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una videomaker
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STEYERL

Poliedrica e imprevedibile, la bavarese
Hito Steyerl dà l’allarme su come le nuove
tecnologie snaturano le opere d’arte e la loro
ricezione: Duty Free Art, da Johan & Levi;
The City of Broken Windows in mostra a Rivoli
indagare i nuovi rapporti che tengono insieme speculazioni finanziarie, mercato
dell’arte e disuguaglianze economiche. In
altre parole, Steyerl affronta alcune delle
problematiche più significative per la storia e la cultura del XXI secolo.
Per avvicinarsi a tutto ciò, oggi in Italia
si ha una doppia opportunità. Insieme
all’uscita del suo primo libro tradotto in
italiano Duty Free Art L’arte nell’epoca della
guerra civile planetaria (Johan & Levi, pp.
212,€ 22,00),ilMuseo d’ArteContemporaneadelCastello di Rivoli ospitaun’installazione progettata ad hoc da Steyerl intitolata The City of Broken Windows (a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio, fino al 30 giugno 2019).

Junktime frenetico e frammentato

Panico della presenza,
a ogni artista
il suo avatar digitale
di GIACOMO DINI
RIVOLI (TORINO)

B

enché raramente, ci sono casi in
cui un artista, producendo la
sua opera, riesce a offrire allo
stessotempolechiaviconcettuali e filosofiche per comprenderla. Quando ciò accade, ci si trova
difrontea una preziosaopportunità: quella di unire la riflessione teorica al gesto espressivo e aprire così
uncanaledi comunicazionefraciò chel’artista fa e ciò che l’artista pensa.
Ciò vale sicuramente per la videoartista
bavarese Hito Steyerl, una delle personalità più influenti nel mondo dell’arte con-
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temporanea. Videomaker, teorica, saggista, insegnante alla Universität der Künste
di Berlino: Steyerl è personaggio poliedrico, multiforme, mai domo a definizioni e a
categorizzazioni unilaterali. Eppure, nella sua opera tanto prolifica quantovariegata e imprevedibile, emerge un fil rouge molto preciso. Affrontando i suoi lavori, si viene continuamente sospinti dalla periferia
delle sue opere e dei suoi pensieri al centro
concettuale che tutti li attraversa, ovvero:
in primis la modalità con cui internet, infrastrutture digitali, big data e ingegnerizzazione informatica interagiscono con la
società e le opere d’arte modificando
l’esperienzastessa che l’uomo può farne; a
questo si lega una costante ricerca volta a

er sapere cos’è il mondo
occorre guardare
all’alterità delle piante,
che sola consente il dispiegarsi
del vivente sul pianeta. È
quanto suggerisce Emanuele
Coccia in La vita delle piante. Metafisica della mescolanza (Il
Mulino, pp. 159, € 14,00). Qui,
come in una partitura ben
congegnata, in un ritornare di
temi che tende a radicale
unità, che contempla diversi
registri, dall’argomentare
incrementalmente «per
converso» a una mirabile Ode al
respiro, l’autore ci conduce
verso e attraverso una paideia
del consistere inseparato
eppure distinto della
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Hito Steyerl,
da The City
of Broken Windows,
in mostra
al Castello di Rivoli

mescolanza universale come
forma del mondo che,
appunto, a suo dire le piante
magistralmente illustrano e ci
additano. Premessa per
«rifondare una cosmologia,
unica forma di filosofia da
considerarsi legittima», è
un’esplorazione vegetale sui
generis scandita in tre teorie:
della foglia, tessuto connettivo
cosmico che implica e
comporta la mescolanza; della
radice, dispositivo di
congiunzione della terra al
cielo di un nuovo
eliocentrismo; del fiore, forma
paradigmatica della
razionalità in intersezione di
diversità (passando per il
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Partiamo da Duty Free Art. Il volume si presenta, di nuovo, come un insieme di riflessioni che solo apparentemente affrontano
tematiche sconnesse fra loro, ma che in realtà restituiscono un’immagine esaustiva
– ancorché complessa e frastagliata – del
mondo contemporaneo. In ognuno dei
quindici capitoli che compongono il testo,
l’arteè posta inrelazione ad aspetti specifici della società, dell’economia e della comunicazione. Così, per esempio, nella sezione intitolata «Il panico del Dasein totale:
economie della presenza nel mondo
dell’arte» Steyerl individua l’essenza del
mercato nell’arte non nel riconoscimento
di uno sforzo intellettuale e manuale
dell’artista, bensì nel Dasein, nell’esser-ci
heideggeriano dell’artista stesso: «L’artista deve essere presente, come suggerisce
il titolo della performance di Marina Abramovich. E non solo presente, ma presente
in via esclusiva, presente per la prima volta o in qualche altra concitata declinazione del nuovo».
Una dinamica che per l’artista si lega ai
nuovi modelli di comportamento che i social network, internet e l’iperconnessione
digitale stanno promuovendo: in un junktime sempre più frenetico e frammentato
perchéesposto ainnumerevoli stimoli, appuntamenti, informazioni, l’esserci è diventato fonte di ansia e panico; una convocazione irresistibile a presenziare costantemente a tutte le occasioni di aggregazione offerte dalla società, dagli amici, dalle
città ecc. In risposta al panico della presenza,Steyerlistituisce quella cheleistessa definisce una proxy politics. «Un proxy è “un
agente o un sostituto autorizzato ad agire
per conto di un’altra persona”», è il nostro
avatardigitale che cifa esserecontemporaneamente presenti in ogni punto della retecon foto, tweet,like. Ma chi governaquesta rete? Chi decide cosa può essere visto e
cosa no? Chi regola i flussi dei dati? Il problema di una politica del web sta molto a
cuore a Steyerl, che vede nella continua
espansionedi intelligenzeartificiali ealgo-

