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La matrice performativa 

Invertire la tecnologia 

Che la scienza moderna abbia progressivamente occupato domini un 
tempo esclusivo appannaggio della religione e un dato ormai consolida-
to. L a loro capacita di fornire risposte ai bisogni fondamentaH dell'uomo 
occidentale, hanno reso le scoperte scientifiche incontrovertibili, circofu-
se di un alone quasi mistico. L a critica del progresso e della ragione 
scientifica ha trovato per contro pochi epigoni in ambito artistico. 

Uno dei pr imi fu certamente i l dadaista Alfred Jarry che, fondando sul 
finire dell'Ottocento la scienza patafisica, pose su un piano di equivalen-
za principi apparentemente incompatibiU come la creativita e la logica, la 
fisica e la metafisica, i l pensiero monolitico e libertario. L a paradossale 
"scienza delle soluzioni immaginarie" o delle "leggi che governano le ec-
cezioni" di Jarry, non rappresentava tuttavia un caso isolato. L'attacco al 
dogma scientifico venne anche, negU anni Venti, da Marcel Duchamp 
con la decostruzione della prospettiva fiorentina e I 'introduzione del 
concetto di unita di misura variabile.' 

Se la fisica moderna dissimulava i l sistema di misurazione della realta 
- bisognera aspettare la meccanica quantistica affinche i l principio di in-
determinazione entri a far parte del metodo sperimentale - I'avvento del 
fascismo offriva una base per ragionamenti simili, ma applicati al corpo 
sociale. Nel breve saggio sulla Struttura psicologica del fascismo, Georges 
Bataille aveva iniziato ad esplorare i l concetto di commensurabilita, co-
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me coUante delle societa omogenee. " I I denaro - scriveva Bataille - serve 
a misurare ogni lavoro e fa dell 'uomo una funzione di prodotti misurabi-
l i . Ogni uomo, secondo i l giudizio delle societa omogenee, vale secondo 
quello che produce, ossia cessa di essere un'esistenza per se: egli non e 
pij che una funzione, disposta all 'interno di limiti misurabili, della pro-
duzione collettiva".^ 

Finite le guerre, i l Collegio di patafisica si riallacciava a Jarry, e Isidore 
Isou imperniava la filosofia lettrista intorno alia (sua) soggettivita,' men-
tre Piero Manzoni con la Linca infinita riattualizzava i l metodo della mi
sura variabile di D u c h a m p / Bisognera giungere tuttavia agli anni Settan-
ta affinche lo scetticismo epistemico delle avanguardie storiche venga 
riorganizzato aH'interno di una critica corrosiva del dogmatismo scienti
fico e del principio di commensurabilita. L a metodologia anarchica o da
daista del filosofo della scienza Pau l Feyerabend, fra gli altri, contribui a 
sottolineare come i fattori che favorivano I'affermazione di una nuova 
scoperta fossero talmente tanti e di diversa natura da rendere di fatto im-
prevedibUe ogni logica della scoperta scientifica.' N o n e inoltre un caso, 
se uno dei maggiori teorici del post-moderno, Jean-Francois Lyotard, re-
cuperera negli stessi anni i l concetto di incommensurabile." 

Crit icando la riduzione della scienza a fenomeno logicamente preve-
dibile e delle qualita dell ' individuo a unita di grandezza calcolabili, le 
avanguardie artistiche si procuravano idee, materiali e strumenti per una 
"politica degli incommensurabih". ' Sul piano dei rapporti sociali, la criti
ca era completata dall'analisi situazionista dello Spettacolo, considerate 
specchio fedele, nonche strumento di mantenimento del dominio e della 
separazione capitalistica." Tuttavia, cio che le avanguardie non potevano 
ancora prevedere era lo sviluppo poderoso delle tecnologie e delle scien-
ze dell'informazione. Queste avrebbero da un lato consentito al potere di 
decentrare la produzione e riconfigurarsi in una forma sempre pi i i invisi-
bile, ma dall'altro avrebbero aperto nuove possibilita d'accesso alia co-
municazione ai soggetti esclusi dal modello di trasmissione centralizzata. 

A ereditare e riattualizzare la critica delle avanguardie, sara i l Cri t ical 
Ar t Ensemble <www.critical-art.net> una cellula di radical americani 
formata da teorici, video-attivisti, poeti e performer, nata a Talahasse, in 
Flor ida , nel 1987. L'analisi del Cae sulle nuove forme del potere e della 
resistenza verra trattata in seguito. Per ora, ci interessa sottolineare come 
i l gruppo abbia ironizzato sul carattere feticistico della tecnologia con un 
catalogo per spedizioni postali, intitolato Useless Technology. Technology 
so Pure that its Only Function is to Exists ("Tecnologia inutile. Tecnolo
gia cosi pura, che la sua sola funzione e quella di esistere"). Nel la tradi-
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/ione delle macchine celibi, i l catalogo getta uno sguardo straniante sulla 
produzione tecnologica, spogliata di ogni valore d'uso ed esaltata come 
culmine deW ingegneria del desiderio. 

I l frullatore con 12 differenti velocita di missaggio, lo stereo che me-
niorizza fino a 181 stazioni radio, I'aUarme auricolare che ti tiene sveglio 
tlurante la guida e i l piccolo phon per riordinare i peH del naso compon-
iTono un'archeologia domestica di attrezzi inutil i , come i pelapatate a pile, 
iibbandonati nelle credenze e in fondo agli armadi. A livello macro, I'use-
less technology si ritrova invece in quel colossali monumenti alia trascen-
denza che risalgono per lo pi i i all 'era reganiana. I cimeH della guerra fred-
tla come la sorgente spaziale di energia nucleare per i sistemi antimissile, 
il raggio laser spaziale, i l pesantissimo missile che non decolla, testimonia-
no la natura spaventosamente simbohca della corsa agli armamenti. Co
me recita un entusiastico strillo del catalogo: "Mol t i prodotti precedente-
mente considerati apocalittici o utopistici sono ora completamente inuti-
li\'\i quindi per essere contemplati e coUezionati, secondo quella 
mania, tutta americana, per i l modernariato tecnologico, gia descritta nei 
I'acconti di WiUiam Gibson come / / Continuum di Gernsbackl' 

I I lavoro suU'immaginario tecnologico ha I'effetto principale di strap-
pare le tecnologie dal contesto scienufico. L a demistificazione del pro-
dotto d'ingegneria come baluardo del progresso, consente di iniziare un 
processo di riorganizzazione del materiale. Questo e quanto accaduto 
nell'ambito della fantascienza pi i i visionaria e critica e in quel grande la-
boratorio di riscrittura che e i l cyberpunk.'" 

L'operazione di infiltrazione nel dominio di una scienza che probabil-
mente non e mai appartenuta completamente a se stessa, ritorna nel lavo
ro dell'Institute of Appl ied Autonomy. Fondato nel 1998, I ' laa 
<www.appliedautonomy.com> e un collettivo di ingegneri, ricercatori, 
designer e attivisti provenienti dai campus americani. E in universita e 
istituti come Stanford, Princeton o i l Mi t che gran parte della ricerca tec-
no-scientifica viene sowenzionata con investimenti militari rivolti alia 
progettazione di robot da combattimento, "pallottole intelligenti" e di-
spositivi per i l riconoscimento automatico di diversi tipi di obiettivi 
(umano, abitazione, fabbrica). 

