Ma questo lavoro non è soltanto figlio della “società dello spettacolo” di Guy Debord, perché mette
in gioco il diverso panorama politico e culturale cui appartiene. Il punto centrale dell’opera è l’infiltrazione dell’arte in un linguaggio che appartiene alla spettacolarizzazione
della politica e alla conseguente messa in evidenza delle aberrazioni cui può giungere
il potere. Il titolo infatti gioca sull’assonanza della parola democrazia con, appunto, la
pazzia. In L’arte espansa3 Mario Perniola dimostra come oggi ci si trovi di fronte a un
panorama artistico privo di confini in cui solo la strategia teorica degli addetti ai lavori
(critici, curatori di mostre, ecc.) può sostenere una possibile strategia artistica. Questo
approccio è tanto più vero per un artista come Vezzoli il cui lavoro tende continuamente
a sconfinare dall’immagine alla teoria, dal cinema alla ricerca scientifica.
Nell’uso spettacolarizzato dell’immagine attraverso la fotografia e il video, Vezzoli
è figlio degli anni Ottanta, ma il suo lavoro attinge anche alla matrice concettuale del
decennio precedente, soprattutto nei confronti di un uso critico del linguaggio.
È del resto nelle ricerche artistiche concettuali che è possibile riscontrare il primo
interesse verso l’indagine delle ambiguità dei mezzi di comunicazione, in opere che si
insinuano anche direttamente al loro interno. Tra i primi artisti che si pongono in relazione diretta con il mezzo e il linguaggio televisivo è John Cage che nel 1960 partecipa
al popolare programma americano I’ve Got a Secret, condotto da Gary Moore, per presentare un concerto sperimentale eseguito con oggetti comuni. In questa performance,
che era già stata realizzata due anni prima nel programma Lascia o Raddoppia? di Mike
Bongiorno, Cage crea un cortocircuito tra linguaggio elitario dell’arte e linguaggio della
2
Si tratta di Marc McKinnon di Public Strategies, già consigliere della campagna elettorale di Bush nel
2004, e Jim Mullhall di Squier Knapp Dunn, media adviser di Bill Clinton nella campagna del 1996.
3
Cfr. M. Perniola, L’arte espansa, Torino: Giulio Einaudi Editore, 2015.
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comunicazione di massa. La sua apparizione è un vero fallimento dal punto di vista della ricezione da parte del pubblico, ma egli ottiene proprio quello che voleva: mostrare
come un linguaggio alto si scontri inevitabilmente con le aspettative della massa e allo
stesso tempo crei attenzione nei confronti di ciò che viene veicolato dallo schermo. Fabio Mauri nel marzo 1972 si insinua in modo ancora più critico nella programmazione
televisiva attraverso l’happening Il televisore che piange per una puntata della trasmissione RAI Dizionario. I fatti dietro le parole4. L’operazione è costituita dall’interruzione per 60 secondi delle normali trasmissioni: sullo schermo bianco appare il nome di
Mauri, seguito dal titolo “il televisore che piange”, per poi lasciare spazio al suono di
un esasperato lamento, che si conclude sulla scritta “THE END”. Lo schermo televisivo
viene privato delle immagini e l’unico canale di comunicazione per lo spettatore, che
resta attonito, è un suono enigmatico. Questi si rende così consapevole di ciò che sta
succedendo sullo schermo, cui è solitamente e acriticamente veicolato dalla normale
programmazione televisiva. Lo schermo bianco, come ha scritto l’artista in un testo del
1989, “non afferma, lascia che su di sé si affermi. […] Finge di far parte del mondo. È
muto, epico, afflitto. […] Un foglio trasparente tra apparenza e scomparsa”5. La televisione in tal senso veicola la realtà solo apparentemente, perché è invece frutto di artificio
e manipolazione, appunto, del reale. L’immagine degli spettatori che restano in attesa
che succeda qualche cosa del lavoro di Mauri richiama anche quella dell’artista Joseph
Beuys che nel video Filz TV 6 del 1970 si è filmato di fronte a un televisore mentre cerca
di interagire con l’apparecchio (cercando persino di nutrirlo con una salsiccia) privato
delle immagini da una copertura in feltro. Sostituendosi ai sistemi di indagine sociopolitica diffusi attraverso i media americani, Hans Haacke, artista tra i più impegnati in
campo sociale, in una sua famosa operazione artistica (Moma Pool) ha innescato un rapporto diretto con gli elettori chiedendo in un sondaggio rivolto ai visitatori della mostra
se il fatto che il governatore Rockefeller non avesse denunciato la politica di Nixon in
Indocina costituisse una ragione per non votarlo alle successive elezioni. A quel tempo
Nelson Rockefeller, governatore dello Stato di New York ricandidatosi per le elezioni
del 1970, faceva parte del consiglio di amministrazione del Moma, dove era, appunto,
ospitata la mostra.