seme, coincidere di esistenza
singolare e necessità cosmica).
Perché sono loro, le piante, a
«fare mondo», ad averlo fatto
come noi lo conosciamo.
Creando l’atmosfera dove
siamo immersi e
costantemente reinventando i
presupposti della vita,
esercitando in esclusiva la loro
capacità autotrofica di
trasformare così energia e
materia in nutrimento. E
perché con la loro semplice
esistenza, il loro aderire al
circostante, fino a coincidervi,
con il loro incessante
modificarsi in metamorfosi
esse consentono l’intreccio e
la mescolanza radicale
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ritmi quantomeno oscuri la perdita della
possibilità di autodeterminarsi e avere potere su ciò che vogliamo vedere, conoscere, approfondire.
Ed è sul medesimo ordine di problemi
che riflette anche l’installazione The City of
Broken Windows. Due video prodotti da
Steyerl, posti ai due estremi della Manica
Lunga del Castello di Rivoli. Il primo documenta il lavoro svolto dai ricercatori
dell’azienda Audio Analytic, intenti a classificare la vasta gamma acustica prodotta
da finestre che vanno in frantumi. Una
classificazione che servirà in un secondo
momento a sviluppare software di intelligenza artificiale sempre più efficienti nel
riconoscere effrazioni e scassi che prevedano la rottura del vetro. Questo è il video
delle «broken windows». All’opposto della sala, invece, troviamo la clip delle «unbroken windows». Il filmato registra e documenta l’esperienza di Chris Toepfer, artista statunitense che si prende cura degli
edifici abbandonati occludendone le finestre vuote con disegni, pannelli colorati,
dipinti. Per Steyerl sono queste due polarità a dividere non solo l’arte, ma anche il
nostro modo di vivere in società. Da una
parte, algoritmi, byte, big data per classificare, registrare, fornire risposte automatizzate ai bisogni dell’uomo; dall’altra, il
gesto del tutto libero e unico di un uomo
che cerca di curare le ferite provocate da
disoccupazione, disuguaglianze, dissesti
socioeconomici.

Politica postrappresentativa

Il processo che porta alla formazione della
nuova realtà digitale e quello che minaccia la pace sociale delle nazioni sono per
Steyerl guidati da un’unica politica «postrappresentativa». Un modello decisionale e programmatico che non ha referenti
nénomi,portato avantiper interpostapersona. E anche «l’arte contemporanea diventa così un sostituto per i beni globalmente condivisi, il proxy con cui compensare l’assenza di qualsiasi terreno, temporalità o spazi comuni». Ecco che l’arte si fa
duty free, proprio come internet o la crisi
globale, circola globalmente affacciandosi sui mercati finanziari quasi fosse un hedge fund o venendo conservata in porti franchi extragiurisdizionali come quelli di Ginevra, Singapore o Lussemburgo. Mercato
dell’arte, infrastrutture del web, azioni finanziarie: chi sono i soggetti che governano questi territori? E con quali criteri lo
fanno? In che modo rendicontano del loro
operato? Ma soprattutto, quali interessano curano? Quelli di tutti o quelli di un’élite? Steyerl pone queste domande ai lettori
dei suoi libri e ai visitatori delle sue mostre. Sono domande scomode che cercano
di scuotere le coscienze ed esaltare la capacità critica del pensiero. Quello che ci si
aspetterebbe da ogni grande artista.

suggerendo, oltre la
competizione e l’esclusione
reciproca, come mantenere la
coesistenza, senza perdere
identità e senza però fusione o
sacrificio di forme e sostanze.
Ed è a partire dalle piante,
incrociando e interpolando
come raramente accade saperi
perlopiù dissonanti, dalla
fisiologia vegetale alla
paleoecologia, dalla storia
della scienza alla geologia, alla
geochimica, alla
neurobiologia, alla riflessione
della botanica contemporanea
da combinare con letture
filosofiche e antropologiche,
che Coccia muove oltre ogni
specialismo, procedendo per

via di autotrofia speculativa. E
nella sua riconsiderazione
della mondanità della natura e
del cosmo, l’ispirarsi alle
piante per derivarne un
modello di esistenza nella
forma di relazioni tra esseri,
tutti connessi in una
partecipazione comunitaria
quanto pure individuale, ha
inoltre l’effetto collaterale di
portarci avanti nel disdettare
quell’automatismo
umanocentrico che presume
di ordinare i viventi in
gerarchie, verso uno sguardo
capace invece, superando ora
anche lo stadio pur sempre
zoocentrico, di intendere
assieme alterità e parentele.
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