
Può esistere arte su Internet? La promozione (quant ità) VS la 
produzione (qualità)  

“Nel futuro, tutti avremo 15 minuti di Privacy”  Scott Monty 

“Nel futuro, tutti avremo 15 minuti di fama”  Andy Warhol 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arte nasce con la religione (Walter Benjamin ) 1 
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Il termine musica deriva dall'aggettivo greco µουσικός/mousikos, relativo alle Muse, figure della 
mitologia greca e romana, riferito in modo sottinteso a tecnica, anch'esso derivante dal greco 
τέχνη/techne. In origine il termine non indicava una particolare arte, bensì tutte le arti delle Muse, e 
si riferiva a qualcosa di "perfetto". Le Muse sono la personificazione dell’arte e della scienza.  

L'introduzione di nuove tecniche di massa per produrre, riprodurre e diffondere opere d'arte causa 
la  "perdita dell'aura" dell'opera d'arte.  Walter Benjamin . 

 



 

 

Fabrizio Dal Borgo – EAVICAMP, Modena, 23 ottobre 2010  Pagina 3 di 17 

 

La cultura pop e postpopWarhol (ma si parte già  dal dadaismo, dal futurismo.. da Duchamp, da 
Piero Manzoni,) irride e degrada addirittura la stessa fonte ispirativa. 

 

 

 

 

Le Muse sono figlie di Giove e di Mnemosine, dea della memoria .  

Secondo alcune discipline Zen “trovi te stesso solo quando trovi la tua vera voce”. 
L’apprendimento del canto è anche strumento di cono scenza di se stessi.  

La  conoscenza delle proprie radici, il legame con il passato e con il vero, può creare la eco 
profonda  che aiuta l’individuazione, la scoperta del sé.  

Un’arte falsa non può che mistificare la nostra ricerca e moltiplicare il disturbo della nostra 
personalità frammentata . 

La nostra cultura, negando il valore della memoria,  ci nega quindi il valore della vera 
ispirazione e l’aspirazione alla nostra vera identi tà? 
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“L’unica consolazione alla nostra miseria è il divertimento, e tuttavia è questa la più grande delle 
nostre miserie; poiché esso è ciò che più ci impedisce di pensare a noi, e che ci porta alla rovina 

senza che ce ne accorgiamo.”  Blaise Pascal, Pensieri, 171, 1670 

 

 

 

Di fronte all’”opera” l’atteggiamento diviene sempre più passivo, la distrazione  sostituisce il 
rapimento  e la conoscenza del bello e  del vero.  



 

 

Fabrizio Dal Borgo – EAVICAMP, Modena, 23 ottobre 2010  Pagina 5 di 17 

 

SCUOLA DI FRANCOFORTE   

L’Occidente, con una logica di dominio, ha la pretesa di aumentare sempre più il potere sulla 
natura e il “dominio dell’uomo sull’uomo  “. Un mondo razionale e strumentale alla volontà di 
potenza e di potere dell’uomo, attraverso l’uso della scienza e della tecnologia.  

L’Illuminismo è “generale asservimento dell’individuo al sistema soc iale ” 2 e di fatto cannibale 
e autodistruttivo .   

"Quando l'ultima fiamma sara' spenta, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce catturato, allora 
capirete che non si può mangiare denaro."  (Toro Seduto)  

LE SIRENE, ULISSE E I MARINAI 

Ulisse e i suoi compagni rispecchiano, nell’episodio delle Sirene, la situazione tipica della società 
di massa occidentale.  

- marinai-lavoratori che sono chiamati a ignorare il richiamo al piacere/felicità (sirene) per produrre  

-Ulisse- imprenditore/capitalista, pur potendo sentire i richiami al piacere, è ugualmente costretto 
dalla logica della produzione e del profitto a non seguirli. 

Il web 2.0 è un mare di sirene e di uomini e di Uli sse senza tappi di cera? Si, ma non esiste 
Itaca 2.0. 

Se vogliamo parlare del canto di queste sirene, della musica ... L’approccio alla musica è ormai 
strumentale. La riduzione del valore artistico dell’opera a semplice file degradato da scaricare in 
maniera gratuita ne sancisce di fatto un uso assolutamente consumistico. Per produzione 
artistica  io intendo un’attività conviviale, paradossalmente ludica e creativa ma dove il piacere 
PROCRASTINATO viene  SUBLIMATO. 