Negli anni Sessanta e Settanta sono molti gli artisti che si pongono in relazione
con i mezzi di comunicazione di massa e che attuano una critica alla politica e alle logiche capitalistiche della società attraverso la critica al linguaggio con cui tali contenuti
venivano veicolati. In Italia, gli artisti della Poesia Visiva – Nanni Balestrini, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Lucia Marcucci, Ketty La Rocca, Luciano Ori, Mirella
Bentivoglio, Giuseppe Chiari, Emilio Isgrò, Michele Perfetti, Sarenco, a cui si può aggiungere anche l’artista fluxus Gianni Emilio Simonetti – innestano una vera e propria
“guerriglia semiologica” volta a scardinare e “svelare” le mistificazioni del linguaggio
della comunicazione di massa. Tale operazione mira a intervenire sui significanti e sul
loro sistema di relazioni, in modo da stimolare costantemente il fruitore verso un’attiva

4
Recentemente la performance è stata oggetto di un’approfondita analisi di C. Mari nel corso del convegno Arte fuori dall’arte tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, 12-13 ottobre 2016),
e pubblicato nel volume Arte fuori dall’arte. Incontri e scambi fra arte visiva e società negli anni Settanta, a
cura di C. Casero, E. Di Raddo, F. Gallo, Milano: Postmediabooks, 2017.
5
M. Fabio, La miserabilità e l’arte, 1989, in C. Christov-Bakargiev, M. Cossu, a cura di, Fabio Mauri.
Opere e azioni (1954-1994), catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 21 giugno5 ottobre 1994), Milano: Editoriale Giorgio Mondadori, 1994, 96-97.
6
Filz TV è un video del 1970, realizzato per Identification, la mostra collettiva dedicata alla registrazione
video di “azioni” artistiche e organizzata dalla Fernseh Galerie di Gery Schum a Düsseldorf.

11_Di Raddo.indd 497

19/12/2017 10:57:18

498

ELENA DI RADDO

partecipazione mentale: “La poesia visiva è una trasfigurazione semiologica di tutti gli
accadimenti antropologici del nostro tempo. Non ignora la propria civiltà, ma la nega, la
‘strania’7”. Lo stretto rapporto che fin dall’inizio viene instaurato con i mezzi di comunicazione di massa mira a “estetizzare” le strutture formali dei mass media e ad assumerle
a modello per denunciarne gli effetti negativi sul contesto sociale. Questi artisti si rendono conto che il linguaggio usato dai mezzi di comunicazione di massa e il potere del
consumismo hanno cambiato il modo di intendere le parole: anche la parola più innocua
diffusa tramite tali mezzi reca infatti in sé una componente ideologica. Si oppongono
quindi a tale sistema, servendosi di quello stesso linguaggio, ma “ristabilendo” i rapporti
tra le cose e le parole, fra i significati e i significanti. Recuperano e insieme distruggono
il messaggio dei media per sviluppare un nuovo mezzo espressivo, in cui la poesia-bene
privato si appropria del tecnologismo-bene pubblico. Prendendo a prestito quel linguaggio e privilegiando l’aspetto iconico su quello grafico-tipografico cercano di recuperare
il significato del messaggio, “sottratto alla banalizzazione della quotidianità attraverso
il meccanismo della dislocazione e usato con il preciso intento di una critica alla società
e agli aspetti tradizionali della cultura8” per far emergere la “verità”, la vera natura del
messaggio. In ambito internazionale si può citare anche l’attività svolta tra gli anni Settanta e gli Ottanta dal gruppo General Idea. Molti progetti video del gruppo sono infatti
dedicati alla televisione con l’intenzione di sovvertire alcuni dei suoi più diffusi formati.