Invertendo "le relazioni tradizionali tra le strutture di potere autorita-
rie e i robot" I ' l aa ha messo a punto Contestational Robotics, un progetto 
che mira a estendere "I 'autonomia degli attivisti poli t ici" dotandoli di 
sorprendenti "protesi". Little Brother, per esempio, e un robot antropo-
morfo ispirato al design dei giocattoli per bambini e alia fantascienza 
pop, che viene utilizzato per distribuire volantini agli angoli delle strade 
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o nei mall commerciali . I I Graffiti Writer, un veicolo radiocomandato 
equipaggiato con bombolette spray, puo lasciare sul suolo un messaggio 
impardto remotamente. Anche in questo caso I'estetica da "giocattolo" 
favorisce la partecipazione dei passanti, invogUandoH a prendere in ma-
no i l telecomando per lasciare i loro messaggi nello spazio pubblico. I n 
occasione della cerimonia di premiazione di Ar s Electronica 2000, i l 
Graffiti Writer ha invaso i l palco in diretta tv vergando un messaggio di 
solidarieta al media center Viennese Publ ic Netbase, attaccato dal gover-
no popuUsta di Jorg Haider. A un livello tecnico piu sofisticato si pone 
invece StreetWriter, un furgone attrezzato con lo stesso tipo di strumen-
tazione, ma di dimensioni nettamente superior!. Graz ie a un sistema di 
immissione dati contenuto nel furgone, basta preimpostare una frase ed 
essa verra graffitata in terra a caratteri cubitali, con lo stile "puntato" di 
una stampante ad aghi. Una significativa dimostrazione di questo nuovo 
modello e stata fornita nel corso delle presidenziali americane del 2000, 
con una serie di scritte giganti nei piazzaH antistanti I'edificio del Con-
gresso americano. 

Tutt i i progetti dell 'Iaa, anche quelli non attinenti alia robotica, rap-
presentano un tentativo di aggirare le tecniche di sorveglianza dispiegate 
nello spazio pubbUco, riprogettando le tradizionaU forme di resistenza e 
sottrazione al controUo. Su un piano simile, anche se certamente pii i com-
plesso, si pone i l Bureau of Inverse Technology <www.bureauit.org>. 
Fondato nel 1991 a Melbourne e divenuto operative intorno alia meta de
gli anni Novanta, nel cuore della SiUcon Valley, i l Bureau si presenta in 
modo anonimo, quasi banale, come "una burocrazia internazionale, un'a-
genzia informativa al servizio dell'era dell'informazione". Rispetto alia 
critica dell'wj-e/m technology, i l B i t sposta I'attenzione dal feticismo tec
nologico alia connessione tra tecnologie e scienza dell'informazione. Non 
si l imita quindi a farsi beffa degli ult imi feticci hi-tech, ma offre esso stes
so al consumatore "prodotti, informazioni, packaging, marketing e tecno-
commentari"." 

Tra i tanti servizi informativi, c'e la Suicide Box, un sistema di video-
monitoraggio sensibile al movimento, progettato nel 1995 dall 'allora r i -
cercatrice di X e r o x Park Natalie Jeremijenko. Piazzato per cento giorni 
sotto al Golden Gate Bridge di San Francisco, I'apparecchio entrava in 
funzione ogni volta che un movimento verticale, un oggetto o un corpo 
lanciato dal ponte, attraversava i l suo campo ottico. Oltre a essere un'at-
trazione turistica, i l Golden Gate Bridge e infatti tristemente noto come 
uno dei "parapetti prediletti" dai suicidi. Ne l video-documentario, pro-
dotto I'anno successive, i l Bureau forniva dunque una serie di dati stati-
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stici sul numero e la frequenza dei lanci registrati, sul lato del ponte e sul
le ore del giorno in cui occorrevano piCi frequentemente. 

Sebbene la pubblicazione di tali dati potesse sembrare uno scherzo di 
cattivo gusto, essa aveva in realta profonde implicazioni politiche. Basti 
considerare che in seguito al terremoto del 1994 I'autorita del Golden 
Gate Bridge aveva dotato i l ponte di decine di sensori in grado di regi-
strare gli eventi sismici, ma si era rifiutata di innalzare i parapetti e di in-
stallare delle telecamere di sorveglianza che aiutassero a prevenire i suici
di. Evidentemente I'informazione prodotta dall'evento sismico era consi-
derata dalle autorita cittadine pii i spettacolare o pubblicamente spendi-
bile di quella generata dal record (nel doppio senso di "registrazione" e di 
"primato") dei suicidi. 

I l vero oggetto della ricerca del Bi t non risiedeva solo nella semplice 
segnalazione di un'omissione nella sfera della pubbHca informazione. 
E r a piuttosto I'impiego di un apparato di rilevazione tecnologicamente 
avanzato - i l modo in cui I'informazione era presentata al pubbhco - a 
costituire i l fulcro dell'operazione. I I Bureau si accreditava come un'a-
genzia che forniva informazioni affidabili, perche impacchettate " in un 
modo che le rendeva equivalent! a un'informazione che non viene messa 
in discussione (dati standard ufficiaH)". ' ' I I passo successive era quello di 
rendere pubblici i dati sul tasso dei suicidi associandoli all'andamento 
dell 'indice D o w Jones. I I Despondency Index metteva dunque in relazio-
ne fattori statisticamente misurabili , come i l valore della vita di una per
sona, con la volonta di morire, promettendo cosi di "riformare drastica-
mente i fattori di calcolo della sfera pubbUca"." 

I I linguaggio seducente e popolare della tecnologia, consendva dun
que all'agenzia di immettere nell'infosfera scomodi interrogativi sui r i -
svolti ideologici del progresso tecno-scientifico. Dopo la Suicide Box, i l 
B i t progettava un intero network di video-camere, ribattezzato Bang 
Bang, dotato di sensori in grado di registrare in tempo reale eventi inter-
mittenti come esplosioni da armi da fuoco, incidenti stradali, I 'innalza-
mento dei liveUi di radioattivita o di inquinamento dell'aria. Anche in 
questi casi, la video-camera entrava in funzione solo al manifestarsi di 
eventi poco rilevanti dal punto di vista visivo, ma significativi da un pun-
to di vista sociale e ambientale. 

L'indagine nei coni d'ombra deWinformation technology era iniziata 
gia nel 1997, quando i l Bi t aveva montato una telecamera su un aeropla-
nino spia radiocomandato. I I Bit Plane aveva quindi sorvolato pi i i volte 
le "no-camera zone" della Silicon Valley, riprendendo i piij important! la-
boratori di ricerca dell ' I t (Apple, Helwett Packard, Netscape, Lockeed 
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Missiles, X e r o x Pare, Atar i e tanti altri). I I solo fatto di riprendere e ana-
lizzare la geografia di un'area industriale strategica e ultraprotetta rende-
\'a il Bit Plane un'autentica sfida alia presunta infallibilita dell 'It . I I video 
cstratto dalla ricognizione mostra inoltre il modo in cui i "densi network 
cellulari" della SiHcon Valley hanno suddiviso e colonizzato i l territorio. 

Non diversamente, nel 1998, la Jeremijenko aveva scritto un "virus 
per stampanti" chiamato Stump, che memorizzava i l numero di pagine 
Litilizzate dalla stampante di un personal computer Quando la periferica 
consuma un quantitative di fogh pari alia polpa di un tronco di un albe-
ro, il programma stampa un disegno raffigurante gU anelli di albero in se-
zione. I n questo modo I'utente viene costantemente ragguagliato sulle r i -
cadute ecologiche della sua produzione intellettuale. 