Per promozione  invece intendo la compulsiva attenzione alla commercializzazione, al marketing, 
al virale . Parlo di solitudine tecnologica e alienazione, compensate da un super multiego 
debordante oltre i nostri confini corporei.  Parlo del  tutto e subito,  e soprattutto dovunque. Del  
piacere easy, cheap, istantaneo e globale.  

Si abbraccia la sirena, la si vuole godere.  

Esistono algoritmi che servono a calcolare il potenziale di successo  di una canzone. Esistono 
software musicali che consentono di comporre brani musicali senza apporto dell’uomo. Esistono 
tendenze di pensiero che spingono a cercare le parole chiave  più in voga per comporre testi di 
rapida presa ed efficacia. Esiste il virale.  

Esistono sì le sirene, democratiche e alla portata di tutti, ma una volta gettatisi in questo mare a 
mio parere non esiste salvezza. Perché? 

Appunto perché nessuno ha ancora inventato Itaca 2.0 . E nessuno pare volerla cercare. 
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“Io un iPod non ce l’ho nemmeno. Scaricare canzoni da Internet, per me, è un’attività priva di 
anima . Va bene se ascolti i Maroon 5 e Britney Spears, ma bisogna ricordare che in giro ci sono 
anche tante persone che fanno dischi: e per dischi intendo opere complete di grafica, di immagini, 
di note di copertina che servono a dare un senso compiuto al progetto. E’ una forma d’arte  e mi 
spiacerebbe molto se scomparisse del tutto. Quel che non capisco è come faccia la gente ad 
accettare passivamente un prodotto di qualità così infima  e povero di informazioni. Lo stesso cd 
rappresenta un degrado del suono originale, se lo si confronta con la qualità dei 24 bit di quando si 
mixa un album in studio. E l’mp3, ovviamente, è un altro gradino più sotto. Per me è una 
porcheria, un insulto per le orecchie ”. (Pat Metheny)  3 

 

“Quanti album bisogna vendere su iTunes per guadagnare 850 euro? Almeno milleduecento. E 
quanti streaming su Spotify?I dati sembrano parlare chiaro. Per mettere in saccoccia 1160 dollari, 
l’artista ha bisogno di vendere 143 cd autoprodotti. Oppure, di piazzare 1229 album in download 
su iTunes. O ancora di far ascoltare 4 milioni e mezzo di canzoni su Spotify”. 4 

 

E ora ascolta. 

Rifletti. 

Quanti blogger conosci, che oggi hanno il potere (se non la consapevolezza) di criticare o 
ripensare positivamente o attivamente il web? 



 

 

Fabrizio Dal Borgo – EAVICAMP, Modena, 23 ottobre 2010  Pagina 7 di 17 

 

“La nostra società è la creazione e il prodotto del gigantesco apparato dei “MEDIA, IL PIU’ 
SUBDOLO STRUMENTO DI MANIPOLAZIONE DELLE COSCIENZE , IMPIEGATO DAL 
SISTEMA STESSO PER CONSERVARE SE STESSO E TENERE SOTTOMESSI GLI INDIVIDUI, 
DANDO LORO UNA ILLUSIONE DI LIBERTA’.” 5 

 L’industria suscita i bisogni e determina i consumi degli individui, rendendoli ETERO-DIRETTI, 
annullandoli come individui e riducendoli a massa informe. 

- il sistema, che mira all’amministrazione totale dell’esistenza, si spaccia per eminentemente 
democratico e libertario . Ma le decisioni rimangono nelle mani di pochi, e gli spazi di libertà 
concessi, sono, a ben vedere, soltanto una “TOLLERANZA REPRESSIVA”, perché il 
permissivismo è concesso agli individui soltanto nella misura in cui  NON METTONO IN 
DISCUSSIONE IL SISTEMA , e  non possono  minacciarlo.  

È trasgressiva un’ereditiera che si fa riprendere mentre fa sesso? O due ragazze milionarie che si 
baciano? O dei sedicenni popstar che si fanno di Viagra? 

E questo sarebbe mettere in discussione il sistema?  ;-) 

 

“La mediocrità che si equilibra con altra mediocrità e l'incompetenza che applaude suo fratello” 
(Oscar Wilde)  

 

L’uomo ad una dimensione è l’individuo alienato 6, per lui non c’è iato tra ciò che è e ciò che 
dovrebbe essere, non scorge possibili sistemi di vita differenti da quello in cui è inserito , 
insomma, è il perfetto risultato dell’industria culturale come strumento di controllo delle coscienze 
nella civiltà consumistica.  