Pilot (1977), Test Tube (1979), Loco (1982) e Shut the Fuck Up (1985) sono stati creati
appositamente per il pubblico televisivo con l’intento di infettare il sistema. Pilot, ad
esempio, utilizza il formato di uno show di informazione per presentare General Idea e
la loro adozione dello schema di un concorso, e incorpora alcuni filmati di riprese del
pubblico che partecipa a precedenti audizioni. Anche Test Tube si serve di diversi format
televisivi popolari, tra cui il telegiornale, l’informazione commerciale e il talk show.
Sebbene nell’interpretazione del reale attraverso i media l’arte si interroghi in
modo specifico appunto fin dagli anni Sessanta, in relazione ai mutamenti tecnologici
che hanno interessato il mondo della comunicazione, nell’era postmediale9 l’approccio dell’arte alla società è profondamente differente. In concomitanza con lo sviluppo
esponenziale delle tecnologie interattive, dall’inizio degli anni Novanta circa gli artisti
esplorano la partecipazione sociale e l’interazione, costruendo modelli di partecipazione sociale atti a produrre relazioni umane. Questa arte, pur poggiandosi sulle ricerche
concettuali dei decenni precedenti e in particolare quel concettuale definito da Barilli
“mondano”10, non si offre come critica alla società e non propone modelli alternativi
ideologicamente connotati, ma semplicemente si pone come un momento di “vissuto”
7
M.T. Balboni, Poesia concreta e visuale, in A. Altamira, M.T. Balboni, M. Dalai Emiliani, P. Dragone,
C. Gavinelli, T. Groff, P. Mattioli, N. Misler, D. Moretti, A. Negri, P. Panzeri, G. Verzotti, Ricerche visuali
dopo il 1945, Milano: Unicopli, 1985, 289.
8
Ibid., 279.
9
Il termine è qui utilizzato nella comune accezione che ha assunto nell’ambito del pensiero occidentale
e che intende indicare l’epoca attuale come quella caratterizzata dal superamento dei mass media in favore di
un utilizzo dal basso dei media in chiave più critica. Per un approfondimento su questo aspetto si può vedere il
recente volume di R. Eugeni, La condizione postmediale: media, linguaggi e narrazioni, 2015. In ambito prettamente artistico, inoltre, sulla base delle riflessioni di Rosalind Krauss (L’arte nell’era postmediale, 1999)
questo termine indica anche il superamento del medium artistico specifico dell’arte in favore dell’apertura a
media differenti, anche proprio tecnologici. Per gli studiosi di New Media in arte il concetto “postmediale”
del resto implica addirittura un punto di non ritorno nell’arte. Dopo l’invasione dell’informatica tutta l’arte
odierna non può dirsi al di fuori dell’esperienza mediale, dal momento che il computer è in grado di simulare
qualsiasi altro media (cfr. Weibel, Postmedia Condition, 2005).
10
Barilli conia il termine “concettuale mondano” per tutte quelle opere che pur avendo una forte matrice
concettuale si materializzano in opere o azioni concrete, esteticamente connotate.
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alternativo all’interno del contesto sociale di cui assimila le forme stesse di interazione,
le logiche occulte, le pratiche tecnologiche.