Anche la manipolazione genetica e divenuta recentemente oggetto di 
indagine per i l Bureau. Nel 1999 i l Bi t ha lanciato infatti i l progetto della 
Bitsperm Bank, una banca dello sperma che non si Umitera a conservare o 
livendere lo sperma dei singoli donatori, ma procedera alia realizzazione 
di " ibr idi di sperma ottimizzati". L a banca, ribattezzata Democrazie, 
cquipara lo spermatozoo di un singolo donatore al percorso di un indivi-
diio in una democrazia occidentale. Calcolando i diversi fattori, quali " i 
dati assicurativi, le informazioni di marketing, i tipi di consumo, le regi-
strazioni dei crediti bancari, la storia medica, la fedina penale, la fedelta 
ai marchi" del donatore, i l B i t mettera a punto dei mix di sperma, la cui 
composizione verra definita in base alle richieste dell'acquirente: per 
esempio "un prodotto ottimizzato potrebbe essere al 12% nero, al 4 % 
autista di Bmw, alio 0,002% vincitore del Lot to" . 

I n un paese, gli Usa, ossessionato dall'individuazione delle basi geneti-
che dei comportamenti cultural!, la Bitsperm Bank si pone quindi come la 
banca del future, che fissa i l valore economico-sociale di un individue 
quando ancora si trova nella fase potenziale. L a ricostruzione "a ritroso" 
dei diversi fattori che compongono lo sperma - oltre a rivitalizzare un'ipo-
tesi evolutiva di dpo lamarckiano - somiglia al processo di astrazione e di 
equivalenza generale posto in essere dal denaro. A l punto che i mix di sper
ma sono, nella filosofia della Bitsperm Bank, delle vere e proprie monete di 
scambio, i l cui valore e determinate dalla proporzione tra i vari fattori. 

La Matrice di Venere 

E Testate del ' 9 1 . A i confini meridionali del deserto australiano, nella 
citta d i Adelaide, quattro amiche spendono le loro giornate cercando so-
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luzioni al caldo torrido e alia noia. Josephine Starrs e fotografa, e ha stu 
diato nel dipartimento di Women Studies, dove ha conosciuto Julianne 
Pierce, che fa un po' di tutto, la cabarettista, la videomaker e la dj; V i r g j . ' 
nia Barratt esplora con le sue performance i l corpo femminile e la foUig 
Francesca da Rimin i ha un background da filmmaker in SuperS e con-
duttrice della radio pubblica di Adelaide. Integrando i diversi percorsi 
le quattro danno vita a un gruppo. Velvet Downunder, che lavora sul-
I'immaginario erotico al femminile. Creano quattro personaggi. Beg, Bit
ch, Fallen e Snatch, scattano fotografie, le lavorano in Photoshop, e pro-
ducono una serie di cartoline a sfondo sessuale in stile anni Venti. 

L'immagine digitale apre nuovi immaginari, Vhype sui computer e ap-
pena esploso e i l gruppo decide di abbandonare I'erotismo per dare vita a 
un collettivo "cyberfemminista", termine coniato per I'occasione. Nasce 
cosi Vns Matr ix <http://sysx.org/vns>, i l primo gruppo che esplora le re
lazioni tra le donne e i nuovi media, sia nella cultura popolare sia nei cir-
cuiti dell'arte. Come ricorda Francesca da Rimin i , "all'epoca moltissime 
donne gia lavoravano con i computer, eppure nei media popolari non ve-
nivano rappresentate; la letteratura cyberpunk, dal canto suo, forniva 
un'immagine stereotipata e bidimensionale dei personaggi femminili. C e 
ra inoltre una generazione di giovani donne che non si sentiva pi i i a suo 
agio con la definizione storica di femminismo. Creando Vns Matr ix, noi ci 
inserivamo nell 'immaginario pop creato dal cyberpunk, per esplorare 
nuove forme di rappresentazione e nuove opportunita per le donne"." 

I I gruppo inizia cosi a disegnare nuovi scenari fantascientifici e a po-
polarli con personaggi caricaturali. Nasce uno spazio interamente digi
tale e immaginario, chiamato la "Zona contestata, un terreno per la pro
paganda, la sovversione e la trasgressione", in cui le relazioni di potere 
storicamente definite dal patriarcato sono ormai saltate. Big Daddy 
Mainframe, uno yuppie che gira con una 24 ore, incarna i l complesso 
militare-industriale-spettacolare. I I suo aiutante Circui t Boy e un "peri-
coloso techno-bimbo" cromato, senza testa e arti ma con un grande pe-
ne che si trasforma all 'occorrenza in telefono cellulare.'" A combattere 
Big Daddy c'e A l l New G e n , entita femminile priva di corpo e in grado 
di passare attraverso tre stadi differenti: un virus di computer, un virus 
biologico o una nebbia intelligente. Come ogni "anarco-cyber-terrori-
sta" che si rispetti, A l l New G e n deve infiltrare e sabotare le banche dati 
di B ig Daddy Mainframe, per gettare i semi del Nuovo disordine mon-
diale. A coadiuvarla ci sono le " D n a Slut", delle prostitute sempre ba-
gnate che riforniscono G e n di G-Sl ime , ossia di muco vaginale, un car-
burante indispensabile per affrontare le insidie della Zona contest^ta^ 
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Lo scenario, arricchito da molti altri spazi e personaggi, divenne la base 
per All New Gen, un'installazione comprendente un cd-rom (una paro-
dia d i un gioco interattivo), nastri audio, un video erotico, diverse scato-
le luminose ed elementi scultorei, che venne esposta in Australia e in 
molti altri paesi. 

Alia pura invenzione fantastica, i l gruppo affianca sin dal principio 
una riflessione teorica, che trova i l suo esito nel Manifesto Cyherfemmini-
s/,i per il XXI secolo (1991), tradotto poi in sette lingue e reinterpretato 
sotto varie forme, come un grande cartellone pubblicitario o una colonna 
sonora. Nelle poche linee che lo compongono, si proclama la nascita di 
Lin nuovo soggetto, di una "fica futura", che scardinera I'ordine simboli-
co c maschile del discorso dall'interno. 

L'affermazione che tra la clitoride e la matrice v i e una "linea diretta", 
un nesso sostanziale, non e casuale. I I termine matrix ha infatti una dop-
pia \'alenza, sia come generatrice ultima della realta immersiva e simulata 
del cyberspazio - secondo la vulgata cyberpunk - sia come genitrice bio-
logica, secondo I'etimologia latina della parola. Insomma tra i l cyberspa
zio o, pill in generale, tra la tecnologia e i l femminile, esiste una connes
sione profonda, che i l femminismo storico, generalmente tecnofobico, 
aveva ignorato. Se Vns Matr ix fonda quest'enunciato su un'intuizione 
che scaturisce dalla propria esperienza diretta, nello stesso istante, dal
l'altro capo del mondo, c'e qualcuno che approda alle stesse conclusioni, 
partendo pero dalla ricerca accademica. 