Il sistema non viene combattuto perché non ci si pone neppure il problema, non si cerca neppure 
quale alternativa potrebbe esistere. 

Il sistema lo abbiamo interiorizzato. 
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“Una carta del mondo che non contiene il Paese dell'Utopia non è degna nemmeno di uno 
sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l'Umanità approda di continuo. E quando vi 
getta l'àncora, la vedetta scorge un Paese migliore e l'Umanità di nuovo fa vela. Il progresso altro 
non è che il farsi storia delle utopie.” (Oscar Wilde) 
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Quando in Africa muore un vecchio, è una biblioteca che brucia” (Amadou Hampâté Bâ) 

 

 

 

“Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei 
consumi . Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano 
imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro 
adesione a parole. Oggi l'adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata . 
Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni: la rivoluzione delle 
infrastrutture e la rivoluzione del sistema d'informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno 
oramai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la 
rivoluzione del sistema d'informazioni è stata anco ra più radicale e decisiva . Il Centro ha 
assimilato a sé l'intero paese che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Un 
edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle 
scienze umane. 

Persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo (e, s'intende, vanno ancora 
a messa la domenica: in macchina)”.  

 

Siamo in grado di realizzare il sogno consumistico di felicità da Wal Mart ? 
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“No. O lo realizziamo materialmente solo in parte, diventandone la caricatura , o non riusciamo a 
realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime . Frustrazione o addirittura ansia 
nevrotica sono ormai stati d'animo collettivi.  

La responsabilità della televisione, in tutto quest o, è enorme . Non certo in quanto "mezzo 
tecnico", ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa . È attraverso lo spirito della 
televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere. Il ragazzo piccolo borghese, 
nell'adeguarsi al modello "televisivo" - che, essendo la sua stessa classe a creare e a volere 
diviene stranamente rozzo e infelice. I proletari  fino a pochi anni fa rispettavano la cultura non si 
vergognavano della propria ignoranza. Ora fingono di essere altro di quello da cui provengono. 
Ora entrambi disprezzano la cultura, ignorando per mimesi la propria eredità e identità. 

Se i proletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono proletarizzati.  

“La cultura che essi producono, essendo di caratter e tecnologico e strettamente 
pragmatico, impedisce al vecchio "uomo" che è ancor a in loro di svilupparsi. Da ciò deriva 

in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. 

Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione sia autoritaria e repressiva  come mai 
nessun mezzo di informazione al mondo.”.7 
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«  Il rapporto industriale è riflesso condizionato, risposta stereotipa dell'individuo ai messaggi; il 
rapporto conviviale, sempre nuovo, è opera di persone che partecipano alla creazione della vita. » 

Ivan Ilich 
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“Perché chi vorrà danzare sulla corda sarà solo?” (Blaise Pascal, Pensieri, 303) 

“Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa” (Jovanotti, 1992) 

“Danza, danza, o tutto sarà perduto” Pina Bausch, O Dido, 2000 
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 “Chi è continuamente bombardato da flussi di informazione e cerca di fare tante cose insieme 
(multitasker) è disattento e non riesce a distinguere gli elementi rilevanti da quelli non rilevanti”.8 

“Medici della Royal Society of Medicine inglese chiedono che i computer, telecomando, 
videogiochi e cellulari vengano vietati ai bambini nei primi anni di vita”.9 

 
“ Adesso cominciamo a renderci conto che il cervello umano non è in grado di padroneggiare 
costantemente questo processo". 10 
 

 
 
"Questa inondazione di flusso d'informazione ha effetti negativi , si vedono specie tra i giovani e 
i giovanissimi: smemoratezza, disturbi nella concentrazione, disturbi nella comunicazione e 
l'incapacità di riconoscere da soli quali informazioni sono importanti e quali no. Riceviamo 
passivamente tutto senza più sapere di quali informazioni abbiamo bisogno. E' un cambiamento 
epocale. I datori di lavoro  hanno accesso a talmente tanti dati personali da poter decidere con 
l'aiuto della rete e del computer quali dipendenti lavorano bene insieme e quali no, quali vanno 
promossi e quali emarginati o licenziati. E prova a ordinare un libro da Amazon: arriva subito dopo 
la prossima offerta mirata d'acquisto. Ben altro che non andare in libreria a scegliere da soli un 
libro".  
 