Attraverso azioni che chiamano in causa il pubblico, artisti come Rirkrit Tirivanija,
Philippe Parreno, Carsten Holler, Henry Bond, Douglas Gordon, Pierre Huyghe si pongono in relazione diretta con la vita reale, scardinando ogni possibile utopia avanguardistica e producendo, invece, micro-utopie, interstizi aperti nel corpo sociale. Tali artisti
vengono definiti da Nicolas Bourriaud “relazionali”11 e lo scopo della loro arte, basata
generalmente su azioni performative o documentazioni, è quello di attivare azioni di
portata sociale e politica nel contesto reale. Essi realizzano ad esempio situazioni in cui
la gente viene chiamata a svolgere attività non consuete per il mondo dell’arte (mangiare
tutti insieme, raccogliere degli oggetti “artistici” da portare a casa, ecc.) o si offrono di
fare professioni comuni. L’arte in questo modo si propone come un “modello funzionale, non un modellino” che entra in relazione con la vita. Tali opere appartengono
pienamente all’era del digitale perché non hanno una dimensionalità precostituita, ma
materializzano “delle virtualità in determinate dimensioni”12. Inoltre, proprio come nel
digitale, queste opere – spiega Bourriaud – possiedono l’ambivalenza di forme di comunicazione che stanno nella e con la realtà, ma che allo stesso tempo “non pretendono di
essere la realtà”. “In altri termini l’influenza della tecnologia sull’arte che le è contemporanea è contenuta dai limiti che l’arte stessa circoscrive fra reale e immaginario”13. In
Postproduction (2002), un saggio che si pone in continuità con Esthétique relationelle
del 1998, Bourriaud torna sul rapporto con le nuove tecnologie specificando meglio
come la differenza sostanziale tra l’arte degli anni Settanta e quella seguente ai Novanta
sia il rifiuto di qualsiasi metonimia, cioè la rappresentazione di qualcosa attraverso la
contiguità di uno dei suoi elementi. L’arte metonimica dei Settanta denunciava i paradigmi sociali capitalisti basati sullo sfruttamento e le logiche omologanti della comunicazione di massa attraverso esemplificazioni tratte dal mondo dell’arte. La critica
sociale degli artisti concettuali era quindi filtrata da una critica dell’istituzione museale
o del mercato dell’arte. Nell’arte attuale, invece, tale critica si apre al socius, cioè la
totalità dei canali che producono e distribuiscono l’informazione, che nell’immaginario
degli artisti di questa generazione diventa il vero luogo espositivo: la galleria e il museo
così entrano a far parte in modo integrante del luogo pubblico. Intendendo con “luogo
pubblico” non quello fisico della public art (spazio della città, ecc.) ma quello “astratto”
della vita di tutti i giorni, del passante distratto o del navigatore in internet. Luoghi del
quotidiano in cui l’arte si insinua come una delle tante realtà sfruttando le forme sociali
esistenti. Se i Situazionisti negli anni Settanta creavano situazioni parallele a quelle della vita quotidiana, attraverso la “deriva”, al fine di elaborare modelli alternativi di lettura
del sociale (pensiamo alle mappe geopsichiche di Guy Debord o di Ugo la Pietra), gli
artisti più giovani si muovono senza soluzione di continuità tra il vero e il verisimile,
esattamente come avviene in tutti gli ambiti della società postmediale.
Muta in questo modo anche il concetto stesso di arte pubblica, o arte in rapporto
al sociale, evolvendosi da una pratica legata a uno spazio fisico, a una pratica che interviene nello spazio dei media distribuiti e che viene esperita attraverso atti di fruizione
privata simultanea14. Questo nuovo modo di concepire la sfera pubblica in quella che
11
N. Bourriaud, Estetica relazionale (Esthétique relationelle, Paris: Nicolas Bourriaud et Les presses
duréel, 1998), Milano: Postmediabooks, 2010.
12
Ibid., 69.
13
Ibid.
14
Cfr. S. Price in Dispersion, 2002, http://sethpriceimages.com/post/42277603863/dispersion-2002-sethprice-download-pdf, consultato il 14-04-2017.