L a persona in questione si chiama Sadie Plant, ed e la direttrice del-
I 'Unita di ricerca di cultura c iberneUca alia Warwick University in Inghil-
terra. Pu r non conoscendo, in un primo momento, i l lavoro del collettivo 
australiano, la Plant impiega presto lo stesso termine "cyberfemmini-
snio", per enunciare i l carattere intrinsecamente femminile della tecnolo
gia. C^ome rileva acutamente A l e x Galloway, a proposito di uno dei testi 
base d i Plant, ZcTo.v a « J Oww: 

111 tutto il suo lavoro la matrice e una metafora primaria. Si matcrializza 
storicamente nei proccssi d'intessitura dei tclai industrial!, negli opcratori 
telefonici prevalentemente femminili, nel tropo della donna programmatri-
cc (Ada Lovelace, Grace Murray Hopper) e nella struttura reticolare del 
cyberspazio. In virtii di cio, la Plant scrive che la tecnologia e fondamental-
mcnte un processo di emascolinizzazione.'' 

Secondo Plant, la tessitura, come attivita specificamente femminile, e i l 
'lesso simbolico che lega la fase industriale a quella post-industriale. U n 
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nesso che trova i l suo corrispettivo materiale nell'evoluzione del telaio M 
Jacquard Loom, che usava dapprima le schede bucate e poi veri e p r o n l 
software. Certo, questa interpretazione della tecnologia e del femmirjM 
espone i l fianco alle critiche di "essenzialismo". D i fissare cioe delle pro! 
prieta invariabili del femminile (la capacita imitativa, tessile, relazionale) 
che si tramanderebbero attraverso la storia, finendo cosi per negare ogni 
possibilita di posizionare la donna come soggetto storico.'" 

A prescindere dalla loro solidita, le teorie di Plant contribuivano a 
creare e alimentare i l campo immaginario del cyberfemminismo di cui 
V n s Matr ix era I'espressione concreta p iu avanzata. I n quel periodo 
una delle attivita preferite del gruppo e quella d i compiere incursioni 
frequenti nel LambdaMoo, uno dei primi Moo (Multiple Oriented 
Object) di solo testo della rete. I Moo sono un tipo particolare di Mud 
(Mult iple User Dungeons o Mult iple User Domains) che facilitano par-
ticolarmente la costruzione d i ambienti condivisi. Q u i i partecipanti si 
incontrano indossando una o piu maschere sociali, mettendo in scena 
complessi giochi di ruolo e facendo esperienza d i diversi aspetti del se." 
Tuttavia, queste nuove forme di socialita vengono abitualmente esperite 
a livello individuale. L'intuizione di Vns Matr ix e invece quella di irrom-
pere nel Moo in modo coordinato, inscenando delle vere e proprie 
performance a pii i voci . Per esempio, le quattro si presentano nelle area 
pubbhche del LambdaMoo come gli attori protagonisti del noto serial 
televisivo Beverly Hills 90210. Spesso privi dell ' ironia necessaria ad af-
ferrare i l senso di una simulazione, i teenagers americani che frequenta-
no i l Moo credono, ingenuamente, di trovarsi effettivamente a contatto 
con i loro idoh televisivi. M a Brenda Walsh, Ke l ly Taylor, Dylan McKay 
e Steve Sanders si comportano in modo bizzarre, mostrando un lato di 
se del tutto inedito: 

Dylan_McKay [a BrendaJWalsh]: sei pronta per me stanotte, piccola? 
Brenda_Walsh dice, non c'e momento che passi che io non brami la tua 
personalita di drogato 
Kelly_Taylor dice, l'arte oggi e attaccare chiunque uno incontri 
Brenda_Walsh hatte lo splendido culo diDylan_McKay senzapieta 
Steve_Sanders [a Brenda_Walsh]: Hey, che succede piccola... dai, Zio Steve 
ha bisogno di qualche attenzione... Si, lo so di non essere I'uomo innocente 
che ero una volta, ma veramente, Dylan? Quel cadaverc? 
Dylan_McKay quasi affoga nel lavatoio ma il suo ego lo tiene a galla. 
BrendaJWalsh [a Steve_Sanders]: Siamo mostruosi, multipli e siamo preoc-
cupati per la tua sicurezza. In ogni modo, anche tu hai avuto un debole per 
Dylan di tanto in tanto. 
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Una performance come questa ci mostra chiaramente come televisione e 
cyberspazio conducano una vera battaglia su corpo e identita. D a un lato 
la fiction televisiva restituisce un'immagine rigida e codificata del corpo, 
e dei simboli di status a esso associati: bellezza, celebrita, competizione e 
successo, da valori identificativi dell'elite dominante, vengono astratd e 
I'ivenduti come stili di vita a tutto i l corpo sociale. Se in tv la societa reale 
viene sussunta dalla rappresentazione spettacolare (Debord) , nel gioco 
del Moo lo spettacolo televisivo viene liquefatto dal gioco sociale delle 
interpretazioni. V n s Matr ix puo dunque utilizzare i l guscio del cliche di 
Beverly Hills 90210, per riprogrammarne la trama, reinterpretarne i per-

I sonaggi e lasciare aperto un varco all 'imprevisto, all 'inserimente di altri 
attori. De l resto nessuno sa chi siano veramente Brenda, Dylan , Kel ly e 
Steve, L a differenza e che se la tv h inchioda a un ruolo preassegnato, 
Vns Matrix suggerisce che, nella molteplicita delle loro rappresentazioni, 
c-ssi siano portatori di una sessualita e di una natura indecifrabile e forse 
aliena e mostruosa. 

Dalle esperienze di travestimento e gioco identitario nel Moo, Vns 
Matrix crea nuovi personaggi e progetti come Spiral Space e i l Corpu-
sFantasticaMoo, un ambiente testuale multiutente che, come molti altri 
lavori del collettivo, rimarra a livello di vaporware, puramente immagina-
lio. Vale tuttavia la pena ricordare la presentazione dell'ambiente: 

I CorptisFantasticaMoo e un corpo colonizzato, dove innumerevoli entita si 
incontrano. l^otresti non comprendere una parte del linguaggio che incon
tri in questo corpo, e sarebbe consigliabile se familiarizzassi con altri meto-
di per costruire il significato. Non pensare mai di parlare con un membro 
di una classe, un genere o una specie privilegiata. Noi forniamo accesso di 
rete mcntale a entita con bisogni particolari. Quello che le entita residenti 
o gli ospiti dicono potrebbe non piacerti. Stai attenta - non c'e codice mo
rale in questo "posto".*' 

Dope avere creato una serie di spot cinematogratici per parchi tematici 
virtuaH immaginari, nel 1996 V n s Mat r ix riceve un ingente finanziamen-
lo dairAustral ian F i l m Commission per realizzare i l prototipo di un v i 
deogame tridimensionale. Ultimato nel 1997, Bad Code riprende e svi-
'uppa alcune degli spunti di All New Gen, come I'idea di costruirsi un 
'•'orpo per gettare i semi del Nuovo disordine mondiale. Tuttavia inclu-
dendo personaggi come un dottore aborigeno gay di sessant'anni e una 
•skater quattordicenne lesbica, venne considerato "troppo avanzato" per 

'nercato dei videogame e non entro mai nella fase della produzione e 
'I 'stribuzione industriale. Bad Code fu I 'ultimo progetto di Vns Mat r ix , 
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1 nuale le quattro donne del gruppo decisero di riprendere i l pro-

^^""'attitLidinc a sperimentare con i l Moo testuale rimase viva in France-
l^mini , che dal 1996 aveva gia creato la stanza della Padrona dei 

^'•'ceri detestabili e diversi personaggi nel LambdaMoo. Puppet M i -
1̂ "' Cash G i r l , Profanity, Voice Idol diventavano altrettante manife-
''^'^'oni fantasmatiche di una personalita multipla, sempre pronta a rina-
^c'ere e a mutare a seconda delle entita (Mr. Manhattan, Snakeboy, T h e 
puppet, Rentboy) che incontrava." 