"In America appunto, con i dati personali dei dipendenti, le macchine dicono ai dirigenti 
aziendali quali dipendenti hanno facoltà e caratteristiche simili, suggeriscono di promuovere 
questo, di licenziare quest'altro che tra cinque anni sarà buono a nulla. Il dominio del calcolo 
matematico sugli individui e sulla mente umana si estende in ogni campo, e ciò è molto 
pericoloso".  
 
“Solo i motori di ricerca possono governare un simile volume d'informazioni. Ma il motore di 
ricerca non è un essere umano. Adesso ti aiuta a scegliere un buon ristorante o acquisti. Ma 
presto giudicherà quali esseri umani sono buoni e quali cattivi  o pericolosi o inutili. I primi 
passi, pur necessari, li vediamo nell'uso di computer e motori di ricerca nell'analisi per la lotta al 
terrorismo. ".  
 
“Tra qualche anno emergeranno dirigenti d'azienda o personalità dei media e soprattutto 
politici che penseranno adeguandosi alle macchine. E improvvisamente sarà importante solo 
quanto rientra negli schemi di computer e motori di ricerca. In America le diagnosi elettroniche dei 
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motori aiutano molti medici, ma il medico tradizionale ha un'esperienza diretta insostituibile per 
curare e guarire ogni singolo diverso paziente. Se rinunciamo all'imprevedibilità, all'elemento 
incalcolabile della mente umana, vivremo in un mondo in cui tutto è predestinato e deciso dalla 
matematica. Gli uomini si trasformeranno in realtà matematiche. Anche nel giornalismo, specie 
digitale, già lo vediamo: su molte testate l'inizio del pezzo deve essere scritto con certe parole-
chiave secondo certi canoni, in modo che Google o gli altri motori di ricerca lo capiscano e lo 
captino. Cioè scriviamo per le macchine, non più per i lettori. Urge riflettere".  
 

"Noi siamo i Borg. Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. Assimileremo le vostre peculiarità 
biologiche e tecnologiche alle nostre. La vostra cultura si adatterà a servire noi. La resistenza è 

inutile". 

 
 
 

“ Internet è uno spazio vitale perfettamente capitalista. Google è una multinazionale per cui 
milioni di persone lavorano di fatto gratis. Come all'alba del capitalismo. Il mondo digitale 

ricorda la società industriale del 18mo secolo, con tutte le sue realtà di sfruttamento e 
accettazione di massa dello sfruttamento".  

 
“  L'altro giorno ho chiesto a un collega quale musica preferisce. Non ha risposto subito, non aveva 

risposte spontanee pronte. Ha dovuto prima leggere sul suo Blackberry la lista dei brani 
scaricati”  

 
"Per la prima volta nella Storia affrontiamo una nuova legittimazione di arte e creatività. Dobbiamo 

difendere i nostri concetti costitutivi: i computer non sono creativi né tolleranti, né hanno 
fantasia.” 

 
Google dà risposte, ma non domande! 

 
“Dobbiamo insegnare ad usare il pensiero, l'emozione, le intuizioni. Così abbiamo la chance di 
governare noi la simbiosi con la dimensione dei computer. Prima che i computer ci dicano a 
quale concerto andare o quale donna sposare." 
 
“ Devi sapere e ricordare che quanto ti indicano i tuoi sentimenti e il tuo intuito è più importante dei 
calcoli di Google. E' decisivo non trasformarsi in matematica.  
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Leggere, concentrarsi, la meditazione, saranno i nostri strumenti di difesa decisivi".  
 

 

 

CONCLUSIONE 

Il web 2.0 mi permette di dire queste cose, di pubblicarle, e di condividerle con voi. Sono felice di 
essere qui. 

Ma secondo Ivan Ilich chi crea il linguaggio detien e il potere. Chi crea il linguaggio del web 
2.0? Noi, o loro? 

Mi chiedo solo quanta ragione abbia Marshall McLuhan (“I media siamo noi”), e quindi se la stessa 
natura nascosta, il Lato Oscuro del Web , impedisca un vero progresso, una vera rivoluzione, o 
magari solo una pacifica e luminosa evoluzione . 

“Ma alcuni di noi credono che senza liberta' le creature umane non saranno mai pienamente 
umane e che pertanto la liberta' sia un valore supremo. Puo' darsi che le forze opposte alla liberta' 
siano troppo possenti e che non si potra' resistere a lungo. Ma e' pur sempre nostro dovere fare il 
possibile per resistere " (Aldous Huxley)  

“Né la prigione né la morte potranno impedire la nostra vittoria finale”. (Ken Saro Wiwa) 
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