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Byung-Chul Han ha definito “società della trasparenza”15 ha molti punti in comune con
le modalità odierne in cui i soggetti della comunicazione interagiscono con la “notizia”.
Si tratta infatti di una società permeata da internet e dai social in cui impera la legge del
“like”, incoraggiato dai siti economici in Facebook, che conosce ogni nostro bisogno,
e dai singoli che si espongono sui social per essere riconosciuti e accettati. Un sistema
oramai pienamente acquisito dalla società postmediale. In tale meccanismo si inserisce anche la politica “che cede il passo alla amministrazione dei bisogni sociali, che
lascia immutata la cornice dei rapporti socioeconomici esistenti e in essi si ferma”16.
Trasparenza, positività e comunicazione: questa la triade fondamentale secondo Byung
Chul Ha. In questo contesto è cambiato anche il modo stesso di intendere ciò che è
vero e ciò che è verisimile. Il “vero”, non è nel contenuto di un’immagine, ma nella
forza di quell’immagine stessa che Hito Steyerl chiama “immagine povera”17, in quanto
veicolata attraverso strumenti digitali di larga diffusione. L’immagine povera – spiega
Domenico Quaranta basandosi sulle riflessioni di Steyrl –
sovverte il sistema di valore su cui si fonda la comunicazione mainstream, opponendo il degrado alla qualità, la pirateria al copyright, e fondando su queste premesse – la bassa qualità
che le consente di essere leggera e viaggiare veloce, e l’assenza di vincoli di proprietà che
la rende remixabile – una nuova economia dell’immagine e un nuovo sistema di valori: la
partecipazione creativa degli utenti, la velocità di diffusione, la capacità di essere condivisa
nelle reti globali, che crea una nuova “storia condivisa”18.

Questa “storia” appare molto più vera di qualsiasi altro messaggio veicolato dai tradizionali mezzi di comunicazione di massa. Negli ultimi anni infatti si è persa la distinzione tra reale e virtuale. Il mondo della rete ha un impatto reale sulla vita delle persone,
sulle loro abitudini, sul loro essere sociale. Consapevole di questo grande potenziale
persuasivo della rete, la politica non ha potuto fare a meno di inglobarla nelle campagne
di comunicazione. I visual media, secondo Boris Groys, “sono divenuti la nuova agorà
di un pubblico internazionale, soprattutto per quanto riguarda il dibattito politico”19. Se
nell’antica Grecia l’agorà era la piazza pubblica in cui i singoli condividevano le loro
idee con la platea presente, ora “ogni individuo deve costruire la propria immagine nel
contesto dei visual media” e chiunque voglia essere riconosciuto nel mondo pubblico
deve “prima crearsi una persona pubblica individualizzata”. Anche l’arte più attuale, che
si può definire “biopolitica”20, in quanto si dedica alla produzione di documentazione
artistica piuttosto che alle opere d’arte, in questo suo avvicinamento alla vita reale si trova a interagire con i visual media. La decima edizione di Documenta, dedicata al tema
Politics-Poetics, che nel 1997 rivolgeva per la prima volta l’attenzione al contesto sociopolitico globalizzato raccoglieva del resto soprattutto lavori realizzati con registrazioni

15
Cfr. Byung Chul Han, La società della trasparenza, http://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/
la-societao-della-trasparenza, Milano: Nottetempo, 2014.
16
Ibid.
17
Cfr. H. Steeyrl, in Defense of the Poor Image, in e-flux journal, n. 10, novembre 2009, ristampato in
H. Steyerl, The Wretchded of the Screen, Berlin: Sternberg Press, 2012, 31-45.
18
D. Quaranta, Arte contemporanea e distribuzione digitale, in Sketch BOOK. Postmedia journal, Senzatitolo, 1 (2016), 67.
19
B. Groys, Going Public (e-flux, Inc., Sternberg Press, 2010), Milano: Postmediabooks, 2013, 10.
Groys si occupa di tali temi anche in Art Power (MIT Press, 2008), Milano: Postmediabooks, 2012.