Nel LambdaMoo, Gash G i r l perde la cognizione del tempo naturale. 
Q\^[ si imbatte nella sua stanza rimane sedotto dalle possibilita di gioco 
che essa dischiude. Se i l visitatore e abbastanza intraprendente invia un 
niessaggio. L a Padrona risponde sempre nel giro di poche ore, se non di 
pochi minuti. A volte nascono legami di fratellanza altre volte i l rapporto 
e basato sul dominio e la sottomissione. Vengono fissate regole, la cui 
violazione comporta punizioni di diverso grado, fino alia rottura della re-
lazione. I n ogni caso, i l testo rimane I 'unico veicolo di ogni negoziazione: 
Gasli rifiuta sempre incontri in real life o tramite altri media. Pr ive di r i -
sconiii fisici e materiah, le linee di testo incanalano progressivamente i l 
gioco dei sensi e del desiderio. I I testo e i l codice si fanno cosi corpo, da 
succhiare, marchiare, scopare. Nata e cresciuta in absentia, la relazione 
ha bisogno di essere continuamente alimentata con nuovi testi. N o n c'e 
spazio per I 'ordinario, ma solo per la simulazione di un'intensita crescen-
te, die pud trasformarsi in qualsiasi cosa. 

Nel 1996 Francesca da R imin i si trova a Kyoto, antica capitale del Giap-
pone. Si arrampica con la bicicletta lungo la costa di una montagna, quan
do un'amica le indica un laghetto in fondo alia valle, su cui e sospeso un 
alone di condensa. "Quello e lo stagno in cui le donne affogarono per cen-
tmaia di anni le loro figHe neonate". Midori-gaike e i l nome del lago che si-
gnifica "fango senza fondo", a simboleggiare forse gh strati biologici de-
positatisi in secoh e secoli di infanticidio. Profondamente impressionata 
dalla triste vicenda, I'artista australiana crea i l personaggio di D o l l Yoko , 
'•'•gazza fantasma riemersa dal fondo dello stagno, "con una profonda fa-
•ne di bambola per I 'impossibile". Ne nasce, nel giro di sei mesi, Dollspace 
<www.thing.net/~dollyoko>, un ipertesto di circa 700 pagine tra anima-
•^'"ni, testi e immagini, accompagnato da un'evocativa colonna sonora del 
niusicista austrahano Michael G r i m m . Come scrive Yvonne Volkart: 

[Doll Yoko] e un fantasma - visto che "tutte le donne sono fantasmi e do-
vrcbbcro essere giustamente temute" - e ha, tra le altre cose, desideri mo-
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struosi per 
St, non e i 

per giovani ragazzi (i "ragazzi del fiume"). Come doU/gasJ, • i 
o., iiu.i e una donna naturale, ma piuttosto una copia/"essenza" n ' 
na che emerge dagli abissi della societa patriarcale. Anche se e una K 
la, non e liscia ed omogenea come Barbie; e ferita, uccisa, violata 
fantasie di potere e di pcrdita di controllo, di cum, di scopare e u c c i j ^ * ^ 
essere scopata ed essere uccisa/^ ^ 

Nello spazio della bambola si snodano ed eruttano anarchicament 
verse hnee di fuga, che sono altrettanti stadi dell'essere o della cos ' 
L e esperienzedimite del LambdaMoo e le voci remote o sepolte di a m ^ 
amanti e sconosciuti si intrecciano come figurazioni di Dol l Yoko L * 
bambola parla ed esiste attraverso di loro, loro prendono voce attraverjo 
di lei, come in un rito voodoo. Cit ta come Pietroburgo, Verona, Kyoto 
diventano spazi sospesi nel tempo, inabitati o percorsi da soli fantasmi 
Manifestazioni efemere che evocano i l potere del non-detto, di cio c h e i 
stato rimosso e addomesticato dalla ragione economica, e che sono i l ve
ro filo conduttore di tutto I'ipertesto. E in questo contesto che entra in 
gioco la poesia degli zapatisti: "Siamo i morti che camminano" dice i l 
subcomandante Marcos. "Non avevamo una voce, un volto, un nome.un 
domani. Non esistevamo" le fa eco i l maggiore A n a Maria deU'Esercito 
Zapatista d i liberazione nazionale. 

D a questo strale, sviluppato in collaborazione con Ricardo Dominguez, 
nascera Lo.v Dias Y Las Noches clc Los Mucrtos <www.thing.net/~dol-
l y o k o / L O S D I A S / I N D E X . h t m l > una narrazione multipla non interattiva 
che, suddivisa in cinque frame che refreshano asincronicamente, fa collide-
re diverse visioni del mondo. D a un lato le favole e la ricerca di una nueva 
realidad da parte degli indios del Chiapas, dall'altro i progetti visionan ^ 
militarizzazione spaziale dell 'Us Space Command, una neonata agcno* 
governativa per i l coordinamento delle attivita di esercito, marina, a'WflZ">' 
ne e Nasa. Nel mezzo, 0 paesaggio decadente della citta industriale, k Str*' 
tegie di guerra di Napoleone e le icone marcescenti o 

sfavillantidelpptere, 
dai decrepiti Donald Duck alle vetrine della V Avenue di New Yor^ ,^ 
broker di Wal l Street, i bombardamenti Nato in Kosovo, la morte 
Ciiuliani. L'impiego di materiali misti, come foto digitali, scansioni di ^ 
ge cartacei, campionamenti sonori del subcomandante Marcos e ' ^ j j ^ ^ ^ ^ , 
strategia di Napoleone, ne fanno un lavoro multistrato e aperto a 
terpretazione. D e l resto, Los Dias nasce dalla collaborazione di un ne^ 
di persone ramificato tra New York , Roma, Adelaide e il Chiapas. ^ 
ste, ci sono la romana Agnese Trocchi ' ' e la newyorkese Diane L u ' \ 

i.ili dal 1999 I'artista austrahana ha awiato i l progetto collaborative 
^jyy_R^/««m <www.idrunners.net>. 
ptersecando le vite e gli immaginari di Discordia, Efemera e L i q u i d 
ion Identity Runners e un collage dinamico di testi, musiche e imma-
che vengono riassemblati in un bacino Web collettivo. I n occasione 

A'lk performance dal vivo, che vengono inscenate in diverse parti del 
1 ^n i i i i o , il materiale prodotto sul Web viene ricombinato ulteriormente 

mon 
con 

streaming audio-video e una chat Ire. Quando le tre Id_Runners 

si iiicoiitiano nello spazio fisico, coinvolgono persone e artiste del suono, 
I (jell'immagine o del video. E cosi, "ciascuna diventa un segmento_totale 

(in circuito di came con gli altri Runner. Ciascuna diventa la 
micro^narrazione di una donna, come singolarita di pelle e come fanta
smi digitali che trasformano gli spazi feticizzad del capitale virtuale verso 
un nicndo che rende tutti i mondi possibih".^'' 

II Mercato dei falsi 

^Nel 19(S() Gi i les Deleuze e Fe l ix Guat tar i pubbhcavano Millepiani. Capi-
talisnio c schizofrenia. Ne l dipanare i l loro ragionamento, i due filosofi 
franci si dedicavano un'intera sezione del libro al Corpo senza Organi . 
Una iiK ' taiora mutuata da Antonin Artaud, che serviva a mold scopi: al 
superaniento della dialettica dell 'uno e del moltiplice ma anche a formu-
lare una rappresentazione del se come molteplicita di macchine deside-
ranti. Secondo i due, i l corpo senza organi si oppone all'organizzazione 
gerarchica del corpo (I'organismo), aprendolo a "connessioni che sup-
pongono tutto un concatenamento, circuiti , congiunzioni, suddivisioni e 
soglic, passaggi e distribuzioni d'intensitii"." 

l^'i^i^li anni Novanta i l Cr i t i ca l A r t Ensemble associa la metafora del 
orpci senza Organi ( C s O ) al nuovo statute delle immagini e dei segni. 

