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in «Il Giornale dell’Arte», numero 381, dicembre 2017

Ai nostri giorni esistono fondamentalmente due canali attraverso cui viene 
distribuita la produzione artistica: il mercato dell’arte e internet. Nel mercato 

dell’arte gli artisti rivestono il ruolo di creatori di immagini e oggetti, di opere d’arte. 
Su internet gli artisti producono i «contenuti» e dunque sono definiti «fornitori di 
contenuti». È un cambiamento radicale nel destino dell’arte. […] Ma quali sono i 
contenuti che gli artisti forniscono su internet? In parte, questi contenuti consistono 
in rappresentazioni digitali delle opere d’arte. Questo ovviamente non è un caso 
particolarmente interessante. Qui abbiamo meramente a che fare con rappresentazioni 
digitali di opere d’arte che già circolano sul mercato dell’arte.

Molto più interessante è l’altro caso, quando gli artisti sfruttano la possibilità di 
produrre e distribuire arte che sia specificamente prodotta per internet. In effetti 
internet offre una tecnologia che rende la produzione artistica e la sua distribuzione 
relativamente economiche e facilmente accessibili a tutti. Potenzialmente chiunque 
può usare una fotocamera o una videocamera per produrre immagini, il programma 
Word per scriverne dei commenti e la rete internet per distribuirne i risultati su scala 
globale, evitando ogni genere di censura o di processo selettivo. […] 

Quando gli artisti utilizzano queste combinazioni si comportano come giornalisti 
freelance. Ciò significa che usano mezzi di produzione e di distribuzione che sono 
prescritti da internet per essere compatibili con i suoi protocolli, protocolli che sono 
generalmente utilizzati per diffondere informazioni. In questo senso gli artisti cessano 
di essere dei creatori di forme. Essi diventano invece dei fornitori di contenuti, in effetti: 
essi documentano i contenuti che non sono proposti dai media principali. E affrontano 
questi contenuti in un modo in un certo senso «soggettivo» e personalizzato, da una 
prospettiva diversa rispetto a quella dei media principali. Il contenuto può essere 
una situazione già esistente che sia molto insolita o, al contrario, troppo banale per 
essere considerata dal giornalismo standard. Può essere una documentazione di eventi 
storici dimenticati o pubblicamente sedati. Ma può anche essere una situazione che è 
stata prodotta dagli artisti stessi, azioni, performance e processi iniziati dagli artisti e, 
successivamente, da loro stessi documentati. E può essere una totale «invenzione»: in 
questo caso il processo creativo di questa invenzione viene documentato. […]

Ora, qual è il ruolo del museo in questa costellazione? Prima di tutto bisognerebbe 
dire che c’è qualcosa in comune tra il mercato dell’arte e internet. Entrambi hanno 
una funzione commerciale e sono gestiti privatamente. Nel caso del mercato dell’arte 
questo è ovvio, ma è vero anche nel caso di internet. Come i mass media prima di 
esse le società di internet sono, di regola, private e dipendono economicamente dalla 
pubblicità. Di regola il contenuto fornito in quanto tale non ha valore monetario per 

5

10

15

20

25

30

35

33587_EsamediStato_bz3.indd   17 05/02/19   10:26



18 Boris Groys – Internet è una mina antimusei

gli utilizzatori, persegue unicamente l’obiettivo di produrre il luogo per piazzare la 
pubblicità. […].

Il museo contemporaneo, al contrario, non affonda le sue origini nel mercato, 
non nel funzionamento commerciale dell’arte, ma nella tradizione del mecenatismo 
pubblico. Il mecenatismo nell’arte ha una storia propria che non coincide affatto con 
la storia del mercato dell’arte. È una storia più politica che economica. Conosciamo 
la storia del mecenatismo feudale e assolutista, ma la storia del mecenatismo 
effettivamente pubblico e repubblicano inizia con la Rivoluzione Francese e viene 
perpetuato dal mecenatismo socialista dopo la Rivoluzione d’Ottobre e dal mecenatismo 
socialdemocratico nell’Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale. Oggi 
questa storia continua con il mecenatismo dello Stato o di particolari regioni e città. […]

La relazione tra il museo e internet è, di norma, immaginata come una relazione 
tra lo spazio globale, unificato di internet e il piccolo spazio del museo e, a dirla 
tutta, il piccolo spazio di tutto il sistema museale. Alla luce di questo paragone si ha 
la sensazione che il museo dovrebbe essere rappresentato su internet, e non internet 
nel museo. Ma quest’immagine è fuorviante. Dopo alcuni anni di funzionamento di 
internet possiamo chiaramente vedere come il suo spazio non sia unificato e universale 
ma, piuttosto, estremamente frammentato. Naturalmente, nel suo attuale regime, 
tutti i dati di internet sono globalmente accessibili. Ma in effetti internet non conduce 
alla comparsa dello spazio pubblico universale, ma alla tribalizzazione del pubblico.

La ragione di ciò è molto semplice. Internet reagisce alle domande dell’utilizzatore, 
ai click dell’utilizzatore. In altre parole l’utente trova su internet solo ciò che vuole 
trovare. Internet è un mezzo di comunicazione estremamente narcisistico, è uno 
specchio dei nostri desideri e interessi specifici. Nel contesto di internet comunichiamo 
anche soltanto con quanti condividono i nostri interessi e i nostri comportamenti, 
che si tratti di comportamenti politici o estetici. Così, il carattere non selettivo di 
internet è un’illusione. […] Possiamo dire che per gli utenti singoli internet è l’opposto 
di uno spazio urbano dove siamo permanentemente obbligati a vedere cose che non 
necessariamente desideriamo vedere. In molti casi cerchiamo di ignorare queste 
immagini e sensazioni indesiderate, in molti casi esse provocano il nostro interesse, 
ma in ogni caso costituiscono il modo attraverso il quale noi espandiamo il nostro 
campo di esperienza. La stessa cosa può essere detta in merito al museo. Le scelte 
curatoriali ci fanno vedere cose che non sceglieremmo di vedere, persino ciò che ci è 
sconosciuto. Essendo, come ho già detto, un’istituzione pubblica, il museo, se funziona 
correttamente, cerca di trascendere la frammentazione dello spazio pubblico e di 
creare uno spazio universale di rappresentazione che internet non è in grado di creare.
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Domande guida per la comprensione
1 Descrivi la struttura argomentativa del testo sintetizzando la tesi di Groys.  
2 Individua gli attori dell’odierno sistema artistico. Riassumine le caratteristiche ser-

vendoti delle argomentazioni fornite dall’autore. 
3 Spiega la definizione di artisti come “fornitori di contenuti”. In che modo costoro 

possono essere assimilati a giornalisti free-lance?
4 Secondo Groys quale è la differenza principale tra internet e museo?  
5 Individua nel testo gli eventi storici che hanno favorito la creazione dei musei e prova 

ad argomentarne i principi. 
6 Riassumi il testo in 300 parole circa. 

Produzione: commento argomentativo
Ipotesi a: produzione vincolata
Ritieni come l’autore che i musei svolgano una funzione di salvaguardia della democra-
zia? Scrivi un testo argomentativo in cui sostieni o confuti questa tesi. 

Ipotesi b: produzione poco vincolata
Esprimi la tua posizione sull’uso dei social media a servizio dell’arte e spiega se, a tuo 
avviso, nell’immediato futuro essi possano sostituire i musei.

33587_EsamediStato_bz3.indd   19 05/02/19   10:26