20
Molti autori, da Michel Foucault a Giorgio Agamben, da Antonio Negri a Michael Hardt hanno scritto
della biopolitica come il luogo in cui oggi si manifestano la volontà politica e il potere della tecnologia di
modellare la realtà.
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video, in gran parte fruibili anche in rete. In quell’occasione, nell’Introduzione pubblicata sulla short guide la curatrice, Catherine David, riconosce alle pratiche artistiche
contemporanee, la possibilità di contrastare la strumentalizzazione sempre più diffusa
“di informazioni e delle forme di dibattito che paralizzano ogni attività di giudizio in
presenza di una seduzione o emozione rozza (che potremmo chiamare ‘effetto Benetton’) […]”21. La dimensione immaginaria e simbolica dell’arte, infatti, le permette di essere irriducibile “al (prossimo) dominio incontrastato del reale da parte dell’economia”.
Dopo il 2000, a seguito della nascita dei social network, è proprio nell’ambito
dell’arte che si serve di questi strumenti della comunicazione tecnologica diffusa che è
possibile individuare interessanti letture dell’attuale situazione politica, economica e sociale e soprattutto riflessioni sulla natura ambigua dell’informazione veicolata attraverso i nuovi media, in bilico tra verità e falsità. Un caso emblematico è quello rappresentato dal lavoro dell’artista Brad Troemel intitolato The Jogging: una piattaforma digitale,
tecnicamente appoggiata a Tumblr, che consente ai suoi utenti di sfruttare la possibilità
di diffusione e condivisione dei contenuti immessi dall’artista. L’opera si serve di un
sistema in rete che permette di far seguire all’immagine una sorta di ‘pedigree’ in forma
di note che registra il numero di volte in cui l’immagine è stata commentata e condivisa,
fino al post iniziale. In tal modo l’immagine di natura artistica, decontestualizzata, entra
a far parte del patrimonio collettivo di un pubblico di non addetti ai lavori. L’immagine
così ottenuta, definita dall’artista “anarchica”, riflette l’indifferenza generazionale nei
confronti della proprietà intellettuale, considerato un costrutto regolato dalla burocrazia. Questa indifferenza deriva dalla condivisione di file e si estende ai post di Tumblr,
che sono anonimi e decontestualizzati. “L’anarchismo dell’immagine è il percorso che
consente all’arte di esistere al di fuori del contesto dell’Arte”22. Questo processo di
democratizzazione anarchica dell’informazione, privata di qualsiasi controllo nella sua
veicolazione attraverso internet e le piattaforme social, è un aspetto che l’opera d’arte
rende manifesta attraverso il suo specifico linguaggio. Nell’epoca postmediale le immagini, così come le informazioni, diffuse in forma mediata, confondono l’originale con la
copia, la realtà con la finzione.
Secondo Baudrillard nella virtualità avviene qualcosa di molto diverso rispetto allo
spettacolo, che lasciava ancora spazio a una coscienza critica e a una demistificazione.
Noi oggi non siamo più degli spettatori, ma “attori della performance e sempre più integrati nel suo svolgimento”23. Mentre potevamo in qualche modo difenderci dall’irrealtà
del mondo spettacolarizzato dai mezzi di comunicazione di massa, non possiamo farlo
davanti “all’estrema realtà di questo mondo, davanti a questa perfezione virtuale”24. La
virtualizzazione del reale a suo parere si risolve in un “delitto perfetto” che consiste “in
una realizzazione incondizionata del mondo attraverso l’attualizzazione di tutti i dati,
mediante la trasformazione di tutti i nostri atti e di tutti gli eventi in pura informazione.