D/sturho elettronico,"' infatti, i l Cae avanza I'ipotesi che i l C s O 
<^oincitla con i l corpo elettronico, "un continuum indifferenziato tra i l 
'^atuiale e il sintetico, un grado zero di energia o massa, che puo assu-
^^re niohe forme differenti, di cui solo alcune sono desiderabih".^' A b -
quell ' ^'^""^ ^'^'^^ V' siano almeno due tipi di corpo elettronico: 

ficab'l ^'^'"'^'^^'^'P'"-" dello Spettacolo tradizionale e quello fluido e modi-
co^ ' '̂•'̂ "'̂  Secondo l 'analisi del Cae, i l C s O spettacolare e un 
desicl '^'""^ ^ ^ ^ ^ le superfici attraverso cui viene riprodotto, privo d i 

'mmortale perche "sfuggito al dolore del divenire". I n quanto 
rappresenta per i l corpo organico i l modello ultimo da imitare. 

tal ^e,e 
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attraverso i l consumo di ogni genere di artefatd: "la sua immagine ' 
che la sorgente che redistribuisce idendta e stili di vita adatte a un 
sumo eccessivo"/" Tuttavia i network telematici hanno aperto canali^^' 
cui i l corpo pud essere riconfigurato liberamente da una pluralita d' 
tori. I n questo caso, i l C s O e un'opportunita non solo per ripensare^^i 
corpo al di la delle dicotomie di genere, ma anche per creare una nu 
matrice performativa, che sappia ricombinare i l teatro organico * 
quello elettronico: ^^'^ 

I I teatro di strada e diretto e partecipativo - per "teatro di strada", i] Cae 
non intende I'uso di modelli performativi tradizionali negli spazi pubblici 
ma piuttosto I'istigazione di situazioni da cui possano scaturire, attraverso 
la partecipazione pubblica, nuove percezioni e prese di coscienza. Durante 
queste azioni le persone acquistano una maggior consapevolezza perche ne 
sono parte integrante e ne "scrivono" direttamente il modo in cui si sviiup-
pano. I I limite di queste azioni e che esse possono veicolare solo idee di ba
se - i discorsi complessi e il teatro di strada non possono essere coniugati 
facilmente. SuU'altro versante, invece, la performance elettronica puo trat-
tare discorsi complessi perche e interamente incentrata suUo scambio di 
informazioni. [,..] La performance elettronica ci permette di organizzare le 
informazioni e di presentade in una forma attraente - tutte le varieta dei 
dispositivi di seduzione (come le narrazioni letterarie e la grafica veloce) 
possono essere configurati per incoraggiare gli spettatori a recepire il mes
saggio. Miscela questi due modelli e otterrai una performativita informati
va veramente esplosiva." 

Che cosa ci fa un uomo che indossa una maschera della morte davand a 
una telecamera di sorveglianza? Recita, owiamente. Con la differenza 
che lui sa di essere un attore, mentre i passanti sono solo comparse invo-
lontarie. Se e vero che ogni telecamera da vita a un potenziale set, I'esten-
sione della video-sorveglianza moltipHca anche gli spazi urbani dell'azio-
ne. Sara per questo che un gruppo come i Surveillance Camera Players 
mette in scena le sue performance in ogni angolo di Manhattan. 

Servendosi di semphci cartelloni corredati di scritte polemiche o ispl-
rate da tesd come 1984 di George Orwe l l , i Surveillance Camera Players 
(Sep) <www.notbored.org/the-scp.html> sono i l primo gruppo ad aver 
posto in maniera creativa i l problema del video-controllo. I l loro fonda-
tore. B i l l B rown , se ne va in giro da anni per le strade di Manhattan coO-
teggiando tutti gh occhi elettronici appostad su pond, banche, stazio*"* 
della metro, lampioni, edifici pubbhci. L i cataloga sulla base della teC 
nologia in uso e del tipo di proprietari. Pubbl ica quindi regolarmeO 
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lunci sul "Village Voice" , invitando turisti e newyorkesi a seguirlo 
"die "visite guidate" alle zone pii i sorvegliate. Sottolineando come I ' in -
'̂ "^^mcnto della video-sorveghanza abbia scarsa incidenza sull'effettiva 
'^lirninuzione dei cr imini , e si fondi in gran parte sulla necessita di espan-
!jere il fiorente business della sicurezza. B r o w n e compagni soUevano la 

^lestione cruciale dei reali diritti alia privacy negli ambienti metropoli-
n n i rilevando particolari "attenzioni" verso minoranze, attivisu e sog
getti non "integrad".'" 

Nati alia fine del 1996, i Sep funzionano come una sorta di sensore alia 
rovescia. L a presenza di un attore che esegue pochi gesti silenziosi di 
fronte a una telecamera, in una citta rumorosa come New York , cattura 
facilmente I'attenzione del passante, Questa sceka, come spiega B i l l 
Brown, non e affatto casuale ma ha una sua precisa estetica: 

I'oiche le telecamere di sorveglianza non possono per legge registrare suo-
iii, le nostre performance devono essere silenziose. Cosi, improvvisamente, 
siamo posti nella condizione di recuperare un linguaggio dimenticato; il 
film muto. Lo scrittore francese Antonine Artaud, per esempio, non speri-
nientava solo con i film muti, ma anche con un teatro privo di parole, fatto 
ili immagini, icone, suoni. Ora se la fine del secolo ha tagliato fuori le avan
guardie, noi recuperiamo, a causa delle telecamere mute, un linguaggio di
menticato che e proprio di tutte le arti silenziose. I I nostro lavoro si con-
t c n t r a dunque non sulle parole, ma sul nostro modo di mostrarci, perche 
un'immagine puo dire piu di mille parole e un singolo volto, o una masche
ra, puo essere molto espressiva." ' 

Tra i soggetti messi in scena nei "videodrammi" dei Sep, figurano tesd di 
Orwell, Jarry, Poe e Beckett, ma anche La psicologia di massa del fascismo 
di Wilhelm Reich, o la reinterpretazione distopica dei notiziari dei 
neiw ork televisivi americani. Usando come palcoscenico le stazioni della 
metropohtana e gli spazi di Manhattan pi i i transitati, le performance dei 
Sep si rivolgono a due pubblici diversi: da una parte, i passanti, i "con-
tnillaii", monitorati dall'estesa rete di video-sorveglianza; dall'altra, i 
"t'ontroUori", i soli beneficiari dello spettacolo su schermo. I n alcuni ca-

i nionitor hanno anche degli output pubblici (per esempio nei super-
"I'-icati o nelle metropolitane) e quindi gli attivisd degli Sep possono r i -
Pf'-'iidedi a loro volta, per poi mettere a confronto la "soggettiva" del 
^°"" ' " l lo re con quella del controUato. 