Insomma: la soluzione finale, la risoluzione anticipata del mondo tramite la clonazione
della realtà e lo sterminio del reale nel suo doppio”25. Fortunatamente però – sostiene
Baudrillard – il “delitto” non è mai perfetto, perché questa impossibilità di identificare il
mondo e gli oggetti che giungono a noi sempre alterati ci permette di non essere sopraf-

C. David, Short Guide. Documenta X, Ostfildner: Cantz Verlag, 1997, 7.
B. Troemel, The Accidental Audience, in The New Inquiry, March 14, 2013, http://thenewinquiry.
com/essays/the-accidental-audicence/, consultato il 14-04-2017.
23
Baudrillard, Il delitto perfetto, 33.
24
Ibid.
25
Ibid., 31.
21
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fatti dall’informazione. In caso contrario, si assisterebbe infatti a un fenomeno molto
simile a quello che potrebbe avvenire se le stelle, la cui luce giunge a noi anche quando
sono oramai morte, si manifestassero insieme contemporaneamente, annullando la loro
stessa esistenza:
Fortunatamente nulla accade in tempo reale, altrimenti saremmo sottomessi nell’informazione, alla luce di tutti gli eventi e il presente sarebbe di un’incandescenza insopportabile.
Fortunatamente, viviamo in base a un’illusione vitale, a un’assenza, a un’irrealtà. A una non
immediatezza delle cose. Fortunatamente, nulla è istantaneo né simultaneo né contemporaneo. Fortunatamente, nulla è presente né identico a se stesso. Fortunatamente, la realtà non
ha luogo. Fortunatamente, il delitto non è perfetto26.

E fortunatamente, potremmo concludere, è oggi ancora così. Ma questa distanza temporale tra la realtà e la sua percezione non si è forse terribilmente accorciata in questi poco
più di venti anni dalla pubblicazione delle riflessioni di Baudrillard? L’era che possiamo
definire social, a seguito della diffusione dei social network all’inizio del XXI secolo, è
molto vicina a quella inquietante immagine delle stelle che appaiono tutte nello stesso
momento proprio in virtù della velocizzazione del tempo dell’informazione e della sua
acritica democratizzazione e manipolazione. Le potenzialità comunicative dei social
network come Facebook, Instagram o Twitter, dei blog e delle piattaforme di condivisione video come YouTube e Vimeo sono molto più rapide e immediate di qualsiasi altro
sistema di comunicazione di massa. Ne consegue che la rete ha la possibilità che sia
l’informazione (vera o alterata) a invadere la realtà manifestando un grado di realismo
più vicino a quello precedente; diventa pertanto più difficile distinguere ciò che è vero
da ciò che è falso.
Alcuni artisti di Net Art indagano nel loro lavoro proprio questa dimensione, svelando le falle dei sistemi tecnologici in rete. I lavori di Michael Mandiberg e del !Mediengruppe Bitnik, ad esempio, dimostrano come la ricerca di una semplice definizione,
scritta o sotto forma di immagine, nei sistemi di ricerca in rete porti a conclusioni molto
lontane dalla verità. Il primo, chiedendo al motore di ricerca di Amazon Mechanical
Turk la definizione e una tag per l’immagine The Poet di Man Ray, arriva al risultato
della parola ‘gatto’, che nulla ha a che vedere, evidentemente, con l’informazione di
partenza. I secondi in dada. State of the reference, partendo dalla stessa fonte e inserendola nella ricerca di immagini di Google, raccolgono una serie di riferimenti oggettuali
molto lontani dall’opera dell’artista dadaista. Al centro del lavoro Dark Content di Eva
e Franco Mattes, invece, è la figura del content moderator, che ha il compito di selezionare nel web contenuti non accettabili definiti in modo variabile dagli Stati e dai regimi
in base a leggi locali o internazionali, violazioni di copyright o volontà politiche. In una
serie di video che riportano le interviste realizzate dal duo di artisti a svariati moderatori
di contenuti emerge così la non trasparenza della rete e la falsità di chi pensa che i contenuti del web siano democratici.