Nel 2001 gh Sep hanno ideato, insieme all 'Institute for Appl ied Auto-
"""iy , l-Sce <www.apphedautonomycom/isee>, un'interfaccia Web che 
P*^"iiette di visualizzare la mappa delle telecamere di sorveglianza di 
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Fakeshop, www.fakeshop. com 

K/l,nbattan, calcolando i l percorso meno sorveghato per muoversi da un 
pto a un altro della citta. l-See e anche predisposto per essere consulta-

'^^ . ,|iraiornato in tempo reale tramite dispositivi wireless come palmtop 
"^"coniputer portatih. Combinando i l teatro di strada con quello "elettro-
jiico" Sep e laa offrono un ottimo esempio della nuova matrice perfor-
,n'iti\ prefigurata dal Cri t ical A r t Ensemble, integrando I'azione fisica 
nelle strade con la loro mappatura "dall 'alto". U n meccanismo che emu-
la io\, lo sguardo top-down del video-controllo. 

Tuttavia, i gruppi anti-sorveghanza se puntano i l dito contro i l moni-
tonmuio dello spazio pubbhco, eludono la sfera della video-sorveglianza 
nel piivato. Molto diffuso e infatti i l fenomeno delle community di Web 
t)o\i-iirs che si riuniscono intorno a persone che scelgono di sottoporsi 24 
ore su 24 alio sguardo indiscreto delle telecamere. L'esibizione della pro
pria intimita pud essere "centralizzata" tramite i l Web - come nel caso 
della storica Ana Cam <www.anacam.com> di A n a Woog - o diffondersi 
a un livello pii i orizzontale tramite programmi di video-conferenza come 
Cu_See_Me. Nel la sua semphcita d'uso, i l software consente di ritornare 
all'idca originaria di televisione come semphce "visione a distanza". U n a 
tv laita in casa, in cui condividendo l'immagine di se stessi e del proprio 
ambiente domestico, si puo gettare al contempo uno sguardo negh spazi 
altrui, comunicando anche in chat. 

Da questo genere di comunita virtuali nasce Fakeshop <www.fake-
shop.com> un collettivo newyorkese che dal 1996 ha messo in scena una 
serie d i performance con un doppio output, sia in Rete sia in spazi fisici 
come capannoni industriah e gallerie d'arte. Sebbene integrino diversi 
media come i l Web, lo streaming video, I'audio digitale, I T r c , i l 
Cu_See_Me, i l V r m l , le performance di Fakeshop non sono riconducibili 
a un teatro multimediale anni Ottanta. L'uso combinato dei media non 
serve a potenziare la performance degli attori, ma coincide con la perfor
mance stessa: la creazione di uno spazio artificiale, pressurizzato, iper-
'"'-'ale, in cui la rappresentazione si congela, perdendo ogni carattere nar-
rativo. Come scrive uno dei membri-base del gruppo, Eugene Thacker : 

Un modo di parlare degli spazi affettivi che Fakeshop costruisce e quello 
tli rifcrirsi alia rivoluzione dei media del tardo Ottocento, quando le tecno
logie precinema, come i giochi d'ombra, il diorama e simili vennero inte-
Siati nel paesaggio urbano industriale. In particolare i l tableau vivant - i l 
P'u delle volte uno spazio chiuso in cui una scena tratta da un lavoro lette-
rario ben noto viene mostrata attraverso una finestra - fornisce un punto 

' partenza per le performance di Fakeshop. L a fascinazione per i tableau-
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vivant non era solo legata a una sorta di scultura vivente, ma anche al fa- ' 
che un'intera narrativa potesse essere condensata in un singolo spazio i 
cui la differenza tra il corpo e un'immagine scompariva." 

Usando lo stesso effetto di condensazione narrativa, Fakeshop 
ispirazione da vecchi film di fantascienza - Coma profondo, Solaris ^ | 
1138, Farcnheit 451 - per ricostruirne alcune scene in spazi allestin coiir 
tableau vivant (sia fisici sia virtuali) , che i l pubblico puo abitare. Pg^ 
esempio, una scena tratta da Coma profondo, centrata su un grande ma 
gazzino medico contenente corpi sospesi a mezz'aria e usad per la raccoL 
ta di organi, fu riallestita nel 1997 con una grande struttura a scaffjfc 
performer sospesi, stazioni per i l biomonitoraggio e camere digitah che 
catturavano le immagini dei corpi, che venivano poi mappate con corpi 
cablati in uno spazio virtuale. I n altri progetti, Fakeshop riprendeva 
esplicitamente I'idea del Corpo senza Organi, collezionando parti di cor
pi umani non sessuate con cui ricostruire una geografia artificiale del cor
po esploso nella Rete. I n questo modo, le ipotesi utopiche o distopiche 
della fantascienza anni Sessanta vengono reinterpretate con tecnologie 
low-budget, ad accesso diffuso. L o scopo non e evidentemente quello di 
adattare posticciamente i l nostro presente tecnologico ai vecchi modelli, 
ma restituire alle nuove tecnologie quella richiesta d i radicale alterita che 
e propria di tutta la (buona) fantascienza. 

A d andare in scena e quel gioco di specchi mediatici che nel riflettersi 
in modo "dissimilante", produce distorsioni, incongruenze e nuovi livelli 
di allucinazione, Visioni che attingono da un'immaginario gia consumato 
e metabolizzato dall 'inconscio collettivo, per riabitado come gioco, a 
partire dalla creativita diffusa nei network semantic!. N e l riflettersi, i l 
corpo organico e i l corpo-dati, si riconfigurano a vicenda, sowertendo 
ruoli, gerarchie e modelli prefissati. 

Note 

' "Andando alle origini del razionalismo moderno, Duchamp aveva notato come 
nel comporre il sistema prospettico, Brunelieschi si fosse servito di tavolette con 
tenenti uno specchio. 11 sistema funzionava nel momento in cui l'immagine pitto 
rica s'adeguava a quella offerta dalio specchio. Nel riflettere la realta, il quadr ^ 
doveva dunque apparire come una semplice finestra: la rappresentazione si ta 
va presentazione, I'ideologia nel celarsi, tendeva a farsi natura". Antonio Rocca. 
//lahirinto forma epistemica della modernita, K M / n , giugno-luglio 2002, n 5-
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;corges Bataille, La struttura psicologica del fascismo, Edizioni L'Affranchi, C a -
j , , 1990 . L'edizione originale e del 1933. 

I'J I ,• Stewart 1 lome, Assallo alia Cultura, cit. 
41 1 \jnca infinita (1960) era costituita da un un tubo nero chiuso ermeticamente 

„ i iin'etichetta che recitava "Contiene una linea di lunghezza infinita". L'opera 
-̂ 'uno dei primi esempi di arte concettuale (l'arte "la cui materia prima e il lin-

iiintzio"), che verra teorizzata compiutamente da Henry Flynt nel 1961. 
f 1' nil K- Feyerabend, Contro il metodo. Abhozzo di una teoria anarchica della co-
f,„'sa'iiza. Feltrinelli, Milano 1979. 
6 Ican-I'rancois Lyotard, / TRANsformatort Dlichamp, Hestia, 1992. Studiando nel 
] 9 7 7 il Grande Vetro di Duchamp, il filosofo francese notava come la macchina si 
siuHlasse intorno a una cerniera centralc, che metteva in una posizione di "rifra-
z id i ie tlissimilante" le due lastre con la Sposa e i Celibi. Questa funzione dissimi-
lairicc, contrapposta ali'idea di assimilazione propria delle societa omogenee, 
coiisentiva alle due meta del Vetro di riflettersi (sposi), rimanendo comunque in-
congruenti (celibi). 

A i i i o i i i o Rocca, II lahirinto come forma della modernita, cit. 
» C I r ( i u y Debord, La societa dello spettacolo. Baldini & Castoldi, Milano 1997. 
Aa.Vv, Internazionale Situazionista 195K-69, Nautilus, Torino 1993. 
" "(,)ualche volta, sulla stazione locale, trasmettevano vecchi cinegiornali, come 
ricmpitivo. E mentre si stava seduti con un panino al burro di arachidi e un bic-
c l i i c r c di iatte, una voce baritonale, holiywoodiana e gracchiante, raccontava che 
I V i a Una macchina volante nel vostro futuro'. E tre ingegneri di Detroit si dava-
no da fare su una vecchia, gigantesca, Nash alata, che si lanciava poi rumorosa-
n i c n t c lungo qualche pista deserta del Michigan. Non la si vedeva mai decollare 
\cramente, ma volava verso la terra inesistente di Dalta Dovvnes, la vera patria di 
una generazione di tecnofili privi di inibizioni". William Gibson, 11 Continuum di 
< •criishack, in Mirrorshades. (a cura di Bruce Sterling), Bompiani, Milano 1994, 

( Ir. Laureth, Snafu e Subjesus, Lavvclenamento di massa, in Torazinc I /.9,Ve
nerea Edizioni, Roma 2002. 

Natalie Jeremijenko, Database Politics and Social Simulation, <http://tech90s.walke-
iart.()rg/nj>. 

Ibid. 
Ibid. 
I b i d . 
* oiiuinicazione personale agli autori. 

* -ircuit Boy era la caricatura dei modelli femminili 3-D prcsentati all'epoca in 
[^•'''i\'al di computer graphics come Siggraph. Questi modelli riproducevano del-
k super-donne, delle specie di Amazzoni dotate di splendidi corpi, grandi seni, 
I 'la stranamente senza testa". Francesca da Rimini, comunicazione agli autori. 
^ '̂̂ lex Galloway, A report on cyberfeminism: Sadie Plant relative to VNS Matrix, 

Come nota la ricercatrice della Sussex University Caroline Bassett, l'analisi del-
^ Plant muove dagli stessi presupposti della filosofa francese Luce Irigaray. Se 

"nna 1 laraway vedeva nell'assenza di una paternita per il cyborg la possibilita 
Pensare la nuova soggettivitii al di la delle opposizioni di genere, la Plant ritie-

"e the la liberta offerta dalle nuove tecnologie sia intrinsecamente femminile. O 
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quanto meno che giochi a vantaggio delle donne. Cfr. Caroline Bassett, A M 
sto against Manifestos?, in Next Cyberfeminist International, Rotterdam, ^ no-
vembre 1999; Donna Haraway, Manifesto Cyborg, Feltrinelli, Milano 1995. 
" C f r Sherry Turlde, ha vita sullo schermo, cit. 
^ <http://sysx.org/vns/corpus.htm>. 
'̂ <www.thing.net/~dollyoko/>. 

^ Yvonne Volkart, Infobodies: art and esthetic strategies in the new world order,' 
Next Cyberfeminist International, cit. 

Con un percorso che va dalla telematica di base romana (Avana Bbs) al video 
vismo (Candida Tv) , Agnese Trocchi e venuta recentemente aU'attenzione inte 
zionale con il progetto Warriors of Perception <http://candida.thing.net/warrio 
Incluso nella coUettiva online Kingdom of Piracy, Warriors of Perception e concepi 
to come una caccia al tesoro in Freenet, lo sperimentale protocoUo ideato dall'ir-
landese Ian Clarke alio scopo di rendere le informazioni in rete incensurabili. Per 
fuggire all'Imperatore del Regno del sopruso, la protagonista della storia, Variante, 
si e nascosta in Freenet. II navigatore viene invitato a seguirne le tracce immettendo 
delle chiavi di ricerca, e addentrandosi cosi in Freenet. 
" <www.idrunners.net>. 
'̂ Giiles Deleuze, Felix Guattari, Come farsi un corpo senza organi? Millepimi. 

Capitalismo e schizofrenia, vol. I I , Castelvecchi, Roma 1996, p. 21. 
Critical Art Ensemble, The Electronic Disturbance, Autonomedia, New York 

1994. 
'̂ Critical Art Ensemble, comunicazione personale agh autori, marzo 2000, 
Critical Art Ensemble, The Electronic Disturbance, cit, p, 69. 

'̂ Critical Art Ensemble, comunicazione personale, marzo 2000. 
'° Sul tema della video-sorveglianza si veda David Lyon, La societa sorvegliata. 
Tecnologie di controllo della vita quotidiana, Feltrinelli, Milano 2002. 
" Marco Deseriis, Surveillance Camera Players, intervista a Bill Brown. 
<www.rai.it/RAInet/smartweb/cda/articolo/sw_articolo/l,2791,132,00,html>, 

Eugene Thacker, Fakeshop: Science Fiction, Future Memory & the Technoscien-
tific Imaginary, Biiizome: <www.rhizome,org>, 15 marzo 2000. 
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Marco Deseriis Giuseppe Marano 

L'arte de l la conness ione 

Questo libro e il risultato di un furto maldestro, di un contrabbando 
di idee, teorie e pratiche di dubbia provenienza. La refurtiva e stata 

Qui si paria infatti di net.art , quel ventaglio di pratiche artistiche 
altamente ibride, che combinano con disinvoltura la sperimentazione 
formale sui codici della Rete con un uso rinnovato delle tecniche di 

guerriglia-marketing e con tutta una serie di sconfinamenti in 
domini apparentemente distanti anni-luce tra loro. In modo virale 
e inaspettato, i nuovi culture jammers sconfinano da un territorio 
all'altro, ricombinando diversi know-how per stravolgere le forme 

tradizionali della comunicazione estetica e politica. 

o 

I T 

abilmente contraffatta. Non la troverete quindi in vendita -> 
al dettaglio, sulla bancarella di un rigattiere ne all'asta su e-Bay. c 

3 

II primo tentativo in Italia di fornire una panoramica completa 
di una forma d'arte, la net.art, nata dall'incontro fra eredita delle 

avanguardie e innovazione tecnologica. 
Uno strumento non solo di conoscenza, ma un vero e proprio tool 

a disposizione di tutti, da piegare a mille usi per aprire nuove 
possibilita di trasformazione del presente. 

Marco Deseriis (a.k.a. Snafu), giornalista, scrittore, esperto di new media, 
e fra i fondatori del nodo italiano del network The Thing e del festival 

internazionale di net.art digital-is-not-analog. 
Giuseppe Marano (a.k.a. Subjesus), scrittore e traduttore si e interessato 
soprattutto di new media, fumetti e fenomeni sottoculturali. Ha curato 
il volume La chiesa del SubGenius (Prog 1998) ed e coautore di Mondo 

Underground (Tunnel 1998). E tra i fondatori del nodo italiano di The Thing. 
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