In relazione al tema politico inoltre, sfruttando le potenzialità del web, il gruppo
Ubermorgen ha realizzato Vote-Auction, un sito web che offriva ai cittadini americani
la possibilità di vendere il loro voto in occasione delle elezioni presidenziali del 2000
in cui si scontravano Al Gore e George W. Bush. Diversi Stati (Missouri, Wisconsin,
Chicago, Arizona, Nevada, California, Massachusetts, New York) hanno emesso ordini restrittivi temporanei o ingiunzioni per il presunto voto di scambio illegale. Ciò
26
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ha portato alla chiusura dei due domini (voteauction.com e vote-auction.com) creati
dagli artisti per portare all’attenzione e quindi denunciare una pratica che avviene generalmente all’oscuro e che in tal modo, invece, si presentava ironicamente palese. Ma
l’esempio più significativo di come si sia giunti oramai all’impossibilità di distinguere
tra realtà e finzione è offerto da un’operazione performativa intitolata N075 Unified
Estonia, realizzata nel 2010 dalla compagnia estone Theatre N099 che ha dato vita a
un fittizio movimento politico, accolto come reale dalla maggior parte dell’opinione
pubblica estone. Per sei settimane gli attori si sono impegnati in una campagna politica
che si serviva di tutti i sistemi di comunicazione della vera politica, dalle comparse televisive agli slogan, ai social, per diffondere nell’opinione pubblica la loro posizione iperpopulista. Anche nel corso dell’ultima convention, che ha radunato 7.500 persone, e che
ha segnato lo scioglimento del partito, gli attori hanno praticato forme di persuasione
collettiva mettendo in atto strategie psicologiche come l’invitare una persona a salire sul
palco per coinvolgere a poco a poco tutti, per svelare i sistemi occulti utilizzati, appunto,
dalla politica. Ed è stata, non a caso, proprio la presenza in sala durante la performance
di un politico, il Ministro della Giustizia Reni Lang, a interromperla, facendo irrompere
brutalmente la realtà in quella che era a tutti gli effetti una finzione, un’imitazione della
realtà. Diversamente da quanto dimostrato da Vezzoli con il suo video Democrazy, che
svelava fin da subito la sua natura fiction, in questo caso gli artisti si sono insinuati in
modo più subdolo nel mondo reale, manipolando le informazioni, esattamente come
fanno i social. Nei blog la persona apparentemente si mostra senza veli di fronte al suo
pubblico, ma in realtà inscena se stessa davanti a una telecamera o a una tastiera. L’arte,
che da sempre nella riproduzione gioca con l’ambiguità del vero, ha quindi il compito
di mostrare che il re è nudo.
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APPENDICE ICONOGRAFICA

Figura 1 - Francesco Vezzoli, Democrazy, 2007 (Production stills).
Double Video installation, color, sound, 1 min. Courtesy MAXXI – Museo nazionale
delle Arti del XXI secolo, Rome; François Pinault collection,
Paris and Fondation Louis Vuitton, Paris.
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Figura 2 - John Cage, performing Water Walk on “Lascia o Raddoppia” (Feb. 5, 1959),
La Stampa, Issue No. 32, Feb. 6, 1959. Courtesy of the John Cage Trust.
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Figura 3 - Ketty La Rocca, E i timpani?, 1964-1965. Collage su carta.
Courtesy The Ketty La Rocca Estate.
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Figura 4 - General Idea, Test Tube, 1979. Video, color, sound, 28:08 mins.
Produced by Stichting de Appel, Amsterdam, Courtesy the Estate of General Idea.

Figura 5 - Michael Mandiberg, Man Ray, The Poet, as tagged by Amazon
Mechanical Turk (total cost $4.64). Found image file with EXIF metadata
created by Amazon Mechanical Turk workers. Based on: Man Ray, The Poet, 1938.
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Figura 6 - !Mediengruppe Bitnik, Dada. State of the Reference (2017).
Website https://w ww.bitnik.org/sor/. Based on: Man Ray, The Poet, 1938.

Figura 7 - NO75, Yhtne Eesti, foto Anna Tuvike.
Veduta di insieme della performance.